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Il gruppo Pd Area Rifo ista al fianco del sindaco per l'autostrada
ANCHE i consiglieri del Gruppo
Pd-Area Riformista di Orbetello
hanno consegnato al sindaco An-
drea Casamenti un documento
con le osservazioni critiche al pro-
getto di tracciato autostradale pro-
posto da Sat quale contributo alle
osservazioni che il Comune deve
presentare in Regione.
«Documento - spiegano Monica
Paffetti, Luca Aldi ed Anna Papi-
ni - che riprende anche le osserva-
zioni che la Giunta comunale di
Orbetello, con la delibera 291 del
2013, aveva già espresso, opponen-
dosi all'ipotesi di tracciato presen-

«Noi ci eravamo già opposti
nel 2013 e ci affi dammo
ad un avvocato speciaLizzato»

tato all'epoca, che era simile a
quello odierno. Analogo docu-
mento è stato presentato ai sinda-
ci dei Comuni di Grosseto e di
Magliano dai rispettivi gruppi
consiliari di opposizione e fatto
proprio dal sindaco di Capalbio».
«Infatti - spiegano i tre consiglie-
ri - riteniamo che il tracciato pro-
posto sia fortemente penalizzante
per il nostro territorio sia per
l'aspetto ambientale, che per quel-
lo socio-economico. Questo non è
il momento delle divisioni ideolo-
giche sull'autostrada o, peggio an-
cora, di quelle politiche. Deve, in-
vece, essere il momento di far
fronte comune per opporci a que-

sto progetto, con tutti i mezzi lega- re promosso un ricorso al Tar del
li che abbiamo a disposizione».

«IN QUESTA prima fase - so-
stengono Paffetti, Aldi e Papini -
importanza fondamentale rivesto-
no le osservazioni che il Comune
di Orbetello deve presentare: ri-
cordiamo, infatti, che quelle pre-
sentate dal Comune nell'agosto
2011 contribuirono a far sospen-
dere la procedura di approvazio-
ne del lotto 5/B, che riguarda il no-
stro territorio. In una seconda fa-
se, nel caso in cui il progetto do-
vesse avere l'approvazione defini-
tiva, dovrà necessariamente esse-

Lazio da parte del Comune, per il
cui svolgimento occorrerà avvaler-
si di un avvocato amministrativi-
sta altamente specializzato».
«Abbiamo ricordato al sindaco
Casamenti - dcono ancora i tre
consiglieri - che la precedente am-
ministrazione si era avvalsa di un
legale del Foro di Roma, docente
universitario di diritto ammini-
strativo, il quale ha già ampiamen-
te approfondito tutte le problema-
tiche giuridiche della questione
autostrada. Queste sono le azioni
concrete da svolgere e su queste
noi diamo e daremo il nostro con-
tributo».

PREOCCUPAZIONE Una delle tante manifèstazionï organizzate per opporsi al progetto della Sat
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