
IL PD PRESENTA AL COMUNE UN DOCUMENTO CON LE OSSERVAZIONI. IL SINDACO: «SONO QUELLE CIA PRESENTATE DA NOI»
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SULLE elezioni indirette
della Provincia di Grosseto
c'è da immaginarsi che avrà
un certo peso anche la que-
stione autostrada . Giusto tre
giorni fa il Partito democrati-
co, per voce del capogruppo
in Consiglio comunale, Lo-
renzo Mascagni, aveva pre-
sentato in Comune alcune os-
servazioni al progetto della
Sai auspicando che sindaco,
Giunta e maggioranza le po-
tessero prendere in conside-
razione nella costruzione di
quel percorso che dovrebbe
portare l 'amministrazione co-
munale a prendere una posi-
zione ufficiale sul progetto
nei riguardi della Regione
Toscana. In un lungo docu-
mento, Mascagni e gli altri

consiglieri del Partito demo-
cratico si soffermano anche e
soprattutto «sull'impatto so-
cio-economico del traccia-
to».

PRIMO PUNTO critico: la
sovrapposizione, per lunghi
tratti, con la statale Aurelia.
«Ciò - scrive il Pd - compor-
terebbe la sottrazione di una
strada e la mancata separazio-
ne dei traffici; in questo mo-
do non si realizza una nuova,
ulteriore infrastruttura a scor-
rimento veloce per rendere
più sicuri e lineari i flussi di
traffico ed aumentare la com-
petitività delle imprese». Poi
c'è l'assenza delle complana-
ri: tutti sarebbero costretti a
passare in autostrada e quin-

i
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preccupato
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di a pagare il pedaggio. «Si
potrebbe ovviare a ciò - so-
stiene il Pd - esentando dal
pagamento i residenti». E
poi in alcuni punti «il traccia-
to è troppo vicino ai centri
abitati». Il Pd, insomma, rico-
nosce la necessità di un'ope-
ra infrastrutturale viaria, ma
evidnzia le criticità del pro-
getto Sat attualmente sul ta-
volo e propone una serie di
correttivi che spera possano
essere accolti.

E LA RISPOSTA del sinda-
co Antonfrancesco Vivarelli
Colonna non si fa attendere.
«Le osservazioni che il Pd ha
presentato il 5 gennaio noi le
avevamo già elaborate da
tempo, aggiungendo alle stes-
se, che comunque condividia-
mo, la richiesta di supera-
mento di altre pesanti critici-
tà. Il Pd non sa che abbiamo
partecipato a riunioni a Ro-
ma e a Firenze dove le abbia-
mo esposte e abbiamo stre-
nuamente difeso le nostre po-
sizioni; il Pd non sa che ab-
biamo instaurato un rappor-
to di comunicazione con il
Commissario Fiorenza fina-
lizzato all'accettazione da par-
te di Sai delle nostre osserva-
zioni».

ALL'ATTACCO Lorenzo Mascagni (capogruppo
Pd) interviene sull'autostrada . Il sindaco risponde
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