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SONA' _,E, _ANTAQU\TTRO LE PAGINE CHE
COMPONGONO LE OSSERVAZIONI PRESENTATE
DALL'ASSOCIAZIONE «COLLI E LAGUNA» E CHE
SARANNO SPIEGATE NELLA RIUNIONE DI OGGI

Tirrenica, Colli e Laguna non molla
«Il progetto Sat vìola il territorio»

. reco: «Non sono previste misure idonee a tutelare l'ambiente»
IL PROGETTO di Sat viola tutte
le prescrizioni della Regione circa
le tutele del territorio . Que;to è il
coritenuto, in estrcnei sintesi, delle
settantaq,iattt. pagine che conten-
gono le ._ ss _r t !/tï nr aifidatC d ali'as-
socia! ic ne Colli e 1 aguna (circa ot-
tocento a' ueiati) au a G oc aO Mi-
chele Greco, che saranno ill€o tra e
nel corso dellhncontro 1-,iibl,.lico di
oggi, alle 10 all 'auditoi ium. Nella
sua relazione, per la quale lo ,studio
legale dell'avvocato c..s,ito affianca-
to da un gruppo di tecnici ed esper-
ti, Greco mette in risalta i _ .ttì gli ele-
menti di conflitto tra ìl progetto e
quanto al tempo richiesto, con deli-
bei,1, I , i l ila !\,-_,i , , ae alla Sat

L', 1
Oggi nRe 10 alt'zuditorìum
di Orbetello l'incontro
organizzato dall'associazione

binia ad Ansedonia» e in particolare
il tratto tra Pìtorsino e Provinca,
che «continua ad esserlo ogni qual-
volta c'è un fenomeno meteorologi-
co intenso».

L'AVVOCATO mette in luce da
una p .rte la !delicater!a dell`area»
dal pí€nt.-, di , issa id.! geoI„gico e
dall'alt€ a sol€zta rnF:sistenra, nel
progetto di "at, di misure idonee:>.
Epoi la zona eli (:ampoluw;o, _ or?:-i-
dertat,a cli ;:alt t,- strategic::a dal pun-
to di visi<r. produttivo e artigianale,
.-orrsider;tti 'anche i fortissimi inve-
stúrrentt cli` i t. ïoprietari delle atti-
vità 1tann0 t 3ltl: ate!>%, «íin..lae ad
ammettere che ci siaspau.i-opri inca-
strare l'autostr.€da tra ferrovia e fab-

bricati afferma l'avvocato - non vi
sarebbe comunque alcuno spazio re-
siduo per ricollocare le opere di ur-
baniz.'a,'ione». E infine, quello che
viene i e`,natn come un vero e pro-
prio di   ;taro. 0\-1 ero quanto avverrà
a O Tbc te llc, Scalo, dose al di là del
paseagg! o dell autostrada, di per sé
devastante, ci .ara anche il proble-
ma del cantiere sali interno dell'abi-
tato, p!oprîo di ironie alla caserma
dei l'ie;ik del. Fuoco, a pachi metri
dalle alii,, ioni, da un agriturismo
di pregio, da un ramÁ o sporti G o e
dalla sede dì un circolo ricr€ ati' o.
dove un piano insediativo gía depo-
sitato da privati prevede la reali/,/,a-
zione di un secondo centro sportivo
e addirittura della prim piscin.t co-
munale».

Riccardo Bruni

per il tratto 5B. La mancata attenzio-
ne alla zona dell'Osa, che viene attra-
versata dal tracciato , t' il problema
dell'attraversameni t } di Campore-
gio tra Fontebland . i e Albinia, dove
proprio la Regione deve realizzare
la cassa di espansione per l'Albegna
che dovrebbe mettere al sicuro il ter-
ritorio dal a :,,chio di nuove esonda-
zoona. «La scelta di collocare il trac-
ciato a valle, della cassa di espansio-
ne afferma l'avocato - interferi-
sce massicci:;mente con il sistema
di interventi di m_ ss,i in sicurezza
idraulica riducendone sensibilmen-
te la potenziale ef2 a..ia». Greco ri-
corda che «l'o _ ento alluvionale del
novembre 201' non ha colpito sol-
tanto la zona Fonteblanda e Albi-
nia, ma anche il tratto che va da Al-



TRAC C-IATO ProsegR,ono le c+s!kì sta2icrzi sEtl progetto presentato da Sai sul Corridoio tirrenico
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