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Appuntamento alle 10 con Ili e Laguna all'audi ri di Orbetello

di vanaAgostini
/ ORBETELLO

«Grossolane manchevolezze».
Così l'associazione Colli e Lagu-
na definisce alcuni aspetti del
progetto del lotto 5h dell'auto-
strada Tirrenica per il quale è in
corso la conferenza dei servizi
che si concluderà il 28 febbraio.

A causa di queste «grossolane
manchevolezze» che contraste-
rebbero con leggi e delibere re-
gionali e nazionali, Colli e Lagu-
na di Orbetello ha dato manda-
to all'avvocato Michele Greco,
docente di diritto dell'ambiente
all'Università Cattolica di Bre-
scia, di elaborare osservazioni
che l'associazione ha presenta-
to entro il 30 gennaio scorso.

Tutte queste osservazioni e
gli esperti che le hanno redatte
saranno presentate e discusse
oggi, dalle 10 alle 12, all'audito-
riurn di Orbetello in un conve-
gno al quale sono invitati i citta-
dini, il sindaco, la giunta e i com-
ponenti del consiglio comuna-
le. Oltre all'aiuto del geometra

L'Aurelia in zona orbetello

Andrea Tellini , componente
del direttivo di Colli e Laguna e
da tempo impegnato nello stu-
dio degli aspetti critici del trac-
ciato, l'avvocato Greco si è av-
valso di un'équipe di consulenti
tecnici che ha esaminato ogni
aspetto del progetto, ciascuno
secondo la propria specializza-

zione. Il gruppo era formato
dall'architetto Paolo Baldeschi
dell'Università di Firenze, re-
sponsabile scientifico del pro-
getto del Piano di Indirizzo Ter-
ritoriale della Toscana, con va-
lenza di Piano Paesaggistico;
l'ingegnere Andrea Sorbi, con-
sulente tecnico del Tribunale re-
gionale per le Acque di Firenze,
l'ingegnere Simone La Spada,
specializzato in infrastrutture e
trasporti con dottorato di ricer-
ca nella stessa materia; Carlo
Scoccianti, biologo ambientali-
sta, docente universitario e di-
rettore scientifico di numerose
oasi ed aree protette toscane e
Rossano Mastacchi , tecnico
competente in acustica ambien-
tale. «Con ii supporto delle rela-
zioni dei periti - dice l'associa-
zione - il legale ha cercato di di-
mostrato come il progetto della
Sa[ non solo sia inadeguato ma
vada a colpire proprio i luoghi
che la Regione Toscana, da ulti-
mo con la delibera di giunta nu-
mero 916 del 2013 che ne risulta
pertanto insanabilmente viola-

ta, aveva espressamente richie-
sto a Sat di salvaguardare: l'abi-
tato di Orbetello Scalo, la zona
produttiva di Campolungo, le
terme dell'Osa, la cassa di
espansione di Campo Regio,
l'area del Guinzone e le altre zo-
ne a rischio dal punto di vista
idrogeologico come Pitorsino e
Provincia». Durante la presenta-
zione delle osservazioni, questa
mattina, sarà consentito porre
solo alcune domande di caratte-
re generale. Le osservazioni
complete di elaborati sono con-
sultabili anche sul sito del Mini-
stero dell'ambiente insieme a
tutte le altre osservazioni.

«Nel sottolineare l'alto livello
degli elaborati - conclude l'asso-
ciazione - cogliamo l'occasione
per stimolare coloro che non
hanno ancora effettuato una do-
nazione, a provvedere perché
una difesa concreta del territo-
rio è più efficace delle proteste
verbali». Per fare una donazione
l'iban dell'associazione è
IT23C061606768451070216740
4, Cassa di risparmio di Firenze.
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