
Colli e Laguna prosegue la protesta
«Tirrenica, pronti a ricorrere al Tar»
Incontro partecipato a     . .. rbetPllo: «Tracciato che co , igge con il N»

SETTANTAQUATTRO pagi-
ne per dire no al u + ci.aia aut-..
stradale proposoo , d, Sat. 1n tic,-
articolato , quello di ;Ali e I i1ìl
na, l'associazione cl<c ic 11 ii} 3ttii}a
ha spiega io in i!ri incontro pubbli-
co all'auditoriuni . le < sete azioni
che saranno messe scii tavolo del-
la Regione in occasione della Con-
ferenza dei Servizi, in program
ma martedì 28, nella quale la ?
gione è chiamata a dare il via l'.be-
ra alla propos ta di Sat , «Abbianlc)
dirliostrato con i documenti, .pie-
gati d i i {spersi, che, il progetto
di a) vì<_<lo tutte le pres. <i -I<<ni
de1l) Regione circa le tutele del
territorio - inizia Giuseppe Ru fi-
)-ii, vicepresidentedi C Ali e Li
na -. Sarebbe assurdo che la re, _: i
ne desse il via libera coni rai<lic
do tutto quello che ha _:ccitro
suo F it». Elementi , recando gli
esperti universitarl, che <,< onflig-
gc1no ). quanti; chif sto dalla Re-
gione proprio per il lotto 5B, ovx-e-
ro da mancata attenzio)ie perla zo-
na dell'Osa, Fai r,:,rersamento di
Camporegio tra Fonteblanda e Al-
binia dove è via di definizione la
cassa di espansione per l'Ali e iiä.

LA SCELTA di collocare il trac-
ciato in questi punti - prosegue
Ruffìni -eprosecuirti su questa li-
nea ci sembra contra ddittorio e

fuori luogo». R).ifiini prosegue:
<_G-'erano ingegneri idraulici, pro-
f .ss.ori universitari, progettisti,
esperti di fama internazionale:
tutti hanno dimostrato ampia-
mente con filmati e documenti uf-

<,Le rcistre osservazioni
sono state spiegate bene
da super esperti»

ficiali che questo piano è una buf-
fonata. A questo punto ci aspettia-
mo CcurImente che la Regione
non dia il pl:,..et quando ci sarà la
conferenza dei servizi il 28 di feb-
braio perché auto-boccerebbe tut-
te le sue prescrizioni . Vorrei an-
che capire chi gli dà il coraggio dì
prin cdt;ire su questa strada». Ruf
fini attacca :. S i tratta di una vera
e propria ripitia a carico del terri-

torio . Che sarebbe defraudato di
una strada Statale, facendo pagare
un cai issimo pe z) igr-i,o iella popola-
zinne. Siamo pi,inii - conclude il

di Colli e Laguna
-curlunque a ric.onere anche in
tributi :le, prona al poi al
Consiglio di Stato, ed eventual
mente alla Corte Europea. E pro-
prio la Ue ha nana gli occhi su
questa struttura: b asta pensare
alli nterrogazione al Parlamento
Europeo presentata da Sergio Cof
ferati, insieme ad altri parlamenta-
ri belgi, sulla probabile inos«er-
vanza delle regole europee degli
appalti proprio per l'autostrada
Tirrenica. Quindi - chiude Ruff-
ni- rie vedremo delle belle».
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