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« t deve svelare il piana»
Baccelli avanza una nuova richiesta alla società

LA SAT non vuole rivelare il piano fi-
nanziario richieste dalla commirsieone
regionale presieduta da ie. aïto Baccelli
(Pd). E il presidente rinnova la richié-
sta, con una lettera aperta dai toni non
troppo diplomatici, nella quale, rivol-
gendosi a Sat, inanifesta <,Ia mia sorpre-
sa nell'apprendere che, ad oggi, il piano
finanziario dell'intervento relativo alla
A12 Cecina-Civitavecchia, con',istereb-
be, in buona sostanza, nella si ima ap-
pi, ssi.mativa li. tiri costo complessi\ odi
1.400 milioni di euro, di cui 6 2 i- ) milioni
per i lotti 4 e SB nel tratto (TrosscAo sud-
Ansedonia». Insomma, più che un pia-
no finanziari(, una previsione messa su
così, senza il suppone di dati estrumen-
ti in grado di motivarla. Un po' troppo

poco, anche per la Regie elle, anche per il
Pd, ch.e : questo punto sono rispettiva-
mente l' ìrùc_; ente: terrio riale:, dopo il
no di Comuni e enti locali (compresi
Parco e Provincia), e l'unico partito
(con tutti gli altri che x.,es'ano votato
per la n- oz_ione}resentata da Sinistra
Italiana per dare parere Iae oai iVo al pro-
getto) a credere. ancori in q ic'sto proget-
to. Ma no J i .i scatola cl-ii usa, a quanto pa-
re. «La nn a richiesta dI d iti i _elativi ai co-
sti di i-e Il. z z-zic,nce dell'opera ricorda
L' ctiell.i (nella l bto) - era stata condivi-
sa alla presenza del sindaci dei territori,
di tutïi i membri kl]a commissione che
presiedo, nora._he con losplicim avallo
del dnit,)r i ionica Fiorenza. Mí risolta
in e;retti incoinprensiîhile, considerato

lo stato avanzato della progettazione
dell'opera e del relativo iter approvati-
va, che 'in piano finanziario propria-
mente detto non sia disponibile o non
venga comunque reso disponibile a que-
sta connnlissrone». Incomprensibile,
quindi. 'Ila _cichc'sia :. 1c 1l-a e in ssio
ne regionale; la Sat avevi a di po-
terpresentare Il pi no Fniall' ani oltan
to dopo ]'iter appr i t :a i o e,-moria Ili fase d i
Cipe. per mette pertanto,, 111 Tticonbo

contorti i c :;mp nenti i; ll.a í  ?miniS`sio-

ne, di rinnovai le la vichi sta di tale docu-
mentazione -- conclude Baccelli. ri vol-
gendo si ella presidenza di Sai - e colo
1 occ asiç'ne poi. rendere partecipe della
stessa l'ente concedente, Anas».

R.B.
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