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IL CAPOGRUPPO DEL PD RILANCIA LA SUA PROPOSTA PARTENDO DAL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO DA CAPALBIO NEL 2012

.. e possibile»( .: s: «Gratuità :.e peffiggío ®c. so . ®
AUTOSTRADA Tirrenica:
lettera aperte al Go,eti,etore
della To e: c:ana Enrico Rossi e al
vice rnii3i>tro dci Ti ceporti,
Ri cä:do Nencini, da parte del

itngruppo del .Pd in ' onsi-
glio regionale 1 cenci io Mar-
ras per ribad it e ]'indi p Lisabi-

ic-le gratuita dei
sidenti di Grosseto e della Ma-
r tnin ì,

una scelta politica ice
sia uno scatto in avanti ' ci t
Marras Il Governo la dev e as-
sumere e la Regione sostenete.
E semplice : totale gratuità per
chi vive a sud di Grosseto. Sia-
mo contrari a realizzare il pro-
getto così come è stato presenta-
to - aggiunge Marras perché
invece di favorire sviluppo

comportare?hle un impatto ne-
ati interessate dai

l:i.'.>u .icui aletti sarebbero no-
tevoli e difficilmente super1i
li. Il tavolo di confronto aperto
tra gli enti può essere un passo
in avanti, però non dobbiamo
perdere tempo ; la discu .- ì, ,ne
h_ portato a risultati gia pia
c;:Inzati:, ma n_n basta. Sono
con inti site .ia n esano aa-
rantnre la gt rui ti{ del i cda1;gio
pe3_ ifesidert iaet c , níuti citn-
presi nel tratto ria s_.xpelbio e
4hr, sre'o, con,ider., t.ln anche
Ve ,n e \ r°en _ai•io, isola del Gi-
gli+ . AXenci, n Sore no e Piti-
glian , cito , ago thnen `e, gravi-
tano sui per cos so».
«A tutti colui o site usano l'at-
tuale Aurelia tien recarsi a L\ ()-
ro, a scuol ;, per tggiun eree

f 5A approvato con parere positi-
vo del Cr ,tnun,° di Capt,ll-;io nel
2012; allungare s ,-nsibilrnentc
il tunnel ,itiEicide in, pt o,u_tii-
tà di Gris r_llo al.,; a1k ,3atta-
re sign>.hcativarn_n, da Albi-
nia la variante ctt v) ios>ttro, eli-
minare la barri na di r iii ,i3c
di Fonteblancla > ilul ,3are la
viabilità secondla.i:.: risolvere
l'intrecc.iu dr st 3de.per l a{eCeS-
so al Parco _lella Maremma e al-
le frazioni dei Comune di Gros-
seto di Rispc>cia ed :Mberese,
prendéz7 do a i il cri inc.n to gli in-
dirizzi dell'Eii.r, Parco in coe-
renza con il J'iaiu, del Parco;
spostar e la barr iera di csaAone
di Grosseto :x. ai da rendete >~ra-
tuito epiu r:3.picir) rto..silafe l'ac-
cesso all o,p: dale del c..poluo-
go sia per chi proviene da Sud
che per chi proviene da Nord.

[i c. uns lqtl+zi", -,

ha inviato unD Lettera
a Rossi e a Nencini

l'ospedale di Grosseto - sottoli-
nea il capogarkappo del Pd non
possiamo sottrarre la strada esi-
tente per i sformarla in una a

pagamen o senza che venga re
tituita alm _i- io Ia .idi capaci-

tà di muover, ,ì di p ini i..:ti pari
di ogni al r_t citi:,. din , italiano.
La gratuità del p d g+3, ,r per i
residenti è l'unica soluzione
possibile».
t ri, .s pro po:on e dunque di rea

li.. .ate tutte le opere previste
(ILI ptogr ro d efi 3i' i v,o del lotto

C NSEGLIERE Leonar do Marra.;, capogruppo del
Pd in Regione , chiede un intervento a Nencini e Rossi
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