
«Ricorso perso, ma apre nuove vie
Il sindaco farebbe bene a sfruttarle»
Tirrenica, Pd contro Casamenti che ai%aa criticato le scelte precedenti

«IL SINDACO di Orbetello ha
dimostrato ancora una volta di

re in grado solo di guardare il di-
to e non la luna».
Dal Pd nuove critiche all'indiriz-
zo del primo cittadino lagunare,
Andrea Casamenti , in riferimen-
to alla «pretestuosa polemica» in
merito al pagamento delle spese
processuali relative al ricorso al
Tar, effettuato dall'amministra-
zione Paffetti, sul lotto 5A, ossia il
lotto che riguarda il Comune di
Capalbo.
«Casamenti - affermano dal Pd -
sembra non aver compreso la rea-
le portata della sentenza in que
tionc sul piano giuridic o. L,`am

rninistrazione I'affetti si %e sempre
dimostrata contraria al tracciato
costiero, anche il ricorso al quale
Casamenti fa riferimento è stato
uno degli atti con cui ha tentato
di bloccare lo scellerato progetto
della Sa r. T l  noorso, infatti, da
un punto di vista giuridico, era do-
vuto e necessario».
Il lotto 5A ricade nel comune di

Capalbio, ma la decisione del Co-

mune di Orbetello di fate ricorso

era dovuta. al ratto che se il lotto

SA fosse diventato defnijti"wo

a'. ; . ,i-,be potuto e ssei e o n 7i ?arato

condizionavt ._ per il It tt SB.

«Per questo motivo si e usitato di

un atto dovute - a1ernterao dal

partito dell 'ex sindaco - se non

fosse stato svolto , al momento del-

la proposizione del ricorso contro

il lotto 5B, la controparte av rebbe

«Era un atto dovuto
e La sentenza perlomeno
svincola il lotto 5A dal 5B»

potuto asserire che lo stesso era in-
fonda+o poiché era definitivo il
tratte, a sud che condizionava il
modo irreversibile il percorso au-
tostradale sul nostro comune».

LA SENTENZA del Tar con la
quale è stare rigettato il ricorso,
però, secondo il Pd lagunare ha
una valenza degna di nota.

«Essa affermano dal partito -
spiega chiaramente che il lotto
5A non genera conseguenze diret-
te sul territorio orbetellano. Ciò
vuol dire clie al momento in cui si
proceder' con il ricot _ o in riferi-
mento al lotto 513 la controparte
non potrà fare appello al fatto che
i due lotti sono dipendenti l'uno
dall'altro. A questo punto c'è da
capire se Casamenti abbia o meno
la consapevolezza dell'arma giudi-
ziaria che ha tra le mani. Allo sta-
to dei fatti, l'unica alternativa pos-
sibile per continuare la battaglia

giuridica nei confronti del traccia-
to costiero è rappresentata da un
ricorso al Tar relativo al lotto
5B».
Dal Pd, quindi, arriva l'invito ri-
volto al sindaco «a dare l'incarico
ad un avvocato competente per
studiare le carte e predisporre una
strategia, tenendo conto anche
della pn.ccJen(e sentenza. Pur-
troppo, stando a quante, si evince
dalle polemichette sollevate in
merito alle spese pi seessuali, pare
proprio che questa strada non l'ab-
bia ancora intrapresa».
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