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Autostrada
Il progetto
è tornato
in 1ir' io ii

L'assessore Ceccarelli

I l'Jh i cnNn  il pi



Si RIUNL: Ea I tpalbio alle 10.2 Frt Ol mon;
delle associazioni ambientaliste (Fai, Legemb'Iente, Wv.il
e dei comitati territoriali per presentare le osservazioni
depositate sulla «Via» del progetto della tirrenica.

Tirrenica, il progetto è in Regione
Ma i tempi sembrano più lunghi
Le modificlPC potrebbero far slittare la chiusura della «confer•eri,a»

LA TIRRENICA al centro di un
ìnc rntr, a Firen ze, nel corso del
q aa.le la aac lì a : ,n. gna io in via uf-
#iciaie le- ptnp,ate di modifica al
tr,.cciato, per il quale è in corso la
cOnt_reni'a dei servizi, che sono sta-
te illustrate nel corso degli incon-
tri giá svolti sul te itcri.o. Tra le
nc, , atà., la cifra del pc(IáIgie_, el fe. ì
stata quar,trtrcata in , ;a pii o me-
no dei siiti , a , 3.e3 coro a viaggio.

L'ASSESSORE regionale alle in-
irasiruttuJ . ifac:er,n eccarelli, i
rappresdnranri dei i ;:.>muni di
Grosseto, (aj. E}etello e Capalbio, la
presidente dei `iatu.rale del-
la Maiemfna, Lucia Venturi, il
commissario straor,li aario di Go-
verno per la realír.7szione
dell'AZ', ;iorgio Fr:azerr .a. e Anto-
nio Bargrute, amrnini',lrato_re fiele
gatta di :>a la so. ieta che ,;i occulta
della progettazione e realizzazione
dell'infrastrurrtara, hanno quindi
affrontato (r i } i rf _ v o il tema in pre-
paraziori_. cl Il f seconda seduta del-
la conicrenaa dei servizi, che si
s n1 f rà martetli ?< e che avrebbe
dovuto chiudere rutto: consegnare
il progetto approvi ato al Cipe oppu-

re siopppare ili nuovo la. A
questo pa_fr,.t_o. per(, il p rcor ;o po-
rrebbe allt,ngrr,i. per-Ire le rtu,:ìtO.
inserite nel uaccia.to p c tr, bl ei e i i
chiedere alte idre tempo per esse-
re rflajarcdinlrlim, tiro rad apttire ad-
dsrit nrat an_uoraJ:tsectlio. .cr;a-
L;Orlr. i)í h ante ai rappresentanti
i't;ituzuoiral.i `,ar la<a illustrato le so-
lu_io"i studiati per migliorare il
p-ocerto attuale e staperare le criti-
Cita eitle.se negli incontri avuti nei
mesi scorsi con le amministrazioni
interessate. Tra questi punti ci so -

no lo spostamento della barriera di
Grosseto sud a t r _o ;sere traici (cosa
che ha causato la sollevazione di
tutti i sindaci della zoiia nord, i
quali hanno crt inv iato una lettera
collettiva al presidente del o Pro-

imrrcr"j iter c tr irte ere = ai a r:ipen
ar ci l i aserir: c ito dello svincolo

di R.mspesáa per tutte le direzioni
di niarvia al fine di ripristinare un
adeguata acce s s ibilità al Páteo del-
la i'laremnia. un nii_„-r tratta di
complanare ehe ricollega la vi:t'oili
tà per Valle Maggiore con il siste-

ma delle complanari e con lo svin-
colo di Rispescia; l'allontanamen-
to della complanare di Collecchio
dall'accesso dell 'antica Fattoria Vi-
areni Colonna; la riduzione disi-

iievo delloccupazione dell'azienda
agricola cantina Santa Lucia nel
tratto Collecchio -bivio per San do-
nato,,; la tic+ trrigo razione dello
svincolo di l` ritrtslanda al fine di
ridurre 1 iCC.tfpaziOne di suolo eml-
gliot n}er}to del collvCairrt:rito da
Matite a :olle c ell'autt}str,adr allori
tatrandosï per quanto possibile
dall'abitata e dalle arcc li.  .iïrfp-
po; l'allontanaiifeírtO del tra.cia.ta
dall'abit.atta c i Albinia;1't.lsr..ita per
Orberelio. Tutte le modifiche sa-
ranno comunque integrate nel pro-
getto e presentate in conferenza
dei servizi il prossimo 28, chieden-
do nuovamente ai sindaci di pro-
nunciarsi in nterito . La decisione a
quel punto spr tterá alla Regione,
che ha sempre eletto di volere que-
sta autostrada, ma ha anche ribadi-
to di volerla realizzare in accordo
con gli enti locali. Oltre ad aver
chiesto a Sat il piano finanziari
dell'opera che la società non ha an-
cena ri elato.
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CONFRONTO Ilsinezec prestdr'nte .lellN Provincia di Grosseto,
Vivarelli Colonna, con l'asseasore regionale Vincenzo Ceccarelli
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