
I 5I N1--' DI TOLLONICA, MASSA, GAVORRANO,
SCARLINO, MONTIERI, MONTEROTONDO E
Rt äCA'STRADA HANNO SCRITTO AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA E ALL'ASSESSORE REGIONALE

Tïrrenica, sette sindaci coalizzati
<Tuteliamo anche la zona nord.»

Gi untznz: «la. barriera ptin t Grosseto e vlo . enalt.z,zítnte»

SETTE ,sindaci Jell.' Aj i a Marem-
ma - Mae.uello Giunrini, Andrea
Ber ini '_E,lis abetta Iacomelli, Mar-
cello stella, Francesco Lirnaiola,

N icol a Ve2i'ìi7zi e Giacomo Ter-

mine-in rapi resentanza rispetti-

vamente dei lornuni di Massa

Marittima, Follonica. (ravarrano,

Scarlino, R o t 1st.ad ï v liï.tierl e

Monterotontdn, promotori di una

richiesta inviata al presidente del-

la Provincia Antofrancesco Viva-

relli Colonna e all'assessore regio-

nale alle infrastrutture mobilità e

urbanistica '.- !ncenzo Ceccarelli

N %ffi
Il prilno Cittadino di Massa
firmata della lettera
condivisa dai sei colleghi

affinchè, prima della prossima
Conferenza dei servizi riguardan-
te il progetto dell'autostrada Tir-
renica . con particolare riferimen-
to alla costruzione dello svincolo
e della relativa barriera per il pe-
daggio a Grosseto, si tenga un ur-
gente incontro per esaminare le
peipie_sità e le neces' , tà terii toria-
li della zona nord d-11 territorio
provinciale.

FIRMATARIO della richiesta il
sindaco di Massa Marittima Gi u re-
tini in qualita anche di consiglie-
re provinciale che, a nome degli
altri colleghi , evidenzia come l'in -

tento del loro intervento sia esclu-
sivamente quello di creare minor
disagio possibile ai cittadini. In-
fatti a loro giudizio la costruzione
dello svincolo e della barriera
all'altezza li G. osseto nord sareb-
be fortemente penalizzante per il
flusso proveniente dalla parte set-
tentrionale della Provincia, che
deve accedere al capoluogo pro-
vinciale. Basti pensare, osserva-
no, a tutti quei cittadini che do-
vendosi recare per r:ecc sìtà ;_al pre-
sidio ospedaliei o o ,,«,h uffici F ser-
vizi pubblici. I, rel,l>t'ro ol;l lia á-
toriamente pagare un pedaggio o

alternativamente transitare tra
l'uscita di Eraccagni e Grosseto
con c:, , t.tiente forte aumento
del traffico sulla vecchia Aurelia,
causando inc vi abili ,travi proble.
mi sia in ternaiiii di sicurezza stra-
dale che !i di grio ai cittadini del -
la zona. La richiesta (lei sette sin-
daci dell'Alta Maremma si conclu-
de con l'appello ricolto al presi-
dente della Provincia ;, tinchè si
faccia c trico eli r iici.-.rre in sede di
Conferenza dea la loro pro-
posta di it ante progetttuales asso-
lutamente indispensabile per non
penalizzare l'intero territorio ma-
remmano.

G.F.B.
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