Autostrada, in corteo per dire «N o»
«E non c'è alcun colore politico»
Pd e Area RJQn

lStLl

invitano tutti i cittadini ad essere presenti

AREA Riformista ed il Pd di Orbetello aderiscono alla manifestazione di stamani contro il tracciato ce}„tïero dell 'autostrada.
e Vediarü, con iì?\ ( ,,re - dicono
Monica Paffetti, Luca Aldi ed Anna Papini - questa a manifestazione contro il tracciato autostradale
proposto dalla Sai, che è stata promossa dalle associazioni ambientali ste e dai Comitati. Riteniamo,
infattï., che il tracciato costiero
debba essere iigutrata totalmente
e che si. debba ripartire da quello
prelir Liriare approvato dal Cipe
nel 2005, ebe r,, eva visto l'adesione prati(.arriente ( li tutti, sia enti
locali che forze z)colitiche. Il tracciato 2008 firac ban lonatc perché
il Governo Berlusconi nel 2010
annullò i diritti di subentro, ossia
portò a zero il contributo economico che lo Stato avrebbe dovuto
pagare alla Sat al termine della
concessione. Pertanto la Sat, non
avendo più una sostenibilità economica, nel giugno 2011 p { .rea, tò
un nuovi" prcvett 'l' p' - ertava costi <,, ,imi ioni, in c.. ;ato il

tracciato coincideva del tutto con
l'Aurelia, e ciò con la piena approvazione dell 'allora ministro Matteoli».
«Contro questo tracciato - dicono
ancora i consiglieri - l'Amministrazione l'affetti oppose tutta un
serie di o:sserrazioni ed ottenne la
sospensione della procedura per
il lotto 5 'B ed inoltre promosse,
insieme alla Prov incia di Grosseto, un ricorso al Tar contro l'appro`azinne del lotto J- 5 (quello
di GiKi1hioì ottenendo una sentenza che sosr_,azialmente stabili
sce la non dipendenza tra i due lotti. La Sat, pertanto, fu costretta a
studiare un nuovo tracciato che
non coincidesse più totalmente
con l'Aurelia, per cui nel 2013 pre-

sentò una proposta,, simile al progetto attuale. Anciae questa venne
sp ara
d, li'.
litis ti-azione
l'affetti con delibera di Giunta e
la Regione Toscana presentò delle prescrizioni rn,ilto . stringenti.
In soestatn.za. riteniamo che questo
tracci atc, sia c { r ï ; arrtente penalizzanf e peri! no tro territorio sia
dal punto di v issa. aiu urtale che
da quello socio-ce on _ niic. o e vogliamo affermare con forza che
non è concepibile che nel terzo
millennio in un Paese avanzato
opere di questa importanza 3 ;n_1
fatte al risparmio. Pertanto l'a t t a ale giunta del Comune di Orbetello ?eï e continuare nella strada intrapresa dalla precedente ovvero
quella di una netta epp _;izione a
questo tracciato, fine al riet rso al
Tar contro gli arti itTipruìinalaili
dell'iter procedurale, che s,,ii anno
il Decreto del nrí nis rea} dell'Ambiente di conapatilrlita ambienta,le e la delibera di a pep>r;nvazione
elel Cipe Per queste j tuoni fnvitramo tutti i cittadini a partecipare e sostenere la n}aniiest<azione
di domenica che iiort Eia.
mente, connotai i partitici».

