Ti mica, incontro senza accordo
Ceccarelli parla ai sindaci ma il parere della Maremma resta il solito: tracciato da bocciare
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Vivareffi Colonna: Re ta il giudizio negativo»
LA REGIONE torna in Maremma, nel tentativo di ammorbidire
le posizioni dei sindaci sulla Tirrenica, per la quale il 28 febbraio si
concluderà la conferenza dei servizi, mentre domani scadono i t, rmini per la consegna delle
se.:'aziëni sult . v :lu a -rork di ia m.patto ambientale. A rappresentare la giunta
fio' entina, l'assessore ai ti asporti
T,7in.cenzo Ceccarelli, che ieri mattina è intervenuto al tavolo tecnico
ìntercomunale sul tracciato autostradale tirrenico. Cece- elli ha infatti accettato l'invito del ,in(1qco
di Grosseto a para ip,.re a quello
che è uno strumento atratefic _, e di
lavoro che riunisce i tecnici e gli
amministratori del territorio interessati al progetto del corridoio tirrenico. Ceccarelli, nella sala del
consiglio grossetano, ha potuto così ascoltare le perplessità e le critici-

tà esposte dai Comuni di Gi )setc_>,
Magliano in Toscana, Orbetell:,,
Capalbio, dalla Provincia di Grosseto e dal Parco della Maremma.
«ABBIAMO ricercato un rappor
too ceilaborativo con la Regione
nell'o i i a di un sensibile miglioramento del tracciato proposto da
Sai - dice Antonfrancesco Viv":Ercd1li Colonna, sindaco e presidente
della Provincia di Grosseto - tra
noie Ceccarellile
ioni sono distanti, ma lavoreremo per arrivare
a tutte le soluzioni eh, per noi sono
irrinun e ìabili in vista della prossima c•. n rr a en; a dei servizi in programma per il 28 febbraio prossimo, Sìcuramente il giudizio negativo sulla qualità del progetto rimane e, anzi, è sempre più condivisa
non solo tra i tecnici e gli amminìstratori del territorio ma anche dalla Reg one che ha infatti chiesto a
Sat importanti integrazioni sia sugli aspetti idraulici che su quelli
paesaggistici». Anche in quesra occasione, i vari soggetti pressa o ti sono entrati nel merito del p roge tto e

C'qC#i è l'ultimo giorno
per L' osservazioni
sutl'impatto ambientate
hanno sollevato perplessità, tra l'altro, nei confronti del pedaggio, del
posi.zionamento delle barriere, del-

la viabilità complanare. Pedaggio
che, erme confermato nei g iorni
scorsi anche dal c c?n niissarro govc-risai k\o Giorgio Fiorenza, sarà di
nove caro, dalla barriera di Fonteblanda a Grosseto, andata e ritorno. «Ce,,;carelli ci ira infamati del
fatin che Sat a crebbe apportato alcunc 3u cli. zctr al pr get o conti
mia t arclli. Colonna - tra le quali
lo :,;postarne_no della barriera da
(di eSsc ra sud a Grosseto nord, la
realizzazione dello svincolo a Rispescia:3 in entrambe le direzioni e
laiiccicitura della viabilit su Vallemareggiore . Ma sogliarno s edere le
carre. lutti i pareri recn i`i che i singcli enti hanno espresso finora ci
danno la sicdzrezca ..,he 1a t: usura posizione non sia c..c r. t ; . _ 1.-grea ma
suffragata dai numeri. 1_.3 Maremma ha bisogno di una i nta a struttura che migliori la mobilita e le condizioni di c-ira dei cittadini . Il progetto di S in non dà garanzie che
questi diritti legittimi si possano
realizzare».

Il pedaggio
Il commissario governativo
Giorgio Fiorenza ha
confermato che ci sarà il
pedaggio di nove euro, dalla
barriera di Fonteblanda a
Grosseto : è uno dei punti più
cc testato

i corif a t.
Il sindaco di Grosseto e
presidente detta Provincia
Antonfrancesco Viva retti
Colonna ha ribadito
all'assessore regionale
Vincenzo Ceccaretli tutte
le contrarietà al tracciato
auto,"radale

le,

modifiche

Ceccarelli ha informato il
sindaco di alcune modifiche
di Sat, come lo spostamento
della barriera da Grosseto
sud a Grosseto nord

e lo svincolo a Rispescia

