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Autostrada, ipotesi sul tavolo nel corso dell'incontro con l'assessore Ceccarelli
il sindaco Vivarelli Colonna: «Prima vediamo le carte, vogliamo garanzie»
di ivanaAgostini

GROSSETO

Spostamento della barriera da
Grosseto sud a Grosseto nord,
realizzazione dello svincolo a
Rispescia in entrambe le dire-
zioni e la ricucitura della viabili-
tà sulla zona di Vallemaggiore.
Sono queste le ipotesi di modi-
fica al progetto del lotto 4 della
Tirrenica che interessa il comu-
ne di Grosseto.

Le modifiche erano già state
annunciate e ieri sono state ri-
badite dall'assessore regionale
ai trasporti, Vincenzo Ceccarel-
li, che era a Grosseto, su invito
del sindaco Antonfrancesco Vi-
varelli Colonna per partecipa-
re a un tavolo tecnico interco-
munale. Al tavolo erano presen-
ti anche le amministrazioni in-
teressate dal lotto 5b e 5a e la
presidentessa del Parco della
Maremma, Lucia Venturi. Cec-
carelli ha ascoltato le perplessi-
tà e gli aspetti critici del proget-
to esposti dai Comuni di Gros-
seto, Magliano in Toscana, Or-
betello, Capalbio, dalla Provin-
cia di Grosseto e dal Parco della
Maremma.

«Abbiamo ricercato un rap-

L'incontro in Comune tra Vivarelli Colonna e Ceccarelli

porto collaborativo con la Re-
gione Toscana per migliorare il
tracciato proposto da Sat- dice
Antonfrancesco Vivarelli Co-
lonna - Tra noi e Ceccarelli le
posizioni sono distanti ma lavo-
reremo per arrivare a tutte le
soluzioni che per noi sono irri-
nunciabili in vista della prossi-

ma conferenza dei servizi in
programma il28 febbraio. Sicu-
ramente il giudizio negativo
sulla qualità del progetto rima-
ne e, anzi, è sempre più condi-
visa non solo tra i tecnici e gli
amministratori del territorio
ma anche dalla Regione che ha
infatti chiesto a Sat importanti
integrazioni sia sugli aspetti
idraulici che su quelli paesaggi-
stici».

Ancora una volta, nonostan-
te le spiegazioni date da Sat e
dal commissario di Governo,
Giorgio Fiorenza , mercoledì a
Orbetello sul pedaggio che sarà
pagato in maniera forfettaria
(si pagherà solo 25 km anche se
ne verranno percorsi 40), i sin-
daci hanno sollevato perplessi-
tà proprio su questo tema, sulle
barriere e sulla viabilità coni-
planare. «Ceccarelli ci ha infor-
mati del fatto che Sat avrebbe
apportato alcune modifiche al
progetto - continua Vivarelli
Colonna - tra le quali lo sposta-
mento della barriera da Grosse-
to sud a Grosseto nord, la rea-
lizzazione dello svincolo a Ri-
spescia in entrambe le direzio-
ni e la ricucitura della viabilità
su Vallemareggiore. Ma voglia-

mo vedere le carte - ribadisce
Colonna - Tutti i pareri tecnici
che i singoli enti hanno espres-
so finora ci danno la sicurezza
che la nostra posizione non sia
certo ideologica ma suffragata
dai numeri: la Maremma ha bi-
sogno di una infrastruttura che
migliori la mobilità e le condi-
zioni di vita dei cittadini. Il pro-
getto di Sai non dà garanzie
che questi diritti legittimi si
possano realizzare».

Per l'assessore regionale si è
trattato di una riunione «positi-
va». Ceccarelli ha ribadito co-
me «la Regione continui a svol-
gere un ruolo attivo per il supe-

ramento degli aspetti critici evi-
denziati dai Comuni per giun-
gere a una soluzione il più pos-
sibile condivisa con il territo-
rio. Mi pare di cogliere una co-
mune volontà costruttiva. In
questo modo molti problemi
potranno essere affrontati e ri-
solti».
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