
«L'autostrada colpisce il territorio»
Sat, ancora niente piano finanziario
«Colli e Laguna» presenta il suo studio do inani all'auditotium

COLLI e Laguna chiama tutti a
raccolta, sabato mattina, all'audi-
torium. Scopo dell'incontro, illu-
strare l'esito dello studio coordi-
nato dall'avvocato Michele Gre-
co, cui l'associazione che comp-
batte contro la previsione dell'au-
tostrada di Sat, sul progetto del
lotto SB. «Con il supporto delle re-
lazioni peritali - affermano
dall'associaizone - l'avvocato Gre-
co ha dimostrato come il progetto
della Sat non solo sia inadeguato,
ma vada a colpire proprio i luoghi
che la Regione aveva espressa-
mente richiesto di salvaguardare,
come l'abitato di Orbetello Scalo,

Donzelli attacca la società
«Un atto di arroganza
inqualificabile»

la zona produttiva di Campolun-
go, le terme dell'Osa, la cassa di
espansione di Campo Regio,
l'area del Guinzone e le altre zone
a rischio dal punto di vista idro-
geologico come Pitorsino e Pro-
vinca». Più di una semplice racco-
mandazione, questi punti erano
inclusi in una delibera regionale
che, a qusto punto, verrebbe viola-
ta in tutto e per tutto qualora il
progetto passasse, peraltro per ma-
no stessa della Regione. Colli e La-
guna, per opporsi a un progetto ri-
tenuto sballato e dannoso, aveva
dato mandato all'avvocato Greco,
docente di Diritto dell'ambiente
all'università Cattolica di Brescia,
di elaborare le relative osservazio-

ni. Oltre all'ausilio del geometra
Andrea Tellini, componente del
direttivo di Colli e Laguna e da
tempo impegnato nello studio del-
le criticità del tracciato, l'avvoca-
to Greco si è avvalso di una éq-
uipe di consulenti tecnici di alto
livello, che ha potuto esaminare
ogni aspetto del progetto, ciascu-
no secondo la propria specializza-
zione. Paolo Baldeschi, Universi-
tà di Firenze, Andrea Sorbi, con-
sulente tecnico del Tribunale re
gionale per le acque di Firenze,Si-
mone La Spada, specializzato in
infrastrutture e trasporti, Carlo
Scoccianti, biologo ambientalista,
Rossano Mastacchi, tecnico com-
petente in acustica ambientale.

L'appuntamento è per sabato alle
10. Invitati anche sindaco e com-
ponenti della giunta. Intanto, di
fronte alla commissione trasporti
della Regione, presieduta da Stefa-
no Baccelli (Pd), la Sat ha rispo-
sto «picche» alla richiesta di forni-
re il piano finaizario dell'opera, ri-
mandando ogni risposta al mo-
mento in cui sarà concluso l'iter
delle approvazioni. Furiosa la rea-
zione del consigliere di FdI Gio-
vanni Donzelli, membro delal
commissione. «Il modo in cui Sat
ha risposto alla commissione - di-
ce - è un atto di arroganza inquali-
ficabile. Nessun progetto sarà da
noi avallato prima di un dettaglio
chiaro e concreto sui costi».

R.B.

Si deciderà tutto
atLa conferenza
SCADUTI i termini per le
osservazioni sulla
valutazione di impatto
ambientale , adesso
l'appuntamento è per
martedì 28 alla conferenza
dei servizi che dovrà
concludere il suo iter
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