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I consiglieri regionali contro la società: esiste a oggi solo una stima di massima sui costi per circa 1.400 milioni di euro
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missione ambiente , ribadisce
l'incredulità della Commissio-
ne: «Baccelli ha parlato a nome
di tutti noi esprimendo il nostro
disappunto sul fatto che a oggi
il piano finanziario dell'inter-
vento consisterebbe in una va-
ga stima sul costo complessivo
di circa i miliardo e 400 milioni.
Questa cifra - continua- non
corrisponde neppure a quella

contenuta nella delibera Cipe
del 2012. Mancano anche le sti-
me sul traffico. Sat si trincera
dietro numeri vaghi e spesse
nebbie per non dichiarare che il
progetto non ha nessuna soste-
nibilità finanziaria né alcuna
utilità».

Sulla mancanza dei piano
economico, in una riunione a
Grosseto, il commissario gover-

nativo, Giorgio Fiorenza, aveva
precisato che allo stato dei fatti
non può essere ufficializzato
perché in itinere, dato che ci so-
no aspetti del progetto che po-
trebbero variare. In pratica, sa-
pere quanto costa ora la Tirreni-
ca è impossibile perché Sat sta
valutando le modifiche da fare
che influenzeranno, ovviamen-
te, il costo dell'opera.

Sai ammette che il progetto del-
la Tirrenica non ha un piano
economico finanziario che indi-
chi i costi dell'opera e si infiam-
ma la polemica.

«Mi risulta incomprensibile
che allo stato avanzato sia della
progettazione dell'opera sia del
procedimento realizzativo -
commenta Stefano Baccelli
(Pd) presidente della Commis-
sione regionale ambiente - un
piano finanziario sulla Tirreni-
ca non sia disponibile o non
venga comunque reso disponi-
bile a questa commissione».
Con questi presupposti la com-
missione regionale ha rinnova-
to, in accordo con tutti i suoi
componenti, l'invito a Sat a pre-
sentarlo mettendo al corrente
della richiesta anche Anas. li
piano finanziario, fino a oggi,
consisterebbe in una stima ap-
prossimativa sul costo comples-
sivo di circa 1.400 milioni di eu-
ro. Per Giovanni Donzelli, con-
sigliere regionale di Fratelli
d'Italia «l'atteggiamento di Sat
è un atto di arroganza inqualifi-
cabile. Un atteggiamento che
non possiamo in alcun modo
accettare. Nessun progetto sarà
da noi avallato prima di un det-
taglio chiaro e concreto sui co-
sti. I punti critici di quest'opera
continuano a essere troppi -
conclude il consigliere - Fratelli
d'Italia non sosterrà alcuna pro-
posta se non sarà trasparente e
se non sarà concertata con il ter-
ritorio».

Dura anche la posizione dei
Cinque stelle. «I1 presidente di
Sai lo ha messo nero su bianco,
non c'è alcun piano economico
finanziario della Tirrenica. Fi-
nora al concessionario bastano
le stime: 1,4 miliardi per l'opera
totale dei quali 170 milioni per
il lotto 4 e 450 milioni per il 5b».
Giacomo Giannarelli (M5s) vi-
ce presidente della Commissio-
ne regionale chiede al governa-
tore della Regione Enrico Rossi
e al Governo «se accetteranno
questa approssimazione imba-
razzante». Anche Tommaso
Fattori , capogruppo di Si To-
scana a Sinistra in consiglio re-
gionale e membro della coni-
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