
IL VICEMINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE RICCARDO NENCINI ANNUNCIA CHE SAT PRESENTERA IL NUOVO TRACCIATO ENTRO IL 15
. .

Paffetti
. .

1, sollec ta la maggior,
«L'UNICO modo per fermare
questo progetto di autostrada
è il ricorso al Tar». A ribadirlo
è il gruppo consiliare del Pd di
Orbetello, che dopo la manife-
stazione della scorsa domenica
e dopo aver «ascoltato con at-
tenzione le dichiarazioni dei
sindaci del territorio», prende
atto del fatto che «tutte le forze
politiche, le associazioni e i co-
mitati che vi hanno partecipa-
to si dicono nettamente contra-
ri al tracciato costiero» e che,
dunque, il fronte del no al trac-
ciato in questione è «unito e
compatto». «Ciò significa - af-
fermano alla minoranza lagu-
nare - che tutte le forze politi-
che non sono disposte ad accet-
tare alcun genere di modifica
allo stesso, considerandolo in

senso assoluto del tutto incom-
patibile con il nostro territo-
rio. Ovviamente, una simile
posizione, soprattutto in una
fase così delicata, non può far
altro che riempire di speranza
tutti i cittadini». Il Pd sottoli-
nea che la stessa giunta orbetel-
lana ha espresso all'unanimità
il proprio no al tracciato costie-
ro. «Il che vuol dire - afferma-
no i democratici, guidati
dall'ex sindaco Monica Paffet-
ti - che anche amministratori
locali che militano in forze po-
litiche quali Fratelli d'Italia,
Lega e Forza Italia hanno deci-
so di rigettare senza se e senza
ma il tracciato, indipendente-
mente da ogni eventuale modi-
fica proposta da Sat». Discorso
a parte, poi, deve essere fatto

«Dalle dichiarazioni pare
che il centrodestra
sia compatto sul'o`»

per l'infrastruttura in sé.
«Ascoltando le parole del sin-
daco Casamenti - proseguono
dal gruppo consiliare - si è ap-
preso che la giunta lagunare ol-
tre a rigettare il tracciato costie-
ro non è disposta a prendere in
considerazione neanche un
eventuale piano B. Anche in
questo caso, pare che le forze
politiche di maggioranza si sia-
no compattate sul `no' all'auto-
strada e sull'adeguamento
dell'Aurelia come unica solu-
zione possibile. Come è facile
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intuire, dunque, sarà questa la
posizione che verrà difesa dal
sindaco Casamenti in confe-
renza dei servizi». Sebbene la
documentazione ufficiale deb-
ba ancora arrivare a Orbetello,
sebbene soltanto allora i tecni-
ci potranno iniziare a lavorare
per i 30 giorni che scatteranno
una volta arrivati i faldoni,
sembra che la posizione del Co-
mune di Orbetello sia determi-
nata. « In ogni caso, ciò che vo-
gliamo ricordare è di predi-
sporre il ricorso al Tar. Ci au-
guriamo che il nostro consi-
glio almeno questa volta venga
preso in seria considerazione».
Intanto il vice ministro alle In-
frastruttore, Riccardo Nencini
ieri ha annunciato che Sat pre-
senterà il nuovo tracciato en-
tro mercoleì 15.
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