Autostrada tirrenica, oggi è il giorno
della Conferenza dei servizi
Doveva essere
ARRIVA il giorno della conferenza
a Roma, sulla questione
dei
dell nr osarüda tirrenica. Secondo le
intenzioni iniziali, quella di oggi doveva essere l:t giorwta. conclusiva.
Dove\ a es re. , ioe, il giorno in cu
a..;1 tfl, ° derla confzi: T a
to sì, e <Etti13ctz av.e.Lb.e trasic i'o2li
att, al (;ip, c wleF, c-I ett , 1101 rirz
viando di 'tatto tutto al punto di inizio. Concludere in fretta, quindi, era
l'intenzione, per una vicenda che va
avanti da t1oppá t..-,,p%; e che, proprio a causa di r_iti Lm, e molla interminabile, La colp,-volnt,°nte lasciato
l'Aurelia nelle condizioni in c,:ú era
negli anni Settanta, tragicamente
inadeg,tz:ra la tipo di traffico ú i r r., i,
con le
corsie prive di ,p ...i di
em r :eçir.a e i suoi troppi uict oc:i a
raso. Ma le numerose novità introdotte da. S:it per andare incontto Ale
richieste arr•i,-ate dal territorio, coRe,_-ton
;evar áìr;tt,
mn la
r"n ndlrtC.a.t, i
hantii:
il progetto in p"iìt p,uleT spnstando la
barriera di
riducendo l'occupazione di territorio, pice cdendo
nuove tis.: ire.
SE QUESTO basterà o meno a far
cambiare idea ai sin claci che finora
hanno detto nc è ancora tutto da vedere- anche se la la p necipazione alla m-tnife tic ,ne ani i Sat di domenica dl tU-tt i ,dal rlt. t sindaci (Grosseto; Orbe ilo., -,í igliano e Capalbio) lascerebbe intendere che le loro
idc noan c nono apostate di una virgola, molto pi ababilmente, però, potrebbe bastare. a richiedere un ulteriore pass-ag,r,t, Se cioè le modifiche
proposte da Set cambiano in modo
strutturale il progetto, è chiaro che
la conferenza dei servizi non potrà

data decisiva, ma troppe cose sono combíate
evitare una nuova fase di osservazioni e quindi altri sessanta giorni per
presentarle. Questo periodo poti:`
be c,,ns entire alla Regione, che, r
n,'stante abbia più \. olte chiesto
e,1 il piano finanziario dell'opera
sen, , tnai riuscire a vederlo, i . . r. ini ettzic'nata a volere questa auto,cred;i, di ammorbidire la posizcol, e dei
Comuni contrari.

OPPURE, potrebbe sortire l'effetto opposto, qualora anche i sin!;' della zona nord decidessero di ri spondere ai numerosi appelli che sono stati loro rivolti per abbandonare
tratti. rive «private» con Sat ecostiti r ire ft c,tate c ornune con gli altri.
L'esenzione dal pedaggio per le

na nord, del resto, s, c f rc,r dt,
strata un argomento
ma il dubbio che le .o e po ,n('
cambiare in un s-c irido tn tnc nto
ire
r —st r «Data la v ,s ira di c rtc
i1np .t,csuit , uot, ,,roti.!
ller
matto dalia s ar __et ta pro) inc,ale
del a che etontcni n K i stilato insiern ai Tn,cnifcsrat r1 - chiediamo
ai in dr.t.í FciloniLa,: o-saMarittirna, `,ìc tu.Ta tondo. stontieri,Roccastrod.. C avorran u e Scerlíno di
smettere di trovare una Tne d, .nc;rte
inutile con la Sat. Il pro ;etto non esiste e° l'iïnpatto sulla ti árem a e dc_vantante. li , c ia1 c ; rà nn i_rn-cr-at1o dev -stante ttott lr :asi«tno credere che qualch e sindaco a nord non
sia Inter essa , , a ehc casa accade a
sud della rRc in ci.:>.

R.B.

Incontro at tíiinistero
dette Infrastrutture
L'incontro della conferenza
dei servizi , indetta per la
questione dell'autostrada
tirrenica, è in programma
oggi per le 11 al ministero
delle Infrastrutture di
Roma.

