« RIS- ANA . EF :ARE DI ELIMItlARE ANCHE LA
bM RIERA Di FO NTEBLANDA COSi DA RENDERE
GRATUITA LA PERCORRENZA DA GROSSETO AL
CONFINE REGIONALE SUD PER TUTTA LA COMUNITA»

Spostate la barriera dï Grosseto
Bellumori fa cartello col «Nord»
l sindaco dì :a albic : «Va reso gratuito l'accesso ll'ospedale»
HA dc iso . di scrivere i ina leit4di F'ollora. L,dil'i 6 E.! ai srnr
nica,G.-;'c riìrio, Scarlino 11 'Ca
strada, Montieri,M+}nterot„ricl.> e
Massa Marittima. Luigi Bellu Itlori, primo cittadino di C palhi.i.
prepone infatti una ntodi it ,, i.e:
ln'+.)Yetlodi c )mpletan-icn o :eila
T irrLnic<.+•, dei lotti 4 e 5B. r,•: ern
cli
lo sposlantc.nto della
a co,,o c'c•n,,<
Grosseto.
della lettera . cri e Kelittlnr;ri írcx;
contenente la rifle sion+
l'ipotesi di una barriera di esazione aGrosseto Nord, con la presente invio in allegato proposta di
mod fic.a>_lcainl: ic ai.:entoTirrenic a Loti i+ e 5-3, consegnata ai
sindaci in cl i:zi durante la conferenza dei Servici che sì`, svolta a
Roma ma anclic. al 73 <,=,Idt; tlt'` del
Parco ed all assE_:>Sr f' +, .c.c c lt'e111
della Regione se,Iif`.o c:11t'
si di cui all'alltsat ) àndr;I iS, pci,).
bli< ,.^.ne + ellt: ß[t 1:iIY c dtllila..
ne c devrs e Críi s L`'c't?-+J ai ? st'I'", 17i -ra; dn tliLti i s,)rf,etti- uti._c:•ssati ní°'le lí ra F•r: ïtclî previste dalla normativ a v i,-,e o te >,.

Pá 4kMo :,'IT 4'f F3#2N1,:+ #; >si, "::c :íi c:' aI.aaltsio. Luigi E;t Ilumari, h:
scrittc, .4i <« llr gl-s'i s•srad.aci d6 ,i Comuni a nord della provincia

POI PRO SEGUE: «Non risulta
vere; quanto induato nella pag. 1
da S;tt (che l r:I .;: realmente consilci
:ie a lnaiidabile priva di
capaci:,:; 1 n nrzraria e tecnico-ingegrcr istïca tale poter progettare
un'infl.r trti [ iiara autostradale nel
nostro teli unu io)o'Vera ._he`larichie t<3 <li nï :)ditica r j'e1 euu1.-1
da pila parti ed in particolare dai
comuni del sud e dal capoluogo'

Sulle questione delle barriere di
esazione a sud del capoluogo, il
C" 'mure di Cap albio ha infatti
sin lal primo di dicembre rappresentato in manier i <ch tara ed irequivocal-Ae ,.l iac si.tu.I_'ioni.
«La prima - l r set ue nella sua disomma Lui,-7 FeillBlïi ()ri riguardanre l*eliminaz-iiane della barriera cli Fcnteblanda così da rendere
iiateramente gratuit a la percorren

za nel tratto autostradale tra Grosseto e il confine re, ionale sud per
tutta la com.in..a !,..( til;):csa in
quell'intervallo ':14ag1? ,inf,i ïn Toscana, Orbetcilo. N1:) ttc ,1rgcnCario; Isola del f 3 il;iio. C., p al'oi c>;, in
clusi quei comuni più in c,-);i che
sicor,ne ttr.nc all'aaar:)strada tramite la strada >.'F'gi+,)nale 74 :Nlaremmarìa (.'d.sanci.:iro, l'itigliano, Sorano) e la seconda riguardante li po,ti,,;,,,.,, ., -, , d, c2
;'ü":;,+,d ,
c >\,1,J

Nencinì si Landa
«Entro 15 ma rzo
il nuovo traedato»
«FINALMENTE una
riunione operativa con
esiti soddisfacenti. Devo
ringraziAre il
commissario, i Comuni e
Sat per l ' attenzione che
hanno posto ». É quanto
ha affermato in una nota
il vice ministro dette
Infrastrutture e dei
Trasporti, Riccardo
Nencini . « Sat si è
impegnata a presentare
finalmente entro il 15
marzo il nuovo tracciato»
ha aggiunto il vice
ministro.
sizionamento della barriera di esazione di Grosseto così da rendere
gral cito e pì i r xpic do p , ;sitAe l'accesso all'ospedale dei capoluogo
,in per chi pro iene da s ud che
per chi proviene da nor d. senza caricare la città di olteriore traffico.
Restando a di p_,os:itione di quanto altro possa ssere urile alla discus ,ionti_ - chiude Bellumori
l'occ Anione c gradua per porgere i
n) ì ;fiori saluti».

