«Adeguare l'Aurelia è una piiorità>.
Fare Grosseto boccia l'autostrada
In arrivo per i C omuni. i fal oni ufficiali del nuovo progetto dì Sat
ATTESI per la settimana prf ,>sI-

ma i faldoni con il progetto della
tirrenica rivisto e corrette, da Sat.
Solo allor a. .1,po ,eh i tecnici dei
Comuni in e ossari(Grosseto, Magliano, Orloetello e (-'.apalbio)
avranno a disposizione la documentazione ufficiale, scatteranno
i trenta giorni per produrre le nuove osse rvazioni, legate alle modifiche elle la ociet <a, ;sollecitata dalla
Regione. ha introdotto proprio
per , mire incontro alle amministrazino locali, che si erano pronunciate con un trasversale coro
di «no» all'ipotesi di tracciato. Un
mese di tempo, quindi, per restituire tutto alla Regione che, a sua
volta, invierà di nuovo tutto al Ministero delle infrastrutture, il quale infine convocherà di nuovo la
Ccntr reriz<a dei servizi perla deciii.,;Iie tìnaie. Ovvero, il rigetto o il
pas gaio al ?pipe. I quattro s`indci del t e rrï w rio, sebbene la fau di
osso aziene debba ancora iniziasono sembrati , quantomere,
no art tin primo nIon eniO,convinti dalle novità introdotte al punto
da modificare il propria oriPr.',mens< stil <e„iudìzio c ïrnpl

L, alt .nati .'a che il tea•rïtuïin v ragie,q.itnl: n }et}ogau 11 espressaat
traverso. amministrazioni lesa rtli.
enti locali, associazioni e corniiati, è una soltanto : l'adeguamento
dell'Aurelia . In pratic a; ipet erigi
tra Grosseto sud e. Capalbie (uuanto avvenne ,- negli ann i pas ,ari tn,
Grosseto nord e Folloni ca, dove
la presenza di una quattro corsie
ammodernata rende di fatto inutileda ti assi en illazione in strada a perlagr zr,. «Oc._e,rre puntare sull':ade-•
gua,-n :nto dell'Aurelia», afferma
no dal movimento Fare Grosseto,

<«Le altìe sa? uzioni passano
per il trasporto ferroviario
e il cabotaggio costiero»
che si muove proprio su questa

frequenza.

«tiont?

evidenti le in-

completezze del progetto autostradale pre,cnlaec, da Sat - affermano - in cui non si tiene ce) nto delle reali esigenze del territorio .° si
ignota c o r l i. aarnelï come avv ien e tn w 1 lo spos ta CTìetitOcon auto d á Ema ì c c tl i,tà all ltra;-. Le motiifiç=ta.l.
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nuo'< e' nnessìoni per migliorare
i collegamenti con il territorio e la
diminuzione del consumo del
suolo urbano e di campagna «ancora non convincono perché l'autostrada continuerebbe a provocare un forte impatto ambientale, ripercussioni sul traffico cittadino
e il costo di un peda-,gto «E inspiegabile - concludono - che
una soluzione alternativa all'autostrada non sia niai stata valutata.
L' adeguamento é La inessa in sicit-.
rezz a dell 'Aurelia
importante e
urgente . Possibili soluzioni che
avrebbero potuto ridurre il peso
del ti .pti•to ,u <Arad , a si potevano rinvenire nel n ,,r-si'<arnento
del tI ipeirte Íc.ïrn'vi
,' i'_l ca-
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