
Tirrenica, sì alle quattro corsie
Ma con l'Aurelia, niente autostrada
Il progetto tra le priorità zio    .ali del govemo insieme alla Due Mari

FIRENZE

LA MAPPA delle nuove priorità
fissate nell'«allegato infrastruttu-
re» al Def, il documeni o di iinan-
za pubblica che sta per esse;: apra,,-
vato dal consiglio dei r<nnistri, re-
gala alla Toscana J a . la c ic/La
in più sul fiontc delle sue lxitacipa-
li arterie t iauie che vengono inseri-
tefra le priorità, nazionali. Le anti-
cipazioni hanno anche lasciato fil-
trare lo stop alla costruzione di al-
meno due tracciati autostradali,
per il corridoio tirrenico (la Civita-
vecchia-Livorno) e per la E45. In
entrambi i ,asi il ministro Del Rie
sta lavorando per una «project re-
view con valutazione ..1el1. po ;sd i-
li alternati indir o la i]gl{alilica.
zione dcll'altua1e i o rasi rir ti rie a ex-
traurbana principale'
«Per quanto riguarda la costruzio-
ne del corridoio au t - so ar-iale tirre-
nico, - commentano il g,_>vernatore
Enrico Rossi e l'ass,,soie regiona-
le alle inf astruttute Vincenzo Ccc-
carelli - la notizia positiva è che
pct la prima volta e sso viene inseri-
to tra le direttrici fondamentali
del Paese: questo significa che sifa-
ra e che, come andiamo ripetendo
da diversi anni, quattro co •ie, do-
vranno collegare Roma con Li,, or-
no» In attesa di avere il testo deti
nitr o del decreto i vertici regiona-
li chiai.iscono: «C;Éte si tratti di cor-
sie autostradali o di altro tipo a noi
questo poco importa». Bene intan-
to l'investimento da 120 milioni
di curo per la sistemazione della
variante Aurelia da parte di Anas
per il tratto da Rosignano a Grosse-
to. Un'unica preoccupazione speci-
ficano sia il gc o ernatore che l asses-
sore: «Per il .allegamento Lia Gros-

seto fino ad Ansedonia , siamo già
in fase di revisione dei progetto ed
è in corso la conferenz-a dei vizi
sul tracciato . L'importante è che
non si perda altro tempo e che si
arrivi rapidamente alla conclusio-
ne dell'opera». Sul fronte della Tir-
renica esulta intanto il capogrup-
po del Pd in Regione , Leonardo
Mari a,: «Se confermate , queste an-
ti ipazion1 sono in linea con le rt-
chieste del Pd maremmano: rive-
d re il , a ,.geli , i i cr -

i io
La variante Aurelia
verrà s istemata e
ammodernata con un
investimento di 120 milioni
che verrà fatto da parte
dell'Anas , per il tratto
che va da Rosignano
fino a Grosseto.

L revis ione
Per la parte successiva,
il collegamento da Grosseto
fino ad Ansedonia, e
in corso una fase
di revisione del progetto
e la conferenza
dei servizi convocata
dal ministro è già avviata

tuisca un danno al territorio evalu
tare la gratuità del pedaggio per
hr v i , - -41` i alterno del tracciato».

Ben s s,a dalla Regione anche il
passaggio sul tratto toscano della
E45 (J:a Orte-Ravenna) per il quale
il Del p re,, ede ugualmente la mes-
s=a in 'ieurez a dell'attuale traccia-
to. Benissimo infine la conferma
degli investimenti e dei lavori per
il potenziamento della E78, la
«Due Mari» fra Grosseto e Fano.

Faota Ficher

io chiuso
per due notti
Sull'allacciamento Ai /Al 1,
domani e mercoledì notte,
con orario 22-6, sarà chiuso
lo svincolo di uscita alla Al
con provenienza Roma, alla
stazione di Firenze ovest,
verso Firenze.

Pedaggio e residenti
'Valutare la gratuità del
pedaggio per chi vive
alUinterno del. tracciato di
nuova realizzazione a sud di
Grosseto, così come sarebbe
stato per i cittadini a nord
fino a Rosignano'dice Marras
capogruppo Pd in Regione



W,


	page 1
	page 2

