
IL SINDACO DI ORBETELLO CHIEDE CHIAREZZAt<SE SI PARLA DI ADEGUARE L'AURELIAA COSA SERVE LA CONFERENZA DEI SERVIZI?»

.ellumo. i: «Zona sud abbandonata in una palude procedurale»
«ABBIAMO chiesto di fare
un minimo d i chi..,ai ezza..
ché se il Governo parla di
adeguamento dell'Aurelia a
che serve andare avanti con
la conferenza dei servizi?».
Così afferma il sindaco di Or-
betello, Andrea Casamenti,
dopo l'incontro con l'assess-
sore regionale Vincenzo Cec-
carelli . «I nostri uffici lavora-
no su questo progetto di Sat
-prosegue il priico cittadino

e se il Govenro non ci dice
formalmente che la procedu-
ra è stata fermata, ci sta facen-
do perdere tempo». «Per
quanto non ancora iatificto

dal Parlamento , il documen-
to esprime comunque chiara-
mente gli indirizzi del Gover-
no e merita pertanto d'essere
fin d'ora considerato dalle

«   1 Governo deve dire
quello che vuole fare

mente cessare, a favore della
ridetta revisione finalizzata
alla riqualifica e ammoderna-
mento dell'Aurelia». E infine
un «velo pietoso lo lascio sci-
volare sul fatto che il Gover-
no ha stabilito oltre 120 mi-
lioni di finanziamento per
ammodernamento della trat-
ta Grosseto-San Pietro in Pa-
lazzi - conclude Bellumori -
mentre per la zona sud ed il
tratto Capalbio , quello con
una corsia per ogni senso di
marcia, in modo particolare
viene lasciato tutto in una pa-
lude procedurale, ammini-
strativa e progettuale senza
eguali nella storia di questo
Paese».

amministrazioni statali, re-
gionali interviene il sinda-
co di Capalbio , Luigi Bellu-
mori - la rev ;.sïone del proget-
to dovrà essere realizzata uti-
lizzando gli strumenti previ-
sti dal nuov o C ídice degli ap-
palti . Citi significa che il nuo-
vo proceciiniento ammini-
strativo che si aprirà dovrà es-
sere partecipato anche da tut-
ti i portatori dì interessi. De-
ve quindi essere formalmen-
te archiviata la procedura di

Così perdiamo tempo»

Via pendente di fronte al mi-
nistero dell'ambiente e della
coni cieaza dei servizi in cor-
so sui lotti 4 e 5B». Per effet-
to, anche l'opera di progetta-
zione ancora in essere sul lot-
to 5A, che dal 2012, anno in
cui il progetto definitivo è sta-
to approvato, ha dato vita
all'ipotesi di ben 3 interventi
di modifica con varianti so
stanziali, dovrà «immediata-

espresso parere negativo sul progetto di Sat
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