
I sindaci maremmani da Ceccareffi
per discutere sull'Autostrada
s  e  cc lecli 19 riunione preliminare in vista della canfie .n ,a dei servi *

CONVOCATA a Fìrenze per
mercoledì 19 una «riunione preli-
mànare :> in vista della prossima
Confeierira dei servizi che dovrà

ctip:2rsi" dell'autostrada. A man-
dal e .ili in viti è l'assessore regio-
nale ' nceir C:ccarelli, che ha
convoc;aí( i}ell.i sala riunioni di
via Novoli i Comuni di Grosseto,
Magliano, Orbetello e Capaihio.,
la Provincia e il Parco della Ma-
remma , insieme ai vertici di Sai.
Una riunione preliminare che
avi: per oggetto le integrazioni in-
tate da Sat per i lotti 4 e 5B del

trarlo tra L_Si•os scio sud c A nsedo-
n a 'd ' ,',.t duate

Si pariera delle integrazioni di
Stat per i lotti 4 e 5B del tratto
tra Grosseto sud e Ansedonia

dagli enti locali nell'ipniesi pre-
sznlata da Sat, ch - -:glie. itat::t L i1
l Regione riel '("'nlpilo di eunire
in 'antro alle eslceriz " esrre ,se
dal territorio ha apportat o diverse
modifiche al progetto.

I TEMPI della Conferenza dei
servizi , che il Ministero delle in-
fr;uti>ittt. ee avrebbe in zialmente
voluto + t ni.:ltider'e entro febbraio,
si sono eo si. ine it ií ilnierae allun-
gati, richiedendo ni_iove osserva-
zioni da parte di tutti gli enti intc
resati. t J servazioni che dovran-
no a, in Regione entro rner-
coledì Secondo quanto stabili-
n> <.la Provincia e le amministra-
zioni comunali devono predispor-
re il proprio parere in merito alla

localizza ione nel quale dovrà es-
sere espressamente dichiarata la
con ì.:>rruir.i o la difformità delle
opere rei con fronti dei rispettivi

r11 77.1eiit7 d i pianificazio ne ferri

toi jali.>:. I e_,at` di difi >rn na è ne-
ceviarL; che l'ente «esprima co-

unque il proprio parere in meri
to agli aspetti di competenza per
consentire zilla Regione di iener-
neconto>, Ben paesaggistici., vin-
coli idrogeologici, ma anche le li

-nce fi sv i Í cipr,{>tracciate dalle am-
srlistra ion.i comunali per il ter-

ritorio che an>rrünistrano . Il nodo
centrale riguarda il Comune di
O theteli( Ltd ceti neri iturio l'auto-
rata -la , i ili :c asi i L (l'Aurelia in
un tr;a:eiat n che 'a a intercettare
un' serie di critie íth lungo il suo
perverso ,, denciate dal Comune
lagunare,

NONOSTANTE le modifiche
appuriate da Sat riducano il con-
stima di teiriroiio nella zona di
Fontebfanda, allontanino il trac-
ciato dall'abitato di îlbínia e pre-
vedano una n nova u:cita per Or-
betello Scalo, il parere dell'ammi-
nistrazione guidata da 's aidt'ea Ca-
samenti si conferma negativo. G---)-
me già sostenuto dal primo citta-
dino, infatti, la condizione base
per riaprire il confronto con Sat è
l'esenzione dal pedaggio per tutti
i residenti. Una concessione che
Sat ha sempre negato.

R.B.
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