L'ASSOCIA

100E CONTRARIA AL TRACCIATO PREPARA NUOVI PASSAGGI LEGALI

«[1n conto circuito istituzionale. Pronti alle diffide»
«CI TROVIAMO evidentemente di fronte a
un corto circada, ?stircuzionale senza precedenti». Da Collie Laguna descrivono in questo modo la srtuaz.iane che si è creata a proposito della Tirrenic a...i] Goi't erno ed il Parlamento rinunc iamo a unu 'ut a pubblica-affermano dall'a.,suciaz,; n.c n>cnir_ ministeri e
Sat proseguono i procedi.rn- riti in corso come
se nulla fosse acca doio. 011 re a costituire un
macroscopico esempi c'- di cat t ivaamministrazione, tale schizofrenia procedimentale non è
priva di conseguenze, dal momento che si
continuano ad impegnare le amministraazioni, i sindaci, gli uffici tecnici nelle pr :disposizione di osservazioni e nella prt"tec.5p:izionc a
procedimenti amministrativi complessi e articolati con grande spreco di risone e denaro
pubblico». Le conseguenze non si limiterebbero al pubblico. «Si impongono inoltre ai
privati, che sono stati toccati dalle modifiche
progettuali, ulteriori spese - ,i .trr!, n

dall'associazione - per la predisposizione di
osservazioni, in un momento di perdurante
grave crisi economica ». Nonost.an te infatti il
>ot orno abbia inserito la Tirrenica tra i progetti da rivedere, la Sat ha comunque deposita ai Comuni il suo progetto rivisto,, come richiesto dalla Regione, il che di atto Vincola
tutti gli interessati a produrre orse azioni entro il 21 maggio. l1a qui c 'é an r d h e-r i cere problema. «La persona che vo sse verificare se
il proprio nome è iscritta nell'el nco dei nuovi espropriarrdï spiegano da Colli Laguna
- non lo trovera negli elaborati poi-bucati nella pagina del Comune Ji () 1}e t ll o, per il semplice motivo che Sai. non ha de , < sitaaro tale
lista presso l'amministrazione comijna1e, ma
soltanto presso il minister o (,Ieìi'ambìente».
Si tratta. circa di trenta famigli¿°. Per questo
moth o., (c.iheLagunaha dato di nuovo inca`a t cat bis c h.l . Greco, per presentare no at'e o,°er,'a ziorii, ,e q estav'lta avr anno anche la valenza di druida.

CITTADUU Un mcrne»to durante una
manifest;az.ione di protesta contro l'autostrada

