Tirrenica Matteoli chiamerà Deirio

Il percorso dell'autostrada va avanti
Väi °carelli Colonna diposto a parlane. Casamenti, chiusura totale
GLI INCONTRI in Commissione trasporti proseguiranno. Lo ha
garantito il senatore Altero Matteoli, ex <.ilidaco di (?rlietelloe stoico sostenirore ci- ll'a.:iteistrada tir2 enic;.i. che ieri ha ë tcc, clto in audi ione i sindaci del teriiic,ri o per
fare iì puri, e) ïiell.asitua%ione. Una
situazione sicuramente iutraltro
che ehiara,al:meno per il naoi-ci.:nto. Il Parlamento ha infatti ratificato il Documento di economia e
1inaYiza (Def) 2017. ap r A vato dal
Governo nel Consiglio dei ministri dell'11 aprile, nel CM allegato
«Connettere l'Italia: fabbisogni e•
progetti di infrastrutture», prevede espressamente che il progetto
dell'autostrada tirrenica (Itinerario Livorno- Ci it,i e l la sia inl.i ;<ürt _r: enti to gerti á
serito
una pro ject fFvieW» e"coD t:all tázione delle possibili alvernànve..
inclusa la riqualifica dell'attuale
infrastrutttita extraurbana principale'.., e c.IOe l'?urelia. Nonostante cl -res•t r... i ? . -ssuna comuniïaziolie c ttlei,ilc e arrivata in Regione e ufficialmente è ancora
aperta ]j isino la Conferenza dei
ser•r?.i, proprio presso il ministero delle i11fr-ti:strutture, il cui scopa - l'approvazione del progetto
di S_,t per il pas ;-ic. dello stess..
al :ipe. E cluítt._li.> E quindi nc,tio ,
stzii,te quanto previsto dal Def, ii
per(-orso per l'approvazione del
n-or etto di Sat prosegue. Per caf` ire cc?izae stanno le cose, i Comuni
ascoltati ieri in commissione hanno chiesto di invitare alle prossi,nic a.tl_liz;orti dire.tr<3.snente ilnaïnistro delle int asa .ri_ittnie (ïraziano Delrio _Ma nel íi'attc.napo, il
percorso delle u ,se.rvaziuni non
può fermarsi; essendo dì latto an-

cora aperto. E quindi ancora tavoli tecnici, uffici al lavoro, risorse
(pubbliche e private) impegnate
su questo fronte. «L'au lir_i!.!ne afferma il sindaco di Grosseto,
Antonfrancesco Vi ï ar.lli Colonna - è stata l'occ sion e per riassumere gli eventi che sii sono susseguiti negli ultimi mesi. Le modifiche introdotte da Sat ancora non
superano importanti critici te come quella determinata dal traffico
indotto nel capoluogo e della larghezza delle e{ niplanari. Ma con
tiriiiiamo quin+d!i a tener iun atieggiaruento positivo, fin lizz to a
creare i presupposti per il superamento delle i.ilti.me criticità. Anche perehe l'unica alternativa,
cioè la messa i n sic.arezza dell'Aurelia, r isel"fr._/.-clìl?e di testai-e una
chimera per alici '0 anni Diverso + l'at(eg giamenr de,1 Comune di
Ùrbetello. eAbbian3o depositato
le circa cento V àlullrìi c di osservazioni tecnica -.ti100rma il sindaco lagunar .fin ir_a i_asainemo --coni
quattro pareri negativi s uceesivi
approvati dalia siuiita Abbiamo
ribadito l'inaflidabilita d i Sat e
che il progetto autostradale impattante tu modo esagerato con
criticata enormi . E i[ pedaggio
Jer r a.ggiungerc (irusseto c assaiutamenle inaccettabile».
Riccardo Bruni
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A F:OMA á 'sa :a r Jdterritorio mas cci àn-s,uao ua Commissione insienw di ; <natore Altero 11atf ti.u3i

