< I TRATTA I UN PIENO RICONOSCIMENTO DELLE
NUSTRE BUONE RAGIONI, DA. SEMPRE SOLLECITATE
CON RICORSI, MEMORIE ED INCONTRI
IN SEDE UE FIN DAL 2009»
A

PROTESTA
A fianco uno dei
numerosi cort::i
contro la Tirrenica,
più a destra il
ministro Deirio
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«Delrio tolga le concessioni a Sat»
La proposta delle associazioni arnbientaliste maremmane
«VIA le c.ince.; rtx,i a S,,t,>. Non ci girano
tanto íritorno
ambientaliste
della Marernm a',Le;;an,i)iente, Wwf; Terra
di Maremma, ± rnni.taro per la bell ° :::a, Rete dei Coinirati per la. diiesa ciel 11(-rri.tï,i'io,
Fai- It.lls.i ,No,ti'a.) dapt' che la .,onln,issi(?ne Europea ha dei ente l'italia alla erte ili
Giusti .z Eur_o)(.a.
coner,siorae autostradalr Ss t p>eielré há t i)lato le di_vetti,,e in
matri i1 gr,t• . p:., l'ass,gna;aolie delle concessioni.
iratta di un pieno riconoscimento cijl.le nostre buone ragioni, da sempre solleciraae ron ricorsi, memorìe ed incentri in s..-de?'etin o1a12009-dicono-. Si
trattaciiLiiiaítr lesan .m.acifin sull'Auto,u.rdá detl Lzareaai_ina....hss_ topunto chiediarnc, +.11
io LUelrii;clirevocarela concessi.on. d '>Rt, al Lút.I+.JOI1fiá e: defárntivamente il progetto ili autostrada e procedere con

a de„uamento dell'Aiiielia, la soluzione
piu efficace ed rn,r .rediata per la messa in
sicurezza e la mobilità del territorio maremmano». «Ve d iarno ricordare che il ricorso
del 2009 a cui ta ri ferimento la Commiss ione Europa.. í. neil'ai io di censura odierno, era
proprio quello p romosso da A ssociazioni
Ambienraitste (, unitari - pro} e uon.o p er gnalare che la proroga seri : g a a usicuraa Sa cal a;<wen).o 7ia1iano fino al
2046 eta in cienria,to con le direttii 'e europea. Nel 2009 la +_ ouninissione Europea sulla base del reciatno presentato da verdi,
ass;oci_ationi e concitati -LIriee al Governo
italiano diridicie L proroga della conee ,wlir dai 2'046 A 20-I_ e la nA_ss« a gara ,,°I
lite", dei lavori . lml;egti ! clic non sono stai mantenuti dali Italia e d a qui la riapertura della procedura d'infrazione nel 2014 e

l': ,i`o :artuale con il de1crim,-uto alla
di
Anzi mentre il progett<, si and: i a nran roano modificando e riducendo
nei cc>_:ti < <9a -,8 a 2 a 1,4 miliardi), nessiana
mJditlC . Uilla <,nncesslone veniva aClt i'a _a
dal í1.,,,,'erno italiacio. Inoltre i larori del
sorso Si tl
re lvx_ i s,l lOC> ç)ei :" ito s: nza gar.., es .ttarnente li ..,ntràri } di quanto _I-íi-Ac: -a la
Comn,i,,sioi;e Eu-,< pc.. >.
:r, ,i+íente
insieme a Monica 1 ias.;ont ;
del Partito verde: E u a >l)~;a ) ed ,''.ii na Donati
(GreenItalia) -hanno
tlleConimissarie Europeo: t>ienl<.ow_;ta. e Vestager,
una ulteri ore rnerll, u-:+. p,-t tare i l punto sul
progetto 51t . "-'o1nttesala cr lica r.it iaíutazi,an u.%nil3 <iï.iv:.t 011 il lrc ,?ertc, di aaegti auento dell`A urel ta, informando dì queste novità Bruxelles.

