I sindaci dal vïcerninistro comp tui
«11 casello di Vada ora è insensato»
Consegnato a Nencini documento unico da tutti i comuni della costa
di CECILIA MORELLO
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CECINA UN CASELLO «insensato», a
maggior ragione oggi che l'autostra(3a tiri dica è fuori dal Def,
non rientra 15i i1 tra le opere prioritarie e il proietto dovrà essere rivisto. Una barriera che non ha più
senso dì esistere e che per questo
deve essere tolta. Lo hanno mt sso
nero su bianco i sindaci di Rosi,
gnano, Cecina, C -istagnete, Bil,l>ona, Piorubino, Campiglia e `>an
Vincenzo nel documento che ieri
è stato consegnato al ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. «Chiediamo l'urgente attivazione di un ti';,.do isiituritorale
con Nl.inHel'u. Regione C t. omoni interessati pre discutere e condividere il nuovo progetto di corridoio tirrenico« scrivono. Ma sopral tutt._, i primi cittadini chiedono ,,con forza e determinazione
l'in; ncdiata elnlinazio le della
barriera con pedaggio Cancellata l'autost) ada di:'ev ta anche «urgente e non più rínvia,bile che il
tratto di variante Aurelia tra Vada
e Grosseto venga riqualificato e
messo in sicurezza e a questa) fine
chiediamo che Governo e Anas
stanzino le risorse nee sarir <.
All'incontro fiume a Roma hanno partecipato anche la sottosegretaria Silvia Velo e i vertici di Sat e
l'argc,mento principale è stato
chiaramente l'eliminazione della
barriera e del balzello da E0 cerltecimi. Il nodo t1t)i s prila)a di tutto
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un t. ),;ell,,-, t. quattro r hilornetri di
alttt; >I racla I;ati nel `(t 11 e I I ol.e_
deutic'i ailA 1e1izzzazi,ne dell'intero tía,',_-1111o che peaè, íloti e piu
pre,, i.,1; t« e che si e impegnato a veriíie_lre le condizioni per intervenire.

:<CI HANNO ascoltato e hanno
capito - riferìsce ìl si nçlaco ,:] i í'.ecin.1 ;:aniuèle Lippi -. E un probletna politico, è il governo a dover
chiarito con Sat la questior.. conlraxw"ule. Noi a.1. 1)i,_ I1147 Si.laíl(enuto la Itvsizic,3 e: aï st att ndiamo di essere et ',il. voc., tt insieme alla Regjeiì4-, dopo che 5.1 governo
n;ïa t.s.r_to i
incontri tecnici. :á uspichirarno di essere e conta.ttati t,ei giro di un mese o poco
1,;%i«. 1 ;induci della costa sono
compatti. «Se la ic1dizza2Ione
dell'atitostr.tcia è sospesa - commenla ll.osanna Soffritti, sindaco
di Camt,)g ila - non si capisce perché z debba c ontinuare a pagare
il ped ;0io. E un tratto a forte
pa.nrr3,l tri.,nao, a maggior ragione
sarebhe auspicabile l'eliminazione della bar,-ieri».

7 ACCld'z L'in, <.ntro dri sindacs` con il v `sceminiwt3~o Riccardo hlencóni

«A FANNO ascoltato e
hanno capito riferisce il
sindaco di Cecina
Samuele Lippi -. E un
problema politico, è il
governo a dover chiarire
con Sat la questione
contrattuale»

