
Tirrenica, nuovo stop
«Intervenga il Prefetto»
II sindaco di Capalbio è pronto a sottoporre la questione alla Corte dei Conti
Vivarelli Colonna chiede chiarezza al Governo dopo l'ennesima integrazione
di Ivana Agostini
1 GROSSETO

I Comuni di Grosseto e Capal-
bio all'attacco sulla Tirrenica.
Da settimane la storia della Tir-
renica vive in un limbo: fra un
documento economico e finan-
ziario che sembra averla stral-
ciata, un Governo che non si
pronuncia con certezza sulle
sorti del progetto e un iter che
però continua ad andare avanti.

Due giorni fa era prevista una
sessione della conferenza dei
servizi che però è stata rimanda-
ta a data da destinarsi. Il sinda-
co di Capalbio, Luigi Bellumo-
re, però è stanco di aspettare che
sul tratto di sua competenza
non si intervenga per la messa
in sicurezza di 12 chilometri di
strada a due corsie. «Oltre all'e-
sposto alla Corte dei Conti -
spiega- il Comune di Capalbio
chiederà alla Prefettura di con-
vocare Anas insieme al Comune
per individuare sul tratto Capal-
bio tutti gli interventi necessari
per una maggiore sicurezza
compresa anche la chiusura di
alcuni incroci a raso e il posizio-
namento di misuratori di veloci-

tà all'altezza di Capalbio Scalo e
Torba. Questa azione si rende
necessaria poiché per troppi an-
ni si è parlato di sicurezza e am-
modernamento portando avan-
ti progetti che non saranno rea-
lizzati per questioni economico
finanziarie e per altre motivazio-
ni» . Una cosa però per Bellumo-
ri è certa: «quel tratto di strada

non può restare così. Non pos-
siamo neppure accettare il ricat-
to di un'autostrada irrealizzabi-
le che lascerebbe Capalbio altri
50 anni in queste condizioni. Il
fatto che il Cipe- sostiene - ab-
bia approvato il lotto 5A di Ca-
palbio nel 2011 e ancora si pre-
sentino altre carte per modifica-
re quel progetto vuol dire che
Sat non vuole farlo».

Per il sindaco della piccola
Atene resta sempre «un giudizio
negativo su Sat: una gran confu-
sione per non concludere nien-
te». Anche il sindaco di Grosse-
to, Antonfrancesco Vivarelli
Colonna, chiede chiarezza al
Governo una volta per tutte. «La
stori a dell'autostrada tirrenica-
dice- sta diventando, ogni gior-
no che passa, una barzelletta in-
finita: è di poche ore fa l'ennesi-
mo ritardo sul procedimento a
causa di Sat che presenta l'enne-
sima documentazione integrati-
va. L'ennesimo stop è il simbolo
di una Stato incompetente. Vor-
rei sapere cosa sia cambiato da
quando il Governo ha messo in
piedi una macchina da guerra
che ha portato 49 enti a parteci-

pare a una conferenza di servizi
per trovare una soluzione ai pro-
blemi ingenerati dalla carenze
dell'originario progetto Sat».

Nell'ultimo anno sono state
fatte moltissime riunioni, incon-
tri tecnici e sopralluoghi. «Era-
vamo affiancati da un commis-
sario di Governo (Giorgio Fio-
renza)- ricorda- con cui poteva-
mo parlare e con il quale con-
frontarci: ma il suo incarico non
è stato rinnovato. Dopo, abbia-
mo collezionato un Def incom-
prensibile e due parole del mini-
stro Graziano Delrio alla stam-
pa. Nel frattempo i vari enti han-
no investito risorse dei cittadini,
tempo e lavoro dei tecnici che
hanno prodotto osservazioni e
contributi» . Tante, a questo
punto le domande di Vivarelli:
«può un ente indebitato come
Anas affrontare un miliardo di
spesa garantendo la continuità
dei lavori? I pareri di Via attivati
dal Ministero dell'Ambiente e
del Mibact sono sospesi? La con-
ferenza di servizi andrà avanti?
Verrà annullata? I lavori verran-
no fatti? Quando? Saranno ini-
ziati per motivi di immagine per
poi essere sospesi a tempo inde-
terminato? Cosa si conosce del-
la procedura d'infrazione? Nel
caso non si facesse più l'auto-
strada, quanti soldi lo Stato do-
vrebbe restituire a Sat? Preten-
diamo chiarezza».
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Lavori nel Lazio per costruire l'autostrada (foto Enzo Russo) m ^k*°^ `° "
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