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La Commissione di'VIA
(valutazione impatto am-
bierrtale) del 

- 
ministero

dell'ambiente e della tutela
del territorio non ha conces,
so il benestare al progetto di
yBsúi'iz^zis:ne del nuovo Svin-
colo autostradale del Rubi-
@tr9, ^motlvando il rigetto
con il fatùo che l,a rorocedura
sem p_ liflrcata (screening) non
avrebbe perlnegsÌo un'ade
guata informazione e tutela
del cittadino>.

La Reg:ione ora scende in
campo oon una risoluzione
congiunta sottoscritta dai
consiglieri regionali Luca
Bartofini (An), Antonio Ner-
vegna (Fi), Paolo Lucchi
(Ds), Damiarp Zafroli (Mar-
gherita) e Monica Dònini
(Prc), in cul <si imrema la
Regione ad invitare-ta Com-

missione di VtA a rivedere
con urgenza la decisione as-
sunta dando il necessario pa-
rere favorevole arla realiz-
zazione del progBtb inmodozazione del progetto in modo
9lg9"T+tire il più lanid.odei lavorb. Qúesto

o, infatti - si leggB nel
rnto-acuisarebbero

slati destinati ingenti fr-
zianenti coperti nella

del 757o da risorse
PnovinciaedeiComtrni

Eg 11 agni" di 'rlbattito pub-.
blico e di coinvolgimentò de
gli enti locall i cittadini sa-
rebbero <ampiamente mnsa-
pevolD e Ie consultaziotu nà
effettuate non avrebbem iia-
to luogo (a oontetaz-ioni ed
osservazioni di particolare

rilievo>. firtte le associazio
ni sindacali e sociali del ter-
ritorio, inol.tre, avrebbero
più volte sollecitato la rea-
lizzazione dell'opera, consi-
derandola un'esigenzà per lo
sviluppo dell'areà del Rubi-
oone, (ulla delle realtà più
dinamiche dell,a reg:iorie>,

per Ia razionaliz.zazione del
traffioo, visto che il casello
autostradale consentirebbe
un più dir,etto collegamento
con I'area costiera. e per la
tutela arnbientale, chi deri-
verebbe dal conseguente al-
leggerimento del trafrco di
tutto il tenritorio.

Anqhe la Regione quindi
prend,e posizione in modo
driaro e-trasversale.

Il prino allarme. A scen-
dere in campo mntro questa
impas.se dei l,avori è stato il
presidente dell,a Provincia di
Forli{esena con una lettera
inYiata a Roma. Massimo
Bulbi, dieci giornifaha scÌrit-
touna lettera direttamente a
Romanro hodi, con cui c'è
una vecchi a an i ctzia. bvoas-
sando il ministem deil'-am-

biente. A seguire la presa di
posizione di solidarietà di
molti esponenti della Provin-
cia- Nell'area Rubicone sono
a luon punto le opere re
liative alTa yia[i[tà- di sup
porto propedeutico al casello
del Rubicone. Alcuni incroci
pericolosi snno già diventati
rotatorie neUe zone FeniU e

Verzaglia. E'pronta e solo da
aprire anche la nuova cir
sony6llaqione di Sant'Anee
lo di Gatteo. Se la Provinòi;
galopln, la società Autostrar
de che deve costruire mate
rialmmte il casello è ancora
al palo in attesa del via libera
del ministero dell'arnbiente
Per vincere le perplessità era
slrato messo in campo anchr
il nuovo asfalto ?mangia
smoqi'.. Intanto il _f4 luglir,
verra tnaugurata la nuova
rotonda dei Fenili. A seguirr
di gualche grorno I'inàugu
razione della nuova rotondi
della Verzaglia oggi già fuu
ziouante ma senza ÍI "brac
cio" della nuova circonval
Iazione, in concomitanza col
l'apertura della nuova gtra
da. Ma per il momento il ca
sello non decolla.
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