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OGGETTO: 

PROGETTO  AUTOSTRADA TIRRENICA PRESENTATO DA SAT- ATTO DI INDIRIZZO 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:45 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Assente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Presente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Assente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
Scrutatori: , ,  
 
Assiste il  Segretario Generale PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

Illustra l’argomento il Sindaco-Presidente : 

- Riferisce che è risaputo che la Società Autostrade ha intenzione di portare avanti il 

progetto della costruzione dell’autostrada tirrenica ; che per questo motivo sono state indette 

numerose riunioni a Roma ed alla Provincia alle quali ha personalmente partecipato e che 

insieme agli altri Sindaci della Provincia sono stati presi  accordi su alcune direttive comuni  

confluite in  un documento approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale (allegato al 

presente atto a fane parte integrante e sostanziale ALL. 1 )che oggi, in questo consesso,  

condividendolo pienamente intende sottoporre al consiglio comunale. 

 

Con questo documento viene chiesto a SAT ed al Governo che si ripristini il progetto 

autostradale preliminare del 2008. Il progetto attuale non raccoglie i favori dei comuni delle 

Province di Grosseto e Livorno ( infatti sono d’accordo al progetto solo i comuni di Capalbio 

e Piombino) ed è pericoloso per l’incolumità pubblica dei cittadini del Comune di 

Gavorrano. Il pedaggio per percorrerla sarebbe inoltre molto alto ed arrecherebbe un grave  

danno economico  a chi dovesse percorrerla per lavoro, studio ed altro. 

Comunica che nella riunione a Roma è stato eccepito  che il progetto del 2008 non può 

essere portato avanti per mancanza di fondi.  Nello stesso momento, in un’altra stanza del 

palazzo,  il CIPE ha concesso 9 miliardi di Euro per quattro strade del Sud. Per questo ci 

sentiamo presi in giro e purtroppo non solo dal Governo, ma anche dalla Regione. L’assessore 

Ceccobao non ha neanche preso parte alla riunione della Provincia dove erano presenti tutti 

i Sindaci del territorio, con grande mancanza di rispetto per le istituzioni. 

Quindi clima di grande delusione generale. Se questo progetto deve esser fatto a discapito 

dei territori allora è bene che venga detto chiaramente. 

 La  quattro  corsie,  che dovrebbe essere un bene comune,  si trasforma invece in un 

grave disagio per la cittadinanza.  La Vecchia Aurelia  tornerà ad essere percorsa da circa 

3.000 mezzi  e non reggerà un carico del genere perché col tempo è divenuta inadeguata al 

“grande traffico”. 

Il Sindaco Presidente chiede quindi di approvare il documento del Consiglio Provinciale e 

il documento sotto riportato (con i pareri tecnici All. 2-3 ), che riguarda nello specifico il 

territorio gavorranese. 

Il capogruppo  di Gavorrano Democratica Tutini comunica al consiglio che come già 

indicato nei giornali il suo gruppo sostiene la posizione del Sindaco e dà lettura di un 

documento : 

“  Gavorrano Democratica sostiene senza riserve la posizione tenuta dal sindaco Massimo 

Borghi sul tracciato della nuova autostrada e sosterrà in Consiglio Comunale la mozione 

unitaria approvata dall’intero Consiglio Provinciale.  



L’autostrada tirrenica così come è stata proposta nella versione finale è di fatto irricevibile ed 
inaccettabile, per una serie di motivi legati non soltanto al pagamento del pedaggio ma anche 
al costo altissimo che la Provincia di Grosseto sarebbe costretta a pagare.  
Sul territorio incidono aziende, piccole e grandi, per le quali l’aspetto logistico risulta essere 
essenziale per il loro mantenimento e sviluppo. Per non parlare del comparto turistico, dove 
l’elemento infrastrutturale e la facilità di percorrenza dei tratti stradali è elemento essenziale 
per i Tour Operators.  
Quanto costeranno anni di lavori sul tracciato della vecchia Aurelia, senza una vera viabilità 
alternativa, al PIL della Provincia di Grosseto?  
Quel che stupisce ancor di più sono gli attori in campo: la SAT, controllata da una compagine 
che vede il Monte dei Paschi fra gli azionisti; un ministro, espressione di questo territorio e 
fino a non molto tempo fa Sindaco di Orbetello, e la Regione Toscana con il suo governo. 
Tutti attori che in un modo o nell’altro sono profondamente legati a questa terra e verso la 
quale dovrebbe avere a vario titolo, non diciamo un rapporto affettivo, ma di sicuro di 
riconoscenza.  
Invece abbiamo un ministro che libera 7 miliardi e mezzo di euro del CIPE, senza designarne 
neanche una minima parte alla Tirrenica, che lui stesso sostiene essere di primaria 
importanza per la Toscana e per l’Italia; un Governatore con assessori di riferimento, che si 
preoccupano di fronte al tracciato definitivo della realizzazione del lotto 0 e dell’asse che 
collega l’autostrada al Porto di Piombino, giustamente essenziali, stanziano fondi per la 
realizzazione della III corsia a Nord della Toscana, ma si dimenticano che esiste anche la 
Provincia di Grosseto e che è ancora Toscana; e la SAT, che dopo la cessione dei 2/3 delle 
quote da parte di Atlantis alla cordata che comprende Monte dei Paschi, forse una volontà 
collaborativa in più potrebbe anche dimostrarla.  
Ci chiediamo quanta volontà veramente ci sia di realizzare il corridoio Tirrenico da parte di 
questi attori e ci domandiamo se ancora una volta la Provincia di Grosseto debba essere 
“venduta” per gli interessi di soggetti terzi e privati.  
Per questo accogliamo l’appello del Presidente Marras e del Sindaco Massimo Borghi a 

parlare con una voce sola, forte e decisa, nell’interesse di una intera comunità, pur 

rimanendo fermi nell’affermare che l’autostrada tirrenica è e resta una priorità per la 

Maremma e che le istituzioni di riferimento, Regione Toscana e Stato Italiano, insieme alla 

società civile ed imprenditoriale maremmana trovino una soluzione condivisa e tracci per la 

SAT le regole di realizzo. È inaccettabile che un soggetto privato quale SAT imponga le 

proprie scelte e detti anche una linea politica, perché in un contesto nazionale ed 

internazionale come l’attuale, non si possono delegare le scelte strategiche di una politica 

assente al potere economico ma devono essere affidate ad una ritrovata coesione sociale e 

territoriale che renda credibilità alla politica e sia capace di produrre vero sviluppo.” 

Il capogruppo Mondei ricorda che il suo gruppo ha presentato una mozione consiliare 

sull’argomento che voleva essere un ‘iniziativa  per una risposta negativa ed unitaria di tutto 

il consiglio comunale . Tuttavia è d’accordo sull’approvazione del documento con delle 

puntualizzazioni relative alle  due strozzature in loc. Magia e San Giuseppe la cui 

problematica ritiene rinviabile ad un  secondo momento, da affrontare con con separato atto 

, dopo l’effettiva realizzazione dell’infrastruttura. 



 

Interviene il consigliere Barbi che dà lettura di un documento :. 

“  Nella Maremma succede, che una strada millenaria come l’Aurelia, attualmente unica 
arteria stradale di collegamento gratuita, venga scippata al suo territorio per regalarla ad una 
società che realizza autostrade, al fine di costringerci tutti a pagare il pedaggio. 

La sintesi e la rabbia è in questo concetto: quale democrazia sottraquale democrazia sottraquale democrazia sottraquale democrazia sottrae alla comunità un bene e alla comunità un bene e alla comunità un bene e alla comunità un bene 
comune per regalarlo ad un interesse privato?comune per regalarlo ad un interesse privato?comune per regalarlo ad un interesse privato?comune per regalarlo ad un interesse privato? Costringendo inoltre, tutti a pagare per 
utilizzare un bene comune, che dovrebbe essere inalienabile ? 
I cittadini pagheranno infatti  tre volte. Prima, la Variante già pagata, durante i 35 anni, col 
pedaggio, dopo, regalando alla SAT i costi dell’opera. Una storia tutta italiana di privilegi per 
gli amici di merende, i furbetti della finanza stracciona e di mala gestione dei soldi 
pubblici…i nostri. Il progetto CIPE definitivo non parla più di accollo, e per questo la SAT 
l’ha rigettato, variando in pochi mesi le cifre sul traffico e presentando un progetto di  
Autostrada in sede Aurelia, ad un costo inferiore di 2,2 MLD di €. 

Inoltre pagare il pedaggio su di un bene già nostro, ci sembra quanto meno assurdo. 
Ricordiamo che la Variante è nostra e che SAT non farà altro che allargarla in qualche tratto, 
mettere i caselli per la riscossione e cambiare i cartelli da blu (statale) a verdi …. niente sarà 
fatto (troppo costoso) nelle gallerie o sui viadotti, a riprova che la Variante va già bene così 
com’è, e che stanno progettando un’autostrada di serie B, fasulla. 

Ci troviamo cioè di fronte ad un furto di un bene comune, tali sono infatti la mobilità 
gratuita e le infrastrutture che la consentono, da parte di un privato. 

Il pedaggio, se applicato, sarebbe una nuova, iniqua tassa sui cittadini ed in particolare su noi  
residenti, un pedaggio tra l’altro, esoso, tra i più cari d’Europa, 18 cent/km (20€ circa per la 
tratta), un vero e proprio strozzinaggio. 

 Autostrada in sede Aurelia, ad un costo inferiore di 2,2 MLD di €. 

Infine le complanari non garantiranno la mobilità per chi non vuole pagare il pedaggio per 
due ragioni. La prima che le complanari non esistono. Nel tratto Nord la vera, efficiente 
complanare è la stessa Variante Aurelia; la vecchia pericolosa Aurelia, infatti, attraversa paesi 
e frazioni (Cecina, Donoratico, San Vincenzo, Venturina, Scarlino Scalo,e nel nostro comune 
Bivio Ravi e Grilli, ed infine Grosseto stessa) ed è stata, in molti casi, pedonalizzata. A sud di 
Grosseto  l’Aurelia è ancora, e a maggior ragione, l’unica complanare possibile, perché non si 
possono chiamare tali le strade a sterro su cui SAT vorrebbe mandarci a morire. La seconda 
ragione è che le complanari non sono previste da SAT che, per “ottimizzare il 
pedaggiamento”,non le vuole. Tutti devono prendere l’autostrada e chi se ne importa di chi 
non può permettersi di spendere i soldi del pedaggio. 

Interviene il capogruppo di maggioranza Giusti che critica lo stato di cose. Si chiede 

perché non è stato portato avanti il progetto del 2008 che aveva messo d’accordo tutte le 

Istituzioni . Dopo solo tre anni viene proposto un progetto completamente rivisto che ha 

messo in disaccordo le amministrazioni, come nel caso di Capalbio e Piombino e che crea 

grossi disagi ai territori. Si rivolge poi al capogruppo Mondei evidenziando che adesso non è 

più il caso di tergiversare e che le cose da dire vanno dette adesso perché si sappia quali sono 

le reali problematiche di Gavorrano. 



Raccoglie positivamente l’intenzione di Tutini di muoversi con una voce unica, quella di 

tutto il Consiglio comunale. 

Segue diverbio tra il Sindaco ed il consigliere Querci a conclusione del quale il Sindaco 

puntualizza che la posizione più rigida è quella di Gavorrano e di                                                                                                                                                                                                                                           

rbetello mentre i sindaci di Massa e Roccastada hanno assunto una posizione possibilista del 

tipo” basta che facciano l’autostrada”.  

Dopo di che non essendoci  altri interventi  il Sindaco-Presidente  dichiara chiuso il 

dibattito  ed invita il C.C. a deliberare. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L EI L  C O N S I G L I O  C O M U N A L EI L  C O N S I G L I O  C O M U N A L EI L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E     

 

PREMESSO CHE lo scorso 14 giugno la società Autostrada Tirrenica SAT ha 
presentato il progetto per il completamento dell’Autostrada A 12 Rosignano- Civitavecchia 
presso il parlamentino del Consiglio dei lavori Pubblici;  

 
VISTA la documentazione pervenuta  dalla società Autostrada Tirrenica SAT n data 

05/07/2011 acquisita al protocollo dell’ente al n. 7940 riguardante il progetto definitivo di 
completamento autostradale per il tratto di competenza del Comune di Gavorrano; 

 
CONSIDERATO CHE ciascun Ente interessato dovrà produrre l’attestazione di 

conformità urbanistica dell’infrastruttura, l’espressione del parere ed ulteriori altri 
documenti ; 

 
VISTI i pareri  e le valutazioni dei Responsabili del 3 e 4 settore  che allegati al 

presente atto sub. 1 e sub. 2 ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 
ATTESO CHE l’Amministrazione Provinciale di Grosseto ha approvato un documento 

unitario sul progetto presentato da SAT per il completamento del corridoio tirrenico 
autostradale che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale, che questa 
Amministrazione condivide integralmente  

 
In considerazione che Provincia e Comuni da sempre hanno collaborato al fine di 

individuare la migliore delle soluzioni rispetto ad un’autostrada che attraversa un territorio 
dalle oggettive criticità in merito all’alto pregio ambientale e paesaggistico ed all’articolata 
situazione socio –economica   

 
RITENUTO CHE il progetto  presentato oltre ad essere inadeguato ai bisogni della 

viabilità del nostro territorio in quanto radicalmente diverso dal progetto preliminare del 
2008 non risponde alle esigenze del territorio anzi ne complica e ne diluisce la mobilità dei 
cittadini andando a ledere il  diritto costituzionale alla libertà di movimento e che pertanto 
l’amministrazione comunale ritiene di assumere una posizione di netta contrarietà alle 
soluzioni proposte; 

 



ATTESO CHE la strada provinciale Vecchia Aurelia,  che percorre il territorio 
comunale, nel tempo si è trasformata in strada urbana e non risulta più idonea a sostenere il 
traffico che vi si riverserebbe in caso di apertura di un’autostrada con pedaggio, risultando 
molto pericolosa sia per gli utenti in percorrenza sulla stessa sia per gli abitanti dei centri 
urbani che andrebbe ad attraversare e cioè potassa, Bivio Ravi e Grilli; 
 

DATO ATTO che sulla  presente deliberazione in quanto mero atto di indirizzo 
politico –amministrativo  non vengono espressi  i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   
Lgs.  n.  267/2000;  

 
 
Con votazione favorevole, unanime e palese , riportante n. 11 voti favorevoli,  

 
DELIBERA 

 
di dare indirizzo affinché : 

 
♦ siano  rispettate  integralmente  le disposizioni contenute  nel  documento unitario 

approvato dalla Provincia di Grosseto sul progetto presentato da SAT per il 
completamento del corridoio tirrenico autostradale che allegato al presente atto ne fa 
parte integrante e sostanziale     

    
♦ siano rispettate le  valutazioni  ed i pareri tecnici dei dirigenti del 3 e 4 settore  che 

allegati al presente atto sub. 1 e sub. 2 ne costituiscono parte integrante e sostanziale    
 

♦ nel tratto autostradale di competenza del territorio comunale gavorranese vengano prese 
in considerazione le seguenti disposizioni : 

    
- non sia posto pedaggio nella tratta autostradale Gavorrano- Follonica Nord e 

Gavorrano Grosseto –Sud per i cittadini residenti che quotidianamente debbono raggiungere 
i luoghi di lavoro, di studio e di cura ; 

 
- non sia posto pedaggio nella tratta autostradale Gavorrano- Follonica Nord e 

Gavorrano Grosseto –Sud per i mezzi pesanti di proprietà delle aziende del nostro territorio ; 
 
- nell’eventualità del mantenimento del pedaggio si provveda ad adeguare la strada 

provinciale Vecchia Aurelia , eliminando i pericoli e le strozzature  presenti a nord in loc. 
San Giuseppe ed a Sud in Loc. La Magia , prevedendo eventuali circonvallazioni e percorsi 
alternativi ; 

 
- vengano realizzate contestualmente alle opere per la trasformazione della 

superstrada in autostrada  strade complanari di collegamento, atte a salvaguardare la viabilità 
di connessione nelle vaste aree di campagna dove insiste la presenza di poderi, aziende 
agricole e cantine vitivinicole di alta qualità ; 

 
DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’    

    



di  provvedere ad inviare il presente atto : 
al Presidente delle Repubblica Giorgio Napolitano, 

      al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
      al Ministero dell’ambiente   
      al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, 
      al Presidente del Consiglio Regionale della regione Toscana Alberto Monaci, 
      al Presidente SAT s.p.a.  
 



 

All.1 

 
 



 



 



 
COMUNE DI GAVORRANO 
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Firmato all’originale: 
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Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
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