
La Regione dice sì
al piano del porto
per 500 posti barca
I PORTO SANTO STEFANO

Si unanime dalla commissione
mobilità e infrastrutture presie-
duta da Fabrizio Mattei (Pd) alla
proposta di delibera per l'appro-
vazione del nuovo piano regola-
tore portuale di Porto Santo Ste-
fano. Il piano, che va a sostituire
il precedente del 1958, prevede
una ridefinizione di tutto lo sca-
lo, ne migliora servizi e accessi-
bilità, ne riorganizzale funzioni,
ampliando le infrastrutture e
adeguandole a standard am-
bientali con l'obiettivo di riquali-
ficare la zona e garantire mag-
giori sicurezza e agibilità.

Ieri mattina dalla giunta regio-
nale sono arrivate in commissio-
ne le risposte ad alcuni quesiti
posti dai consiglieri regionali, so-
prattutto sulla stima dei costi e
sul numero di posti barca nel fu-
turo di Porto Santo Stefano. Le
previsioni di spesa sono di 20
milioni e 200 mila euro, ma è sta-
to chiarito che siamo in assenza
di progetti che serviranno per
stabilire i costi delle opere e che
queste non saranno tutte pubbli-
che.

Nella nuova configurazione,
con le darsene di ponente e di le-
vante il porto avrebbe una capa-
cità di 500 posti barca contro gli
attuali 350. Con i lavori è previ-
stalariqualificazione dellaparte

del porto dedicata alla diportisti-
ca con nuovi pontili, dell'area
traghetti con una nuova darsena
e della zona dove sono ormeg-
giati i pescherecci. Il porto di-
venterebbe una vera stazione
marittima non solo turistica,
svolgendo le funzioni di continu-
ità territoriale e trasporto pubbli-
co con le isole. «Il piano era atte-
so e necessario - spiega Mattei -
La sua approvazione consente
di rinnovare le concessioni ma-
rittime scadute. È un bel proget-
to anche se costoso che aiuterà
la Toscana a crescere». Il consi-
gliere Jacopo Maria Ferri (Forza
Italia) ha chiesto precisazioni su
realizzazione e costi del parcheg-
gio sotterraneo di Santa Libera-
ta e sull'impatto che lo sposta-
mento dello scalo avrà sulle atti-
vità commerciali.


	page 1

