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SOLO PER LA PRIMA FASE DI DARSENA EUROPA
SERVONO 650 M ILIONI DI EURO. IL GOVERNATORE
ROSSI ASSICURA CHE ARRIVERANNO DALLA BEI

...  . . . .

ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO IL CONSIGLIO
COMUNALE DI LIVORNO DEVE VOTARE LA VARIANTE
ANTICIPATRICE AL PIANO REGOLATORE PORTUALE

SPACCATURA Da sinistra il presidente della Provincia Franchi, Giuliano Gallanti e il sindaco Nogarin

ingegner Nog
0

un piano regolatore dai relativi progetti»
t': Provincia designa Gallanti. E lui parte subito in

- LIVORNO-
LA NOTIZIA è che la Provincia
designa per la prossima presiden-
za dell'Autorità portuale- ed even-
tualmente anche per il ruolo di
commissario nelle more della suc-
cessione- l'attuale presidente Giu-
liano Gallanti. Un nome secco,
senza alternative. E l'avvocato
Gallanti, da noi raggiunto telefo-
nicamente a caldo, ovviamente
ringrazia, ma si concentra subito
sul tema che più gli sta a cuore,
l'iter del piano regolatore del por-
to ancora stoppato dalle posizioni
critiche dei "grillini" in Comune.
«Il riconoscimento della Provin-
cia- sottolinea Gallanti- va al lavo-
ro svolto dall'Autorità portuale
sull'obiettivo strategico per il por-
to e l'intera economia, il piano re-
golatore e la Piattaforma Europa.
In quanto alle pesanti critiche
che il sindaco sta mettendo in gi-
ro con lettere, interviste e noterel-

le su Facebook, ci amareggia il fat-
to che egli, pur essendo ingegne-
re, sembra non distinguere la dif-

relativi progetti ; che senza piano
regolatore approvato ovviamente
non possono esserci. Stiamo pre-
disponendo una replica ufficiale-
continua il presidente dell'Autori-
tà portuale- che speriamo possa
portare a un definitivo chiarimen-

ferenza tra un piano regolatore e i

to. Con l'invito rinnovato a rema-
re tutti nella stessa direzione per
il bene di Livorno e dei livorne-
si».
IN QUANTO alla Provincia, «la
decisione assunta dal presidente
Alessandro Franchi- si legge in
una nota ufficiale dell'ente- tiene
conto di un percorso di consulta-
zione con il consiglio provinciale,
avviato nel dicembre scorso, pro-
seguito poi negli incontri con i ca-
pigruppo e conclusosi ieri con

lam discussione finale avvenuta
anche in sede consiliare. L'obiet-
tivo- sottolinea ancora Franchi- è
di dare continuità all'azione intra-
presa dall'Autorità portuale per
una nuova programmazione stra-
tegica dell'ente, che vede tra le
sue priorità l'attuazione del nuo-

«Una scelta che satvauar i
La chiusura di un percorso
avviato da far partire presto»

vo piano regolatore portuale co-
me condizione essenziale anche
per l'approvazione dell'accordo
di programnia per il rilancio eco-
nomico e occupazionale dell'area
livornese». La Provincia specifica

che «l'approvazione del piano re-
golatore del porto, con lo svilup-
po a mare dello scalo e la realizza-
zione della Piattaforma Europa, è
quanto mai urgente, anche rin-
viando magari in seguito le modi-
fiche che si ritenessero necessa-
rie». L'impegno è dunque per l'ap-
provazione definitiva del piano
«per procedere rapidamente alla
fase progettuale e alla successiva
realizzazione degli interventi».
La scelta di Gallanti risponde
dunque al criterio di maggior «ga-
ranzia della chiusura di un percor-
so avviato e che deve poi vedere
una rapida applicazione». Fran-
chi conclude sottolineando come,
a suo parere «nel mandato ad oggi
Gallanti, pur tra tante difficoltà, è
riuscito ad ottenere un importan-
te risultato, atteso da anni, perse-
guito anche attraverso la condivi-
sione e il confronto con gli opera-
tori del porto, le associazioni di ca-
tegoria e i sindacati».

A. F.



L TEMPO PERSO

N00ARI N su Facebook ne
ha per tutti: «Si sono persi
decenni - scrive nel post
intitolato ' L'Erba Voglio'-
in attesa della revisione
del Piano Regolatore
Portuale : dov'erano i
precedenti sindaci e le
precedenti autorità
portuali? Dov'erano
presidenti delle Camere di
Commercio , imprenditori,
":; !1  't ari di partito, d! tti,,
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«Quanto alle pesanti
critiche che il sindaco
mette in giro con lettere,
interviste e noterelle su
Facebook, ci amareggia il
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CON PISA

5,E'GRETARI provinciali
c:;el Pd di Livorno e Pisa
Bacci e Nocchi : «Servono
infrastrutture all'altezza
dei tempi e dei nostri
cittadini, con veri
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