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Farco il piano di rilancío
II Comune va avanti con gli atti per definire il passaggio delle quote. Galli: «Abbiamo illustrato il progetto alla Regione»

di Luca Centini
RIO MARINA

Prima la chiusura degli atti per
completare il passaggio delle
quote, poi il nuovo consiglio di
amministrazione. E, dunque, il
tavolo con la Regione e gli altri
soggetti interessati per dare
gambe al nuovo progetto di svi-
luppo del Parco minerario.

E un programma spedito
quello che il Comune di Rio Ma-
rina intende portare a termine -
c'è tempo fino all'8 marzo - per
far valere il diritto di prelazione
sulle quote della società Parco
Minerario che la Provincia di Li-
vorno ha messo all'asta nei gior-
ni scorsi. Il 75% della società è
stata aggiudicato in via provviso-
ria all'impresa privata D'Alar-
con di Porto Azzurro per 41.751
euro. Ma, come ha fatto sapere
la Provincia, il Comune di Rio
Marina ha tempo fino all'8 mar-
zo per esercitare il diritto di pre-
lazione sulle quote, acquistatili
in base al valore patrimoniale
netto della società, ovvero a po-
co più di 11.000 euro. Linea che
il Comune di Rio Marina, come
più volte ha fatto sapere il sinda-
co Renzo Galli, intende seguire.

«Abbiamo ricevuto la comuni-
cazione ufficiale da parte della
Provincia di Livorno e ho tenuto
personalmente i contatti con il
presidente della Provincia Ales-
sandro Franchi - fa sapere il sin-
daco, dopo dieci giorni dall'asta
pubblica - in queste ore stiamo
completando gli atti interni alla
nostra amministrazione che de-
finiranno il passaggio delle quo-
te. Stiamo andando avanti, quin-
di individueremo i nuovi ammi-
nistratori della società, visto che
il consiglio di amministrazione
è decaduto. Abbiamo già a di-
sposizione un gruppo di perso-
ne estremamente valide, che
comprende anche personalità
del mondo universitario».

All'aspetto procedurale il Co-
mune di Rio Marina, secondo
quanto annuncia il sindaco Ren-
zo Galli, intende affiancare il la-
voro per un nuovo progetto
"industriale" per la società Par-
co minerario.

«Abbiamo già presentato al
presidente della Regione Rossi il
progetto di sviluppo che contia-
mo di portare avanti dopo che
avremo preso possesso delle
quote - racconta il sindaco di
Rio Marina, Renzo Galli - appe-
na definite le procedure contia-
mo di aprire un tavolo con la Re-
gione e con gli altri soggetti inte-
ressati. Intendiamo, ovviamen-
te, espandere la base societaria e
vi svelo subito che sarà proposto
anche al vicino Comune di Rio
nell'Elba di acquisire parte delle
quote». In prospettiva, per il Par-
co, Galli pensa ad una graduale
e parziale privatizzazione della
società, che diventerà a capitale
misto tra pubblico e privato.
«L'idea che abbiamo e stiamo
portando avanti consiste nel
coinvolgimento, attraverso la
pubblicazione di una manifesta-
zione di interesse - spiega Galli -
di un istituto di consulenza di ri-
lievo assoluto che svolgerebbe
la funzione di advisor».
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In prospettiva
contiamo di arrivare
a una graduale e parziale
privatizzazione
Nella società può entrare
anche Rio nell'Elba

lino scorcio dei Parco minerario di Rio Marina
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