
, IL PRESID ENTE DELLA PROVINCIA RASSICURA: «C'' TUTTO IL TEMPO»

Il Parco Minerario non finirà aï piivati»
Franchi riconosce la prelazione al Comune

- RIO MARINA -

IL CONTROLLO della società
Parco Minerario isola d'Elba non fi-
nirà sicuramente nelle mani dei pri-
vati. Anche nel caso in cui la Regio-
ne Toscana - dopo la manifestazio-
ne di interesse annunciata dal go-
vernatore Enrico Rossi - non riu-
scisse ad acquistare il pacchetto di
maggioranza delle quote messo in
vendita dalla Provincia attraverso
la ormai nota asta pubblica, il Co-
mune di Rio Marina, attuale socio
di minoranza, avrà infatti la possi-
bilità di esercitare il diritto di prela-
zione sull'acquisto. La conferma
viene dal presidente della provin-
cia di Livorno Alessandro Franchi
in una nota inviata al sindaco di
Rio Marina nella quale chiarisce
anche altri aspetti della delicata vi-

cenda. «II bando emanato, pur es-
sendo generico per tutti i lotti di
partecipazioni societarie messe in
vendita - spiega Franchi - richia-
ma tuttavia più volte la possibilità
di esercitare il diritto di prelazio-
ne: proprio il punto 8 del bando ri-
manda espressamente alle forme
statutariamente previste dalle sin-
gole società, le modalità riguardan-
ti l'esercizio del diritto di prelazio-
ne e della clausola di gradimento
del nuovo socio. In particolare, il
bando chiarisce che la Provincia co-
municherà ai soci, in questo caso il
Comune di Rio Marina, unico so-
cio oltre la Provincia stessa, le con-
dizioni di vendita determinatesi a
seguito dell'aggiudicazione provvi-
soria. Il Comune, quindi, avrà tut-
to il tempo di esercitare il proprio

diritto di prelazione, entro i termi-
ni di scadenza previsti dallo Statu-
to della Parco Minerario srl, prima
che l'Amministrazione Provincia-
le proceda con l'aggiudicazione de-
finitiva. Lo stesso vale per la verifi-

«Ci impone di dismettere
Ma anche se La Regione
non compra , non c 'è rischio»

ca del rispetto di altre formalità pre-
viste come l'ammissione del socio e
la clausola di gradimento previste
dallo Statuto societario».

IL PRESIDENTE Franchi chia-
risce il quadro normativo entro il
quale il suo ente ha dovuto muover-
si. «Riconosciamo il ruolo indiscu-
tibile e di assoluto interesse per la
valorizzazione turistica e culturale
delle miniere svolto dalla società
Parco Minerario srl fin dalla sua co-
stituzione - dice Franchi - ma la no-
stra decisione di dismetterne le par-
tecipazioni societarie deriva da un
preciso obbligo contenuto nella
Legge di Stabilità. Tale obbligo si
incrocia oltretutto con il pesante ri-
dimensionamento delle finalità isti-
tuzionali dell'Ente Provincia che
ha perso anche le competenze sul
turismo e sulla cultura». Per ratifi-
care l'intenzione di avvalersi il di-
ritto di prelazione il sindaco di Rio
Marina Renzo Galli ha convocato
per oggi alle 11.30 il consiglio co-
munale.
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