
Una ased fi ta del Fata rco

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

« ' doarma na 1 ssi ' ' '
' fermare privatizzazione»

PORTOFERRAIO

«Riconosciamo il ruolo indiscu-
tibile e di assoluto interesse per
la valorizzazione turistica e cul-
turale delle miniere svolto dalla
società Parco Minerario srl fin
dalla sua costituzione, mala de-
cisione dell'amministrazione
provinciale di dismetterne le
partecipazioni societarie deriva
da un preciso obbligo contenu-
to nella legge di stabilità del
2014». E quanto sottolinea il pre-
sidente della Provincia, Alessan-
dro Franchi, in una lettera invia-
ta al sindaco di Rio Marina, Ren-
zo Galli, proprio per chiarire il
quadro normativo entro cui si è
definita l'azione dell'ammini-
strazione provinciale.

Nella sua lettera Franchi chia-
risce anche i termini relativi al
diritto di prelazione: «Il bando
emanato dall'amministrazione
provinciale, pur essendo generi -
co per tutti i lotti di partecipa-
zioni societarie messi in vendi-
ta, richiama tuttavia più volte la
possibilità di esercitare il diritto
di prelazione: proprio il punto 8
del bando rimanda espressa-

mente alle forme statutariamen-
te previste dalle singole società,
le modalità riguardanti l'eserci-
zio del diritto di prelazione e
della clausola di gradimento del
nuovo socio. In particolare, il
bando chiarisce che la Provin-
cia comunicherà ai soci le con-
dizioni di vendita determinatesi
a seguito dell'aggiudicazione
provvisoria. Il Comune, quindi,
avrà tutto il tempo di esercitare
il proprio diritto di prelazione,
entro i termini di scadenza pre-
visti dallo Statuto della Parco
Minerario srl, prima che l'ammi-
nistrazione provinciale proceda
con l'aggiudicazione definitiva.
Lo stesso vale perla verifica del
rispetto di altre formalità previ-
ste (ammissione del socio e
clausola di gradimento previste
dallo Statuto societario)».

Il presidente Franchi acco-
glie, poi, con particolare atten-
zione la proposta avanzata in
questi giorni dal presidente En-
rico Rossi, per un'eventuale ma-
nifestazione d'interesse con la
quale la Regione potrebbe rile-
vare le quote di partecipazione
della società.
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