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.raco mineano
pronta a subentare alla Provincia
Marciana ®, lettera di Rossi presidente Franchi

- RIO MARINA -
IL GOVERNATORE Rossi ha
scritto al presidente della Provin-
cia Alessandro Franchi manife-
stando «l'interesse della Regione a
subentrare nella società Parco Mi-
nerario dell'Isola d'Elba», acqui-
sendo le quote, mese in vcendira
dalla provincia stessa. «Riteniamo
- spiega Rossi - che l'impegno della
Regione potrebbe così mantenere
la gestione del Parco Minerario
nella proprietà pubblica e consenti-
rebbe di inserirlo adeguatamente
nelle competenze di tutela del pa-
trimonio storico, paesaggistico e ar-
cheologico, per loro natura di carat-
tere pubblicistico, e nell'ambito
delle funzioni di tutela dell'am-
biente naturale, particolarmente
in quello relativo al Parco Naziona-
le dell'Arcipelago Toscano».

IL PRESIDENTE Rossi aggiun-
ge che «le procedure amministrati-
ve per l'acquisto delle quote da par-
te della Regione dovranno seguire
il loro iter, che prevede un'espres-
sione formale da parte del Consi-
glio Regionale» e ritiene che «nelle
more dell'espletamento delle pro-
cedure amministrative regionali
quanto di quelle relative all'asta
pubblica, sarebbe opportuno sigla-
re un protocollo d'intesa fra Regio-
ne, Provincia e Comune di Rio Ma-
rina per condividere finalità e mo-
dalità per la valorizzazione del Par-
co minerario, nella prospettiva del
cambiamento della composizione

proprietaria dello stesso».

PARALLELAMENTE alla Re-
gione si è mossa anche l'ammini-
strazione di Rio Marina il cui con-
siglio comunale ieri ha deliberato
di esercitare il diritto di prelazione
sull'acquisto delle quote. A favore
hanno votato tutta la maggioranza
(il vicesindaco Lupi, dipendente
della società in questione, si è aste-
nuto) e il consigliere di minoranza
Fabrizio Baleni. «Esercitiamo la
prelazione a titolo cautelativo -
spiega il sindaco Renzo Galli - per-
chè ad oggi non abbiamo avuto an-

cora notizia della sospensione del
bando. Siamo in attesa di avviare i
contatti con la Regione che ha ma-
nifestato interesse a rilevare le quo-
te». Per il futuro assetto della socie-
tà il sindaco ha già un progetto ben
definito. «Prevede - dice il Galli -
la ricapitalizzazione attraverso il
conferimento da parte nostra di be-
ni ottenuti attraverso il federali-
smo demaniale e l'individuazione
di un advisor che dovrà elaborare
il progetto di impresa da sottopor-
re a soci privati interessati che do-
vrebbero intervenire attraverso un
ulteriore aumento di capitale a pa-
gamento».

PARCO MUNERARIO Il Governatore Rossi (nel tondo) ha scritto
al presidente della provincia, Franchi, per rilevare le quote
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