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- RIO MARINA IL GOVERNATORE Rossi ha
scritto al presidente della Provincia Alessandro Franchi manifestando «l'interesse della Regione a
subentrare nella società Parco Minerario dell'Isola d'Elba», acquisendo 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 consentirebbe di inserirlo adeguatamente
nelle competenze di tutela del patrimonio storico, paesaggistico e archeologico, per loro natura di carattere pubblicistico, e nell'ambito
delle funzioni di tutela dell'ambiente naturale, particolarmente
in quello relativo al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano».
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lettera di Rossi p residente Franchi
proprietaria dello stesso».
PARALLELAMENTE alla Regione si è mossa anche l'amministrazione di Rio Marina il cui consiglio 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 astenuto) e il consigliere di minoranza
Fabrizio Baleni. «Esercitiamo la
prelazione a titolo cautelativo spiega il sindaco Renzo Galli - perchè ad oggi non abbiamo avuto an-

cora notizia della sospensione del
bando. Siamo in attesa di avviare i
contatti con la Regione che ha manifestato interesse a rilevare le quote». Per il futuro assetto della società il sindaco ha già un progetto ben
definito. «Prevede - dice il Galli la ricapitalizzazione attraverso il
conferimento da parte nostra di beni ottenuti attraverso il federalismo demaniale e l'individuazione
di un advisor che dovrà elaborare
il progetto di impresa da sottoporre a soci privati interessati che dovrebbero intervenire attraverso un
ulteriore aumento di capitale a pagamento».

IL PRESIDENTE Rossi aggiunge che «le procedure amministrative per l'acquisto delle quote da parte della Regione dovranno seguire
il loro iter, che prevede un'espressione formale da parte del Consiglio Regionale» e ritiene che «nelle
more dell'espletamento delle procedure amministrative regionali
quanto di quelle relative all'asta
pubblica, sarebbe opportuno siglare un protocollo d'intesa fra Regione, Provincia e Comune di Rio Marina per condividere finalità e modalità per la valorizzazione del Parco minerario, nella prospettiva del
cambiamento della composizione

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

