
ROSSI: «CON L 'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
ANTICIPATRICE AL PIANO DEL PORTO
LAVORIAMO CON PIÙ SERENITÀ»
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«Ma a1 più presto servono i bandi»
Accordo di programma, summit con Rossi e l'assessore Simoncini

di MONICA DOLCIOTTI

- LIVORNO -

SUMMIT ieri mattina in Regio-
ne convocato dal governatore Ros-
si per tirare le somme dopo il varo
in consiglio comunale della va-
riante anticipatrice al piano rego-
latore del porto . Al fianco di Ros-
si l'immancabile assessore al lavo-
ro Gianfranco Simoncini . Ad asol-
tare: le delegazioni di Confindu-
stria, Cna, Camera di Commer-
cio, Lega Coop, istituzioni locali
e sindacati . «Ora possiamo guar-
dare al futuro di Livorno con sere-
nità perché ci sono i presupposti
perché il Governo stanzi il suo
contributo per la realizzazione
della Darsena Europa, opera stra-
tegica per il rilancio del porto -
hanno commentato Rossi e Si-
moncini - per cui potremo conta-
re sui 50 milioni, massimo 100
che arriveranno da Roma». Ai
quali vanno sommati «i 200 milio-
ni della Regione , altrettanti della
Autorità Portuale e 150 circa dei
privati con project-financing».
Con questi presupposti, ha sottoli-
neato Rossi «ad aprile l'Autorità

«IL GOVERNO POTRÀ STANZIARE ALTRI
10 0 20 MILIONI DI EURO CHE Si SOMMANO
Al 10 GIÀ PREVISTI DALLA REGIONE»

FINANZIAMENTI
E TEMPI CETI

Portuale potrà pubblicare il ban-
do per affidare la progettazione
della Darsena Europa».

E «IL 24 MARZO sarà votato in
consiglio regionale il piano regola-
tore del porto di Livorno per la
sua approvazione». Tutto ciò av-
verrà dentro la cornice del co-
struendo accordo di programma
per il territorio di Livorno «in ri-
ferimento al quale - precisa Si-
moncini - il Governo ha dato la
sua disponibilità a riconoscere lo
status di area di crisi complessa al
territorio livornese». Questo vuol
dire che «potranno essere stanzia-

to dal Governo altri 10 o 20 milio-
ni di euro che si andrebbero a
sommare ai 10 già previsti dalla
Regione insieme ad altri 5 che ab-
biamo messo sul piatto per con-
sentire al Comune di acquistare
aree industriali dismesse come
l'ex Trw ed ex Delphi».

DI QUI il passo sarà breve per il
perfezionamento dell'accordo di
programma «per il quale l'incon-
tro risolutore al ministero dello
sviluppo è previsto per il 26 mar-
zo». IL Presidente di Confindu-
stria Alberto Rossi è soddisfatto.
Ma osserva : «Ora serve celerità an-
che nella pubblicazione dei bandi
per la privatizzazione di Porto
2000 e per le concessioni dei baci-
ni».



«Finalmente -
sottolinea Maurizio
Strazzullo, Cgil -
avremo il piano del
porto e l'accordo di
programma con il
Governo». «Servono
i bandi per dare le
gambe al progetto»
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Sel esprime
«soddisfazione per
l'approvazione del
varante anticipatrice
collegata al piano
regolatore del porto, un
atto che dà una
prospettiva atta città in
un momento difficite»

LASCIA DIR
LE GENTI...

«FACCIANO un po' toro,
t'importante è che abbiano
approvato it piano
regolatore del porto. Tutto
il resto sono chiacchiere
inutili. Noi ci abbiamo
messo i soldi. Come dice il
poeta: 'segui il tuo corso e
lascia dir le genti-».
Questo il commento del
presidente detta Regione
Toscana, Enrico Rossi, al
voto in consiglio comunale
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