
Darsena Europa, ok ai 200 lont gâ jKossi
II consiglio regionale approva il maximutuo per l'ampliamento del porto. Oggi il via libera al piano

1 LIVORNO

Mentre oggi il consiglio regio-
nale darà il via libero definiti-
vo al piano regolatore del por-
to, Livorno può già festeggia-
re. Perché ieri lo stesso consi-
glio ha approvato gli impegni
per il mutuo da 200 milioni
perla Darsena Europa.

L'aula del consiglio regiona-
le era l'ultimo passaggio per
trasformare in legge un finan-
ziamento fortemente voluto
dal presidente Enrico Rossi in
grado da solo di coprire quasi
un terzo del costo dell'intera
opera che permetterà l'allarga-

+:i r;SSG

Sa rFL0.3

si ituP Y##Dcé

mento a mare dello scalo e
l'accesso delle portacontainer
del futuro a Livorno.

Altri 170 milioni saranno
stanziati dall'Autorità Portua-
le, i 280 mancanti arriveranno
invece in parte dal governo
(massimo 100 milioni) e in
parte da privati attraverso un
project financing.

L'opera rientra nel disegno
previsto dal nuovo piano rego-
latore del porto, che sarà ap-
provato oggi dal consiglio re-
gionale dopo un percorso lun-
go anni e molto tormentato
negli ultimi mesi.

Il Prp arriva a 62 anni di di-

stanza dal precedente, datato
1953. Il voto a Firenze arriva
nell'ultimo giorno utile prima
che il consiglio entri nel perio-
do bianco, in vista delle elezio-
ni regionali in programma a
maggio.

Il varo del Piano regolatore
è reso possibile dalla prece-
dente approvazione della va-
riante urbanistica da parte del
consiglio comunale di Livor-
no, atto fondamentale perché
il Prp - dopo il sì del consiglio
superiore dei lavori pubblici -
potesse approdare all'ok defi-
nitivo della Regione e diventa-
re legge.

In rosso il progetto della Darsena Europa, ampliamento a mare del porto
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