
AL VIA IL BANDO PERI BACINI DI CARENAGGIO

«Un gíorno stonco per la città»
,

Gallanti fingrazia anche CosM**
« UN GIORNO STORICO per tutta la cit-
tà e per il porto. L'aspettavamo da tempo».
Giuliano Gallanti (nellafoto), presidente della
Port Authority, s'è tolto un peso dal cuore e da
libero sfogo alla sua soddisfazione. «Oltre ai
protagonisti di questa ultima fase, primo fra
tutti il presidente della Regione Toscana, Enri-
co Rossi, voglio pubblicamente ringraziare an-
che chi ha seguito con generosità e impegno
tutto l'iter - continua Gallanti - dai compo-
nenti del Comitato Portuale alla precedente
amministrazione cittadina. In particolare, un
grazie sincero va all'ex sindaco Alessandro Co-
simi e all'ex vicesindaco Bruno Picchi, che
hanno creduto nella bontà del progetto di am-
pliamento a mare dello scalo, sostenendoci fi-
no in fondo». Soddisfazione dunque, ma an-
che grande sollievo: perchè dopo il lungo e
complesso iter del piano secondo il farragino-
so percorso imposto dalle leggi nazionali, che
si era concluso a livello nazionale con l'ok del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo
scorso ottobre, sembrava che il Comune si vo-
lesse mettere di traverso e bloccare tutto, usan-
do come mina vagante la variante anticipatri-
ce: che era già stata approvata dalla preceden-
te amministrazione, ma doveva ancora fare
l'ultimo passaggio in consiglio comunale per
le osservazioni.

LA SCHERMAGLIA è stata lunga, condotta
anche con abilità da Massimo Provinciali, se-
gretario generale dell'Authority e responsabi-
le della pianificazione. E' finita, come noto,
con il sindaco Filippo Nogarin che ha ottenu-
to le compensazioni economiche e "politiche"
richieste alla Regione e all'Autorità portuale e
si è imposto anche ai suoi sbloccando l'iter (il
che non vuol dire che tutto adesso sarà facile:
ma questo è un altro discorso). «Siamo tutti
molto soddisfatti - ha concluso Gallanti - in
quasi quattro anni siamo riusciti a portare a ca-
sa un risultato importante. Ci siamo spesi fin
dall'inizio perché lo scalo labronico uscisse
dalle secche dell'immobilismo e di una crisi
lunga e sofferta. Ora, con la Piattaforma Euro-
pa, possiamo veramente tornare ad essere pro-
tagonisti a livello nazionale e internazionale».

UNO DEI PRIMI provvedimenti che l'Auto-
rità portuale di Gallanti varerà, forse già nelle
prossime ore, è quello che riguarda la gara per
la gestione del sistema dei bacini di carenag-
gio. Il bando è stato completato in tutti i detta-
gli dalla direzione dell'avvocato Matteo Paro
li, ed aspettava solo che il piano regolatore del
porto fosse definitivamente approvato.



IL PROGETTO
IL PIANO DEL PORTO è stato
presentato come un atto
importante e impegnativo anche
del. punto di vista economico,
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CON LA PIATTAFORMA Europa
nasceranno anche la nuova
darsema petroli, una darsena
fluviale allo sbocco dello
::,co Iw  -akr . n ,gin r,j r 7t "n ',rato,  .. ,,.,, e , .. ..,....o p..,,.

!.! ..!.. n e 1ti el' 0V ri un

}tK)V!. £ i

I''NO SPESI almeno

iior e 's-.; 20

644 milioni, in parte
notevole provenienti da
finanziamento pubblico P
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LVUKAL PIANO del porlo da il via
' ibera non solo a una serie di
:nterventi innovativi sulle
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E 'L'IMPEGNO dell'Autorità
Portuale di Livorno per
altri 120, Stato centrale
per una somma da
quantificare
tre 50 e 100 milioni di em.sre
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