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« Y' í a presentare a breve le nostreproposte al ministro Delrio»

- LIVORNO -

«CHIUDEREMO a stretto giro la
nostra consultazione interna, per
poi ufficializzare al ministro Gra-
ziano Delrio le proposte delle Cit-
tà portuali per lo sviluppo della
portualità italiana, nella consape-
volezza che sarà dedicata ad Anci
e ai Comuni che rappresenta l'at-
tenzione che compete alla rappre-
sentanza di cittadini e territori».
Una riunione molto positiva, così
il sindaco Filippo Nogarin ha defi-
nito il vertice svoltosi ieri a Roma
nell'ambito della Commissione
Anci Città Portuali, di cui - come
priomo cittadino di Livorno - è
presidente. Obiettivo dell'incon-
tro di ieri, appunto, riprendere il
discorso interrotto dopo le dimis-
sioni di Lupi e finalizzare il docu-
mento di proposte da sottoporre al
ministro dei Trasporto Graziano
Delrio rispetto al Piano Nazionale
Strategico della Portualità e della
Logistica. Una riunione voluta-
mente organizzata a "porte aper-
te" e alla quale sono intervenuti i
referenti di Assoporti e di rete Au-
tostrade Mediterranee, oltre alla
direzione generale competente del
Ministero delle Infrastrutture, per

I

«Più attenzione ai territori
in vista della riforma
Confronto malto costruttivo»

sapevolezza che sarà dedicata ad

un confronto con le municipalità
rispetto a questo importante stru-
mento di pianificazione strategica,
che avrà ripercussioni non banali
rispetto allo sviluppo delle città e
dei territori italiani interessati da
infrastrutture portuali.

«ABBIAMO voluto entrare nel
merito delle proposte con questa
utile discussione svolta oggi con i
nostri principali interlocutori - af-
ferma Nogarin - per dare concre-
tezza alle nostre idee attraverso un
confronto che si è dimostrato co-
struttivo e propositivo». «Siamo
quindi nelle condizioni - conclu-
de Nogarin - di chiudere a stretto

giro la nostra consultazione inter-
na e quindi ufficializzare al Mini-
stro Graziano Delrio le proposte
delle Città portuali per lo sviluppo
della portualità italiana, nella con-

Anci e ai comuni che rappresenta
l'attenzione che compete alla rap-
presentanza di cittadini e territo-
ri». L'obiettivo dei sindaci delle
città portuali, che vede in prima li-
nea Nogarin e il primo cittadino
genovese Doria, delegato Anci per
le città portuali, è quello di dare
maggiore spazio e ruolo al rappor-
to tra città e portualità ricalcando
gli esempi del nord Europa, primo
fra tutti quello della città di Rotter-
dam che fonda le antiche strutture
portuali con la città moderna. «Un
ruolo sempre più attivo - come sot-
tolienava lo stesso sindaco di Ge-
nova - delle città portuali che
avranno come missione il rilancio
dell'economia reale legata agli
scambi marittimi, al pari di quan-
to avviene nel resto d'Europa».
I sindaci stanno quindi lavorando
per pianificare, entro metà di mag-
gio, di un convegno nazionale do-
ve `tirare le fila' di questo percorso
di riforma della portualità.
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V Ti _ li sindaco di Livorno ha partecipato all'incontro romano,
in veste di presidente della commissione Anci Città portuali
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