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La gíunía regio
WATERFRONT: da Firenze
qualcosa si muove . È decisione di
ieri della giunta regionale a cui
era presente anche il governatore
della Regione Enrico Rossi, l'ap-
provazione dell'intesa prelimina-
re raggiunta tra il Comune , l'auto-
rità portuale di Marina, la Provin-
cia e la Regione per l'accordo di
pianificazione relativo alla varian-
te al piano strutturale e al regola-
mento urbanistico del Comune,
oltre che all'approvazione del pia-
no regolatore Portuale di Marina,
basilare affinché il progetto del
Waterfront decolli . La giunta ha
approvato quanto deciso nei mesi
scorsi dai vari soggetti in campo.
Al tavolo delle trattative che ha
prodotto una prima intesa, pro-
mossa poi dalla Regione, erano
presenti il sindaco Angelo Zubba-
ni, Francesco Messineo , presiden-
te dell'Autorità portuale Marina,
Narciso Buffoni, presidente Pro-
vincia, Vincenzo Ceccarelli , asses-
sore regionale alle Infrastrutture,
alla Mobilità, all'Urbanistica ed
alle Politiche abitative.

LA DECISIONE di ieri in Regio-
ne arriva dopo una serie di com-
plessivi passaggi : il Comune con
delibera dell'agosto 2010 aveva av-
viato il procedimento per l'inizio
della variante al piano strutturale
al regolamento urbanistico e per
l'approvazione del piano regolato-
re del porto di Marina . L'Autori-
tà portuale a settembre 2011 ave-
va trasmesso alla Regione l'avvio
del procedimento di Variante del
piano regolatore portuale del Por-
to, corredato dal documento preli-
minare. Si era aperto quindi un ta-
volo tecnico tra i vari soggetti in
campo: Regione, Autorità portua-
le e Comune.
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L'AMMINISTRAZIONE co-
munale il 25 luglio 2014 alla Con-
ferenza di servizi tra le strutture
tecniche delle amministrazioni in-
teressate all'accordo di pianifica-

In dirittura d'arrivo
il progetto che dovrà
rilanciare il lu ngomare

zione, dove era nata la necessità
di disciplinare in maniera unita-
ria l'ambito portuale all'interno
della variante al piano strutturale
ed al regolamento urbanistico,
compresa la definizione in manie-
ra approfondita delle funzioni,
standard urbanistici e relativi di-
mensionamenti, e di integrare la
documentazione tecnica prodotta

PROc-TTO
Due immagini al cor..?uter
dei nuovo waterfrontche

dovrebbe rilanciare
il lungomare di Marina

anche ai fini delle verifiche di
competenza paesaggistica. Un al-
tro piccolo tassello a uno dei pun-
ti che la giunta Zubbani si è prefis-
sata di portare a termine entro il
mandato

LA REALIZZAZIONE del wa-
terfront costerà complessivamen-
te 34 milioni di euro e prevede,
tra l'altro, la costruzione di un
nuovo varco d'accesso con un nuo-
vo ponte sul Carrione e la raziona-
lizzazione del sistema viario con
accesso allo scalo direttamente
dalla viabilità provinciale. Inoltre
cambierà completamente l'acces-
so al porto di ponente , sarà effet-
tuato il dragaggio , sarà ampliata
la rete ferroviaria e saranno realiz-
zati impianti e attrezzature per lo
sviluppo dei traffici commerciali
e passeggeri.
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