
STAMANI FIRMA DELL'ACCORDO SUL NUOVO PIANO REGOLATORE
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SARÀ sottoscritto questa matti-
na in Regione l'accordo di pianifi-
cazione per la variante al Piano
strutturale e al regolamento urba-
nistico e per l'approvazione del
Piano regolatore portuale di Mari-
na. A firmarlo saranno l'assessore
alle infrastrutture, mobilità e ur-
banistica Vincenzo Ceccarelli in-
sieme al sindaco Angelo Zubba-
ni, al presidente della Provincia
Narciso Buffoni e il presidente
dell'Autorità portuale di Marina
Francesco Messineo. La firma si
tiene a mezzogiorno nella sala Cu-
tuli di Palazzo Strozzi Sacrati in
piazza Duomo 10. Da oltre 30 an-
ni si parla di «porticciolo», mai
nessuna amministrazione è riusci-
to a realizzarlo ma sembra che ora
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I privati dovranno investire
cento m ilioni per realizzare
l'approdo per mille yacht

il vento sia cambiato. La sinergia
tra il sindaco Zubbani e il presi-
dente Francesco Messineo, final-
mente un ingegnere competente
e di collaudata esperienza alla gui-
da della Port Authority sta produ-
cendo risultati davvero insperati
e il libro dei sogni può veramente
diventare realtà.

IL WATERFRONT è pronto al
decollo, i cantieri potrebbero av-
viarsi già nei primi mesi del 2016
mentre per l'ampliamento dello

scalo commerciale e la realizzazio-
ne del porto turistico ci vorrà più
tempo ma la strada sembra quella
giusta. Il sindaco che per ben due
volte ha rinunciato a candidarsi
prima per le elezioni politiche del
2103 e poi alle regionali scorse,
per restare alla guida della città
confermala sensazione di ottimi-
smo che trapela su più fronti. È
previsto l'ampliamento dello sca-
lo commerciale col prolungamen-
to della diga foranea ed una nuo-
va banchina all'altezza della foce
del Carrione per realizzare la sta-
zione delle crociere con navi lun-
ga anche 300 metri. Questa parte
di opera dovrà essere finanziata
dallo Stato, per il porto turistico
nell'area tra il Carrione e il Lavel-
lo, si dovrà ricorrere ad investi-
menti di privati.

áZáLAACl Stamani a Firenze
viene firmato l 'accordo per la
variante al piano regolatore
portuale
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