
UN APPRODO PER 1400 POSTI BARCA, AREA PER IL TERMINAL CROCIERE E CANTIERISTICA

Ecco nei dettaglì la M
ECCO cosa prevede il nuovo pia-
no: attività commerciali e logisti-
che (340mila metri quadrati e fon-
dali di 12 metri), ampliamento
delle banchine esistenti per una
moderna piattaforma per navi car-
go e ro-ro. Sul molo di levante del
porto troverà posto l'area passeg-
geri e crociere (50mila metri e fon-
dali di 12,5 metri. E' prevista la
stazione marittima e del terminal
crociere, utilizzabile anche per sa-
le da spettacoli, convegni, esposi-
zioni. L'area della cantieristica na-
vale (62mila metri e fondali di 9)
sarà nella zona attualmente occu-
pata da Nca. La banchina Busca-
iol sarà rinforzata con un nuovo
sporgente di 200 metri che sarà
realizzato sulla nuova Banchina

a del futuro : la cìttadella della nautica
Walton destinata alle attività can-
tieristiche specializzate rivolte ai
mezzi navali ed alle strutture off-
shore (refitting, manutenzione e
costruzione di imbarcazioni e na-
vi commerciali, pescherecce e da
diporto, allestimenti industriali e

Sarà recuperato il percorso
sul molo per vivere il mare
più da vicina

speciali, alaggio e varo).

L'area dell'approdo turistico, alla

foce del Lavello, avrà una capaci-

tà ricettiva di 1.410 posti barca, di

cui 900 in acqua e 510 a secco.

Il dimensionamento di progetto
prevede di sistemare a secco, 220
barche di 10 metri . 40 posti saran-
no riservati ai pescherecci, 81 al
charter nautico e 163 alle imbarca-
zioni in transito.
L'area dei servizi urbani prevede
invece servizi commerciali, di ri-
storo, residenziali , ricettivi, fun-
zioni di banchina . Nella nuova
viabilità aree riservate alle auto e
alle biciclette, percorsi porticati,
verde di rispetto e di arredo; box
per gli armatori; parcheggi di su-
perficie e interrati per i mezzi di
diportisti, addetti e visitatori.
L'area di interfaccia prevede la ra-
zionalizzazione delle aree urbane
di connessione con il porto, la ra-
zionalizzazione del traffico e una
passeggiata attrezzata sul molo.
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