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I dettagli dello studio difattibilità

-UVORNO-
ENT ANO in dirittura d'arrivo
alcune delle più importanti gare
per i nuovi assetti del porto labroni-
co. Nei giorni scorsi, proprio in
coincidenza con l'invio delle lette-
re alle quattro cordate interessate
alla privatizzazione della Porto
2000- ne abbiamo scritto nei giorni
scorsi- il tar della Liguria ha respin-
to il ricorso della stessa Porto 2000
contro l'Authority de La Spezia
per l'utilizzo di banchine non desti-
nate alle crociere. Il Tar ha respin-
to il ricorso dei livornesi- si legge
nella motivazione- in particolare
perché la Porto 2000 è "ancora una
società a capitale pubblico" e non
può uscire dagli ambiti per cui è sta-
ta costituita, i traffici passeggeri
del solo porto di Livorno. Da qui
l'implicita considerazione- si com-
menta in ambito del comparto tra-
ghetti e crociere- che il ricorso po-
trebbe semmai essere ripresentato
quando sarà completata la privatiz-
zazione.

L'ALTRA GARA in partenza ri-
guarda la piattaforma Europa. Il te-
sto dell'apertura della gara per la
piattaforma Europa non è ancora

Il testo non è ancora
definitivo: per esserlo
deve esserepubblicato
sulla Gazzetta U fficiaLe

ne è sul testo elaborato dall'Autho-
rity: sono 13 pagine,a firma dell'in-
gegner Enrico Pribaz (responsabi-
le del provvedimento) disponibili
per gli interessati alla gara nel
"punto di contatto" con indirizzo
sul web che fornisce anche ulterio-
ri dettagli. Significativo che la gara
stabilisca solo alcuni punti fissi del
progetto, ma che chieda agli inte-
ressati "la progettazione definitiva
ed esecutiva della prima fase della
piattaforma Europa comprensiva

ufficiale, perché per esserlo deve ap-
parire sulla Gazzetta Ufficiale Ita-
liana. E' invece già stato pubblica-
to- come scrivemmo a suo tempo-
nell'organo ufficiale dell'Unione
Europea, secondo le normative del-
la UE per tutte le gare che hanno
valenza internazionale. E adesso da
palazzo Rosciano arriva la confer-
ma che sulla Gazzetta Ufficiale il te-
sto dovrebbe uscire entro questa
stessa settimana. Non appena av-
verrà, il commissario Giuliano Gal-
lanti intende illustrare al porto e al-
la stessa città i dettagli della storica
operazione.
Mentre già circolano le indiscrezio-
ni sulle "cordate" che si vanno for-
mando per partecipare, l'attenzio-

PRESENTE E FUTURO Una veduta aerea del Porto di Livorno

del terminal per contenitori e di
tutte le opere ad esso connesse, non-
chè l'esecuzione dei lavori di realiz-
zazione, l'allestimento e la gestione
del terminal". L'importo comples-
sivo stimato, "come desumibile dal-
lo studio di fattibilità che sarà alle-
gato alla lettera di invito" agli inte-
ressati, è pari a 504.460 milioni di
euro di cui 305.940 mila euro per la
costruzione e 185.020 milioni per
gli allestimenti. La durata della
concessione è stabilita in 50 anni:
salvo non intervengano- è il com-
mento oggi diffuso- variazioni di
legge sulla durata delle concessioni
sulla base dell'ormai imminente ri-
forma della legge 84/94. Il termine
per la presentazione delle doman-
de di ammissione alla gara è stato
fissato al 22 marzo prossimo. Vale
l'offerta economicamente più van-
taggiosa, da valutare con apposita
commissione che sarà nominata
dall'Autorità portuale con il sup-
porto dei ministeri competenti.
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