
Darsena, 40 al dibattito pubblico
Sarà guidato da Sophie Guillain (nominata dall'Autorità perla partecipazione). Provinciali: è la prima volta in Italia

1 LIVORNO

Martedì prossimo, in applica-
zione alla normativa regiona-
le, si aprirà il processo di di-
battito pubblico sul progetto
Piattaforma Europa. Ed è sta-
to scelto proprio il Port Cen-
ter, all'interno della Fortezza
Vecchia, come luogo di con-
fronto sulla grande opera.

Il dibattito sarà affidato al
coordinamento di un organi-
smo terzo individuato dalla
Regione: si tratta della dotto-
ressa Sophie Guillain (nomi-
nata dall'autorità regionale
per la garanzia e la promozio-
ne della Partecipazione To-
scana) che farà appunto da
arbitro tra le posizioni delle
amministrazioni e dei parte-
cipanti.

Ad annunciare la notizia è
stato ieri il segretario dell'Au-
torità Portuale Massimo Pro -

Vasche di colmata: qui sorgerà la Darsena Europa ( Marzi Pentafoto)

vinciali, a margine della con-
ferenza di presentazione del
Port Center a Palazzo Roscia-
no, sede dell'istituzione por-
tuale della nostra città.

«Per la prima volta in Italia

- ha spiegato il segretario ge-
nerale dell'Authority - appli-
cando una legge regionale to-
scana, oltre alle procedure
tecniche e amministrative
che si svolgono in conferenza

dei servizi con tutte le autori-
tà, i ministeri e gli enti locali
coinvolti su una grande ope-
ra come la Piattaforma Euro-
pa si farà questa esperienza
del dibattito pubblico. Ovve-
ro un confronto a 360 gradi
con le associazioni, le catego-
rie e i comitati e tutti quei
soggetti che si trovano nor-
malmente a dire la loro dopo,
che verrà coordinato da un
organismo terzo scelto dalla
Regione».

Provinciali ricorda che «sic-
come dovevamo trovare un
luogo fisico per ospitare que-
sti confronti, abbiamo pensa-
to - ha ribadito - che il luogo
migliore fosse dentro la For-
tezza Vecchia e dentro il Port
Center, ribadendone in que-
sto modo ancora una volta il
ruolo di punto di incontro tra
porto e città». (en.pa.)
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