
DIBATTITO PUBBLICO

Maxì-Darsena,
la città avra
due mesi*
per discuterne

/ LIVORNO

A cavallo fra la fine di questo
mese e l'inizio del prossimo
prenderà corpo il dibattito pub-
blico regionale che tornerà a
mettere sotto i riflettori il pro-
getto della maxi-Darsena e la ri-
qualificazione dell'ambito por-
to/città. È quanto è emerso nel-
la riunione di debutto del Tavo-
lo di Coordinamento: a annun-
ciarlo è stata Sophie Guillain,
che è stata chiamata dall'Autori-
tà regionale per la garanzia e la
promozione della Partecipazio-
ne Toscana a coordinare i lavo-
ri.

«Da inizio aprile a fine mag-
gio» workshop e laboratori te-
matici coinvolgeranno sia citta-
dini comuni che operatori eco-
nomici, come pure istituzioni
ed esperti. Occhi puntati
sull'espansione del porto ac-
canto alla Darsena Toscana,
grossomodo là dove ora sono le
vasche di colmata. Ma anche
sulla riqualificazione del
"waterfront" con opere come «1'
acquaticità della Fortezza Vec-
chia, il recupero del silos, la co-
struzione ex novo della Stazio-
ne Marittima, e su cui la Port
Authority ha presentato una
proposta di piano attuativo che
verrà discussa nei prossimi me-
si assieme al Comune di Livor-
no».

«Il dibattito pubblico regiona-
le - dice Guillain - oltre ad esse-
re a norma di legge uno stru-
mento obbligatorio perle opere
di iniziativa pubblica e privata
che comportino investimenti
complessivi superiori ai 50 mi-
lioni di euro, è una importante
modalità di coinvolgimento dei
cittadini e di tutti i soggetti inte-
ressati in campo locale, nazio-
nale e internazionale». L'asses-
sore comunale Aurigi ha «ap-
prezzato molto» l' iniziativa: la
maxi-Darsena è stata «ampia-
mente dibattuta» durante l'ap-
provazione della variante anti-
cipatrice in Consiglio Comuna-
le, «sarà interessante recepire
nuove e allargate opinioni du-
rante un dibattito pubblico che
auspichiamo essere il più parte-
cipato possibile».
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