
INCREDULITÁ E STUPORE A PALAZZO ROSCIANO: «IL
SINDACO É TOTALMENTE FUORI TEMA. NON STIAMO
COSTRUENDO LA NUOVA STAZIONE MARITTIMA MA
PRIVATIZZANDO IL 66% COME VUOLE IL MINISTERO»

Bloccare la gara
o faremo interven

Orto
e i1 vIïnïstero»

ie ss i di Nogan*n su Facebook, stavolta cI ' t'
- LIVORNO -

VIDEOMESSAGGIO sul
suo profilo facebook «Filippo No-
garin sindaco di Livorno», il se-
condo messaggio web nel giro di
24 ore, ancora una volta per tirare
la «bombe» a le cinco de la tarde.
Giovedì sera dal suo divano rosso
a Palazzo Civico attaccava Asa
spa e la decisione di aumentare le
tariffe in bolletta per i livornesi.
Ieri, seduto al tavolino di un bar
con vista sul porto mediceo, il sin-
daco Nogarin ha girato un altro vi-
deo con un messaggio-ultimatum
destinato all'Autorità Portuale, a
cui chiede l'immediata sospensio-
ne della gara per Porto 2000, di-
chiarandosi pronto a coinvolgere
anche il ministero per le infra-
strutture se la richiesta non doves-
se essere accolta. «I giornali stan-
no raccontando in questi giorni
di un nuovo boom di navi da cro-
ciera e noi stiamo lavorando per
avere una Livorno capace di at-
trarre sempre più turisti e in que-
sto senso il porto svolge un ruolo

fondamentale - scrive il sindaco
nel post su Facebook che accom-
pagna il videomessaggio - Insie-
me a Regione e Autorità portuale
abbiamo organizzato un tavolo
tecnico per disegnare la nuova
Stazione marittima. Abbiamo de-
ciso di potenziare i collegamenti
tra il porto e la città, creando una
continuità ideale con piazza del
Luogo Pio. Abbiamo stabilito di
ridurre i volumi delle nuove co-
struzioni da 45mila a 28mila me-
tri quadri. Abbiamo deciso di po-
tenziare i collegamenti tra il por-
to e la stazione di Livorno, ma an-
che con l'aeroporto di Pisa e la sta-
zione di Firenze. Abbiamo deciso

di creare un'area commerciale fat-
ta di piccoli negozi e hotel per in-
vogliare i turisti a fermarsi da noi.
Abbiamo insomma disegnato il
futuro del porto anche sulla base
di quanto emerso dal percorso
partecipativo che si è concluso a
giugno». «Ma l'Autorità portuale
- scrive ancora Nogarin - ha aper-
to la gara per affidare i lavori della
Stazione marittima sulla base di
un suo vecchio progetto che igno-
rava queste decisioni condivise.
Non possiamo accettarlo. Per que-
sto ho chiesto una sospensione
immediata della gara e sono pron-
to a rivolgermi al ministero dei
Trasporti». Dichiarazioni, quelle
del sindaco, che a Palazzo Roscia-
no destano «meraviglia e stupo-
re». «Qui non stiamo costruendo
la nuova stazione marittima - è il
commento della Port Authority -
la gara riguarda la cessione del
66% di Porto 2000 ad un privato,
così come previsto dalla stesse di-
rettive ministeriali». Le parole
del sindaco, insomma - sostiene
l'Authority - sono totalmente fuo-
ri tema.

G-7OOVI Il sindaco Filippo Nogarin ha inaugurato la stagione dei
videomessaggi sulla sua pagina Facebook istituzionale


	page 1

