
Nogarin attacca l'Authority
ma la gara contestata non c'è
il sindaco chiede la sospensione dell'iter per i lavori alla stazione marittima
ma Palazzo Rosciano nega che esista. Dietro le quinte dell'equivoco
/ LIVORNO

Tornalo scontro fra il Comune e
l'Authority: nel mirino è la sta-
zione marittima. A dar fuoco al-
le polveri è il sindaco Nogarin,
che in un post sulla propria pa-
gina Facebook ricorda che lavo-
lontà di puntare sul turismo e
l'istituzione di un tavolo tecnico
con Regione e Authority per «di-
segnare la nuova stazione marit-
tima». Cosa c'è che non va? No-
garin accusa l'Authority di aver
«aperto la gara per affidare i la-

vori della Stazione marittima
sulla base di un suo vecchio pro-
getto che ignorava queste deci-
sioni condivise». E spara a zero
l'altolà: «Ho chiesto una sospen-
sione immediata della gara e so-
no pronto a rivolgermi al mini-
stero dei Trasporti».

Dall'Authority- dove tre gior-
ni fa è arrivata una lettera di No-
garin - non arrivano commenti
ufficiali. Salvo però far rilevare
con un certo sbigottimento che
non esiste nessuna gara per la-
vori alla stazione marittima. Vie-

ne ritenuto possibile che il sin-
daco si riferisca alla gara per la
privatizzazione della Porto di Li-
vorno 2000, la società pubblica
che gestisce lo scalo passeggeri.

Non è escluso dunque che,
non essendo in atto la gara con-
tro la quale si scaglia il primo cit-
tadino, il fraintendimento pos-
sa nascere dal fatto che la priva-
tizzazione prevede, oltre all'of-
ferta economica, la presentazio-
ne anche di un piano di investi-
menti. Sulla base di cosa? Di un
masterplan che ciascuna delle

cordate in lizza preparerà aven -
do come punti di riferimento il
Prg portuale e il regolamento ur-
banistico. Invece, non il piano
attuativo (che vale solo per alcu-
ne zone e non per altre): è da ri-
tenere plausibile che riguardi
quest'ultimo aspetto l'attacco
via Facebook del sindaco. Da
Palazzo Rosciano spiegano che
di fronte ai rilievi del Comune
erano state già ridotte le volu-
metrie rispetto a quanto previ-
sto dal regolamento urbanisti-
co. (m.z.)
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