
attaforma uropa, nuova rinvio
dga slitta x115 dicembre

Proroga é due sì e tnezzo . et rd anche Porlo 2000 e bacin i

SSU TUTTO c'è (Inco g nita
della riforma pordale
con probabile cam bio
radicale della governance

poranee di Impresa che possegga-
no tutti i requisiti per partecipare
alla gara. Avendo come proponi-
mento quello di favorire la mag-
giore partecipazione possibile, ri-
teniamo che due mesi e mezzo in
più siano un periodo di tempo
congruo».

CERTO che sulle grandi gare
indette dall'Authority di Gallanti

- LIVORNO -
ANCORA una proroga, questa
volta di altri due mesi e mezzo.
Slitta così dal 30 settembre al 15
dicembre l'ultimo termine utile
per presentare le domande di par-
tecipazione alla gara relativa alla
progettazione, realizzazione, alle-
stimento e gestione del terminal
container della Piattaforma Euro-
pa, ovvero il maxi ampliamento a
mare del porto commerciale desti-
nato a dare impulso ai traffici e
dunque all'economia toscana.
«Considerata l'entità dell'investi-
mento complessivo della gara
d'appalto, 504,46 milioni di euro
di cui 326,7 milioni a carico del
privato, e visto l'impegno che ciò
comporta per i concorrenti, an-
che con riferimento alle modalità
di acquisizione del finanziamen-
to, abbiamo ritenuto opportuno
fissare una nuova scadenza per la
presentazione delle domande» -
ha detto il commissario dell'Auto-
rità Portuale di Livorno, Giulia-
no Gallanti, che ha aggiunto:
«Abbiamo optato per una nuova
dilazione dei termini dopo aver ri-
cevuto numerose richieste in tal
senso da parte di soggetti interes-
sati a costituire Associazioni Tem-

sembra essersi abbattuta la male-
dizione di Tutankamen, perché
non ce n'è una che stia andando
nei tempi previsti: sulla Porto
2000 (scadenza tra una settimana)
incombe lo spauracchio agitato
dal sindaco Nogarin, con minac-
cia addirittura di ricorrere al mini-
stero se non sarà bloccata, sulla ga-
ra per i bacini di carenaggio, c'è

stata la sciagurata avventura della
navetta Urania, che ha affondato
più di un anno fa il galleggiante e
ancora oggi non si sa quando po-
trà tornare in funzione (gara "con-
gelata"); sulla eliminazione della
strettoia del Marzocco ci si è tra-
scinati tra beghe tecniche, liti di
progetti, resistenze di concessio-
nari e solo oggi si comincia a lavo-
rare, con un'attesa di almeno un
anno e mezzo per arrivare a risul-
tati; l'altrettanto sciagurata vicen-
da delle "porte vinciane" è risolta
solo sulla carta e per quanto la ge-
stione dovrebbe essere già passata
all'Autorità portuale, di fatto è an-
cora in mano a Pisa che si prepara
a ricaricare in Darsena Toscana
tutti i fanghi delle prime piene
d'autunno. Si potrebbe aggiunge-
re altro: e ora è arrivata la ciliegi-
na sulla torta del rinvio della "ma-
dre di tutte le gare". Con l'inco-
gnita suppletiva della riforma por-
tuale ormai agli sgoccioli, che pro-
babilmente vedrà un cambio radi-
cale della "governance" al vertice
delle Authority, come va tuonan-
do il ministro Delrio. E il rischio
è di dover ricominciare daccapo.
Brutto rischio, davvero.

A.F.

IN STAI- 3 BY Una veduta aerea dei porto di Livorno: Piattaforma Europa è il suo raddoppio a mare


	page 1

