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La proposta all'approvazione dei consiglio fiorentino
B ug liani ( Pd): « U n m ilione all'anno dal 2018 al 2037»
di David Ciappuella
1 MARINA DI CARRARA

«Ottime notizie per Marina di
Carrara». E' quanto afferma
Giacomo Bugliani, consigliere
regionale del Pd e presidente
della commissione Affari isti-
tuzionali, che ha esaminato la
proposta di legge contenente
il concorso finanziario della
Regione alla realizzazione de-
gli interventi sul sistema viario
e di accesso al porto di Marina
di Carrara, provvedimento
che andrà in aula consiliare
nella prossima seduta.

Si tratta di un milione di eu-
ro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2037; è già in bilancio il
primo milione per il 2018,
mentre con successive leggi di
bilancio verrà garantita la stes-
sa cifra negli anni a venire.
«Queste risorse -ha detto Bu-
gliani- consentiranno l'attua-
zione di interventi fondamen-
tali per migliorare l'accesso all'
area portuale, una maggiore
efficienza del trasferimento
ferroviario e modale e una ri-
qualificazione complessiva
dell'organizzazione dello sca-
lo marittimo, per renderlo più
fruibile e funzionale».

Questi fondi, in particolare,
permetteranno finalmente di
portare avanti un'infrastruttu-
ra cruciale come il Waterfront,
che renderà fruibile al massi-
mo il litorale, garantendo un'
ottimale interfaccia tra porto e
città e dando vita a una concre-
ta riqualificazione estetica e
ambientale di Marina di Carra-
ra.

«E' un progetto che deve e
dovrà essere ecosostenibile e
funzionale -precisa Bugliani-,
così da tenere insieme l' esigen-

La simulazione di progetto della passeggiata nel porto

za del rispetto dell'ambiente
con quella del miglioramento
e dell'efficientamento dell'
area. Monitorerò quindi da un
lato che l'impegno della Regio-
ne prosegua come tale negli
anni a venire, data la sua im-
portanza per il territorio e dall'
altro perché quest'infrastruttu-

ra mantenga
che».

tali caratteristi-

Il costo complessivo degli in-
terventi necessari per la realiz-
zazione del Waterfront è
35.434.350 euro. L'opera è sta-
ta divisa in 4 ambiti.

Il primo prevede la riqualifi-
cazione della zona alla foce del
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Un altro rendering del waterfront

Carrione, con un nuovo ingres-
so al porto per i mezzi pesanti,
due rotonde, un nuovo ponte
con passerella pedonale, ope-
re di sistemazione e protezio-
ne della foce; il secondo la ri-
qualificazione di viale Colom-
bo, con una rotonda posta all'
incrocio con viale XX Settem-

bre; il terzo la riqualificazione
dell'aria di via Rinchiosa e via-
le Vespucci, con una serie di
piazze, aree verdi, attività com-
merciali ed una terrazza pano-
ramica; il quarto riguarda inve-
ce la passeggiata sul mare, fino
alla diga foranea, che verrà
raddoppiata in larghezza nella

Giacomo Bugliani

parte superiore della diga fran-
giflutti, ora interdetta.

Il calcolo sommario di spesa
per i singoli interventi è il se-
guente: 6.170.000 euro per il
primo lotto; 4.135.000 per il se-
condo; 11.160.000 per il terzo;
7.940.000 per il quarto. L'im-
porto complessivo dei lavori è
di 29.405.000 euro, ma oltre al
calcolo sommario della spesa
bisogna considerare anche i
costi relativi agli oneri di sicu-
rezza ed altre spese, che fanno
salire la cifra oltre i 35 milioni.
Il ministero dello sviluppo eco-
nomico ha giudicato questi in-
terventi immediatamente can-
tierabili.
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