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«PER rendere più efficiente la ge-
stione delle aree demaniali», an-
che «prevedendo la possibilità di
una gestione diretta, da parte
dell'Autorità portuale, di quelle
destinate a finalità turistico ricet-
tiva, disponendo che i relativi pro-
venti vengano reinvestiti per mi-
gliorare la funzionalità delle aree
portuali». Con questo obiettivo è
stata licenziata dalla commissio-
ne ambiente del consiglio regiona-
le l'iniziativa di legge, formalmen-
te presentata da Stefano Baccelli
(Pd) presidente della commissio-
ne stessa, per «disciplinare, nel
miglior modo possibile, l'efficacia
della gestione del demanio, a fina-
lità turistico ricreative, da parte
dell'Autorità portuale». Il testo ha
riscosso il parere favorevole del
Pd, l'astensione del Movimento 5
Stelle e di Sì - Toscana a sinistra.
Non ha partecipato al voto la Le-
ga Nord.

IL TESTO prevede anche la pos-
sibilità di potenziare l'uso colletti-
vo delle aree del porto, è prevista

U n ídvo si g nifica t ivo che
dà forza a uno strumento
fonda mentale per la città.
L'ente potrà assumere

la «facoltà di gestire, da parte
dell'Autorità, sia ad uso pubblico
che ad uso esclusivo privato le
aree demaniali». «Abbiamo rior-
ganizzato anche l'attività portua-
le», spiega il presidente Baccelli a
margine dei lavori. Nel testo si
prevede infatti l'assunzione di
una decina di dipendenti «perché
l'organizzazione iniziale era vera-
mente troppo leggera rispetto alle
nuove funzioni e competenze».
«Era necessaria una integrazione»
prosegue Baccelli chiarendo co-
me questa sia una «misura orga-
nizzativa rispetto alla governance
dell'Autorità» e che gli stanzia-
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AREE IA1.1 II porto di Viareggio : Stefano Baccelli ha
presentato una legge di riforma dei poteri dell'Autorità

menti dei porti sono quelli «già
previsti dagli investimenti della
Regione».

IL TESTO licenziato apporta
modifiche alla legge regionale
23/2012 (Istituzione dell'autorità
portuale regionale), razionalizzan-
do la gestione delle funzioni am-
ministrative attribuite alla Regio-
ne a seguito del riordino delle Pro-
vince. «Un atto significativo che
dà nuova forza ad uno strumento
fondamentale per Viareggio -
commenta Stefano Baccelli, presi-
dente commissione ambiente -.
Con la proposta di legge licenzia-
ta dalla Commissione, che presto

arriverà in aula per l'approvazio-
ne definitiva, si rafforza l'autorità
portuale ampliandone le compe-
tenze e destinandole nuove risor-
se. Questo per Viareggio significa
principalmente due cose: avere la
possibilità di fare nuove assunzio-
ni e, soprattutto, mettere in salva-
guardia il porto dal rischio di una
mancata gestione. Ho voluto far-
mi promotore di un atto che ren-
desse più efficace e dinamico uno
strumento pubblico come l'Auto-
rità portuale, rivedendone funzio-
ni e competenze e prevedendo,
conseguentemente, nuove e più ef-
ficienti regole per la gestione del-
le aree demaniali».
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