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Piano del porto, altro passo avanti
Nominato il biologo per gli studi
Incarico affidato a De Pirro. La sua relazione sarà fondamentale

E' STATO AFFIDATO al biolo-
go Maurizio De Pirro di Porto
Santo Stefano l'incarico professio-
nale per la stesura dello studio di
individuazione delle biocenosi
nell'area vasta esterna allo spec-
chio acqueo del porto di Porto Er-
cole. Già lo scorso anno De Pirro
aveva effettuato studi all'interno
del porto, dato che questo tipo di
indagine è considerata dalla Re-
gione Toscana indispensabile per
la predisposizione del piano rego-
latore portuale di Porto Ercole
che il Comune di Monte Argenta-
rio intende approvare quanto pri-

DECISIONE
La Rocca Spagnola
la prossima settimana
resterà chiusa due giorni

ma. Nello specifico, per prosegui-
re l'iter procedimentale ai fini
dell'adozione definitiva del piano
regolatore portuale occorre proce-
dere allo studio di individuazione
delle biocenosi nell'area vasta
esterna allo specchio acqueo del
porto di Porto Ercole ed affidare
l'incarico ad un professionista di
provata esperienza. Qualità che il
De Pirro ha già mostrato di posse-
dere.

IN ECOLOGIA il termine bioce-
nosi indica la comunità delle spe-
cie che vive in un'area in cui le
condizioni fisico-chimiche ed am-
bientali sono costanti.
La giunta, inoltre, ha disposto la

chiusra per tutto il mese di febbra-
io la Fortezza Spagnola di Porto
Santo Stefano. La decisione è sta-
ta determinata dal fatto che in
questo periodo si svolge la gara
d'appalto per individuare il nuo-
vo gestore, scadrà, infatti, il 31
gennaio il contratto con gli attua-
li gestori.
La chiusura si rende necessaria
anche per permettere il rifacimen-
to della «barca», la pavimentazio-
ne in legno presente nel cortile in-
terno della struttura. Inoltre, l'Uf-
ficio cultura informa che martedì
e giovedì anche la Rocca Spagno-
la di Porto Ercole rimarrà chiusa
al pubblico.
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PROGETTAZIONE II porto della frazione di Monte Argentario è al centro di studi per il nuovo piano
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