IL ryICONO°CIMENTO DI AREA DI CRISI PREVEDE
L'ARRIVO Li FONDI IMPORTANTI PER BONIFICHE,
REINDUSTRIALIZZAZIONE, PORTO, SICUREZZA
SUL LAVORO AL MONTE E INVESTIMENTI

Pioggia di milioni per i1 rilancio
Impegno su bonifiche, cave, porto
I dettogli ell'i on oron zaiw s : . ll' a cor : di pro gra
SICUREZZA -il le cave: Regione
al lavoro . Una rapirla, convocazione della commissiir rn ,:peciale per
la sicurezza del lavoro nelle ave.,
sulla quale il ministro .el la\ oro
xi uliano Poletti av ß.i,1 pi à manife
stato una disponibilrt :i, e '.tata sollecitata dal presi <ien i e della Regione Toscana E,irico Rossi nel corso del! i n.caniro, oggi al Mise, per
l'Accoidosd1i pia. _gìummni,. aperMassa Carraia , presenti rappresentanti di. Coiniine, Proviricia.: miniisteri intere, lati.

«PER NOI il tema della sicurezza

FI`-,9i;û "EL, t Comun€,

a. Lavoro rer ottenere
fondi per te imprese
nelle cave è una priorità - ha c €. t
to il presidente Rossi - gli inci
denti sul lavoro sono inaccettabili
e la Regione sta facendo la sua parte con tiri Pi..aio straordinario che
affronta il problema a tutto tondo, rafforzando controlli e ridefinendo, insieme a tutti i soggetti

Fra i temi l'attrazione
di nuovi investimenti
sul territorio provinciale
come area di crisi
interessati, procedure , organizzazione del la c cio, sistema di sanzioni. Anche di recente sulle
Apuane si sono verificati incidenti gravissimi, spesso collegati
all'uso di macchine che utilizzano li](,. diamantato : il tema dei
macr Iutieri utilizzati nel settore
lapid_ deve. _' scr:' affrontata con.
urgenza e il pcverno, su q te: t+ ,
deve darci una mano per trovare
una soluzione».
NEL CORSO dell'incontro di ieri è stato fatto il punto sui temi
della reinduslriilizzazioue e del
rilancio dell'area di Massa Carrara attraverse l'attrazione di nuovi
investimenti nel terriiorió. E'stato confermato che si dovrebbe ar1 iti s .re in tempi brevi ad un accor

d o spc,,ili4o, che potrebbe mettere a disposizione 10 milioni di euro stilla legge 181 per il rilancio
delle aiee .li, crisi, di cui sono già
certi 15 milioni messi a rlls.poszione dalla Regione Toscana, cui si
dovrebbero aggiungere Altri 5 da
parte del ministero dello

po economico. Potrebbero poi essere reperiti 10 milioni sul Piano
operativo regionale del Fesr
20l4-.20.29, interamente dedicati
al sc rer;no alle imprese. Per affrontare questi problemi è stato
messo in calendario un incontro
tecnico in Regione per lunedì 20
febbraio.
Per quanto riguarda le bonifiche
nei corso dell'incontro si è preso
at(o clic. il ministero dell'Ambiente ha t -.srr esso una bozza per consentire il tra,reriinezitco dei primi
4 milioni per ia prog ertazione delle cere. 1 rappi -sewanti del minist.i e per i'Arni>iente hanno informato della volontà del Governo di stanziare, per questo,. 20 milioni. Per quanto riguarda, in particolare; le opere previste per
l'area del pori , di Carrara, si è dlc ciso di convvocare a breve un incontro specifico per fare il punto
su progetti e opere necessarie.

1T1f5,3REZ A AL M C CdTE U-:<;
dei temi a cuore della Regione

