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a cordata internazionale per realizzare un albergo e una cittadella dei lusso
Matteolí: «Abbiamo una nuova prospettiva per completare la parte a mare»
di anolo orandini
1 CECINA

Sulla terraferma si costruisce il
futuro della nautica da diporto
a Cecina. La trattativa della
Porto Spa con il gruppo di in-
vestitori russi, americani e ita-
liani segna una prima svolta in
positivo. C'è la firma del con-
tratto preliminare di vendita
del comparto immobiliare. A
sottoscriverlo il 31 marzo sono
il presidente Giuliano Matteo-
li e in rappresentanza degli in-
vestitori Jones George Miles,
amministratore del gruppo
Griffin Partners Ltd che ha se-
de a Mosca e conta un valore
stimato degli assets gestiti di
490 miliardi di euro. «Il passag-
gio interessa il comparto im-
mobiliare mentre per la parte
a mare resta in capo alla Porto
Spa e alla sua compagine di
azionariato diffuso - afferma il
presidente Matteoli -. Il preli-
minare è vincolato all'otteni-
mento delle necessarie auto-
rizzazioni urbanistiche. A quel
punto verrà sottoscritto il con-
tratto definitivo. Il termine pre-
visto è di un anno, a marzo
2018, ma c'è la speranza di po-
ter fare prima».

Passa da qui, dopo mesi di
trattative e di stallo dei lavori,
la possibilità di far uscire dalle
secche finanziarie il cantiere
del porto turistico alla foce del
fiume Cecina. La soluzione
aveva incassato il voto all'una-
nimità dei soci nell'assemblea
del 18 settembre scorso, ma la
messa a punto del contratto
ha richiesto mesi di lavoro. Un
anno di tempo e la garanzia a
cauzione di un milione di curo
presso un istituto di credito
svizzero per arrivare alla firma
del contratto di cessione del
comparto immobiliare su cui
la cordata di investitori punta
a dare corpo a un albergo 5
stelle superior con un altret-
tanto lussuoso centro benesse-
re e una quindicina di chalet
da edificare in bioedilizia. Una
capacità ricettiva nell'ordine
dei 200 posti letto, destinata
ad accogliere una clientela di
alto profilo. Il tutto rimodulan-
do la capacità edificatoria già
concessa dal Comune di Ceci-
na a fronte di un investimento
nell'ordine dei 120 milioni di
euro.

«Non sono previsti cambi di
destinazione d'uso ma saran-
no necessari alcuni adegua-

menti architettonici, anche
nella distribuzione dei volumi,
e modifiche alla viabilità per
cui è necessaria l'autorizzazio-
ne urbanistica - dice Matteoli
-. Condizioni che una volta ri-
solte consentiranno di andare
alla firma del contratto defini-
tivo». Dell'accordo fanno par-
te anche i diritti a costruire e
gestire la parte commerciale.
Nel lotto immobiliare insisto-
no previsioni per circa 50 uni-
tà residenziali, 35 esercizi com-
merciali, una struttura ricetti-
va da 90 camere, cori centro
benessere (da 1.000 mq) e sala
convegni da 450 posti.

La Porto Spa cede le aree e
gli acquirenti, invece di pagare
in denaro, s'impegnano a farsi
carico di una serie di opere.
Quelle della convenzione pre-
viste in chiave sicurezza idrau-

ii sindaco: «Commissione e consiglio pronti ad esaminare i progetti»

«Il porto resta un'opera importante e che deve
essere portata a compimento». Questo
t'assunto da cui muove il sindaco di Cecina
Samuele Lippe alla notizia dell'avvenuta firma
dei contratto preliminare perla cessione del
comparto immobiliare tra la Porto Spa e Griffin
Partners Ltd. «La firma del contratto
preliminare è un passaggio di cui prendo atto e
che spero si traduca in uno sviluppo in positivo -

prosegue Cippi -. Come amministrazione
comunale siamo fermi all 'ipotesi progettuale
dei comparto immobiliare illustrata nei mesi
scorsi in sede di assemblea dei soci della Porto
Spadai progettisti. Quando la società ci
presenterà le richieste e i progetti Il porteremo
all'esame della commissione consiliare
competente e a seguire alla valutazione del
consiglio comunale».

lica: l'argine in destra del fiu-
me, dal ponte di via Volterra
all'altezza della caserma Villa
Ginori, e il nuovo ponte sul fiu-
me. Nel conto anche il restan-
te tratto di argine dal ponte di
Marina a quello della ferrovia
che è previsto a scomputo del
valore dei terreni che il Comu-
ne ha ceduto alla Porto Spa.

«Adesso abbiamo una nuo-
va prospettiva e su questa ela-
boriamo un piano finanziario
da presentare alle banche, te-
nuto conto che le nostre neces-
sità finanziarie si sono ridotte
di 15 milioni di euro, il valore
delle opere in convenzione -
conclude il presidente Matteo-
li -. Il fatto che sia intervenuta
una compagine russo america-
na contribuisce a dare un rin-
novato appeal a tutta l'opera-
zione».



La firma del contratto , da sinistra il presidente di Porto SpaGiul!ano Matteoli e l'amministratore di Griffin Partners Ltd JonesGeorge Miles
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Dal comparto
obiffiare

all'ex Villaggio
dei francesi

® CECBNA

La società veicolo con cui è sta-
to sottoscritto il preliminare di
vendita da Jones George Miles
è la Peverell Holdings Limited
a cui è riconducibile tra i part-
ner italiani la famiglia di im-
prenditori grossetana Piccio-
netti che tramite la Sandy Bea-
ch Srl, che ha come ammini-
stratore Giada Piccionetti, si è
aggiudicata la gestione dell'ex
Villaggio francese, di proprietà
del Ministero delle Politiche
agricole, peri prossimi 19 an -
ni. Il campeggio in zona fioret-
te in un'area pinetata di 7 etta-
ri con fronte mare promette di
diventare un tassello da affian-
care per standard delle struttu-
re a quelle che verranno realiz-
zate nel contiguo comparto
portuale. Trecento bungalow
per una capacità ricettiva di
600 ospiti e altre strutture di
servizio, dal bazar al bar risto-
rante che l'impresa si appresta
a riqualificare con un progetto
all'esame del Ministero.

Sul fronte del comparto im-
mobiliare del porto la proget-
tazione è affidata allo studio
fiorentino Aei Progetti Srl che
aveva già sviluppato un con-
cept illustrato in assemblea ai
soci della Porto Spa. La caratte-
ristica architettonica sarà il le-
gno e una conferma indiretta
arriva dalla presenza di un al-
tro protagonista dell'operazio-
ne la società romana Pagano,
specializzata in costruzioni in
legno di pregio e che ha in Rus-
sia il suo principale mercato
estero.

Lo scorso ottobre c'è stato
un primo incontro tecnico a
palazzo civico fra i tecnici del-
la società fiorentina e quelli co-
munali da cui è emersa la ne-
cessi là di varianti urbanistiche
per poter realizzare quanto
previsto nel progetto per la
parte a terra del nuovo porto
rispetto alla scheda urbanisti-
ca del porto approvata. (rn. in.)
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