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. ~o Sabato 
.Il. · 27 agosto 1994 Livorno 
Già co11l111issionato il progetto per gli <<arredi>>.~·-

Nuova • la Cee 
dei n . cos . 

IL COMUNE., la Provincia, 
la Camera di'Commercio, l'AS
sociazione Industriali eJe asso
ciazioni dei riparatori navali si 
faranno pre-sumìbilemnte cari
co dei costi per l'arredo della 
nuova. banchma di allestimen
to all'esterno del Molo Medi
ceo (questo, almeno. sembra il 
loro probabì!e impeg_no}; l'm
tra metà dei costi sara coperta 
dalla Coml.lilita Economica 
Europea. 

La soluzione del problema · 
de,gll arredi chiuderebbe- nel 
mJgliore dei modi l'annosa vi· 
cend:J. della banchina di allesti
mento: una struttura che da
rebbe slancìo al settore delle ri
parazioni nava!i (ditte privale 
e cantiere n a va!e) e chei in s{
nergi_a con il J)?rto ed i ~aci
no dl carenawo, consentireb
be una signiltcativa qualiftca-

zione del comparto che com- tureedalle pavim'entazioni. 
prende le varie attività sul ma- .In particolare, è stato an
re, sino .ad ora danneggiate nunciato elle, ~r quanto ci
dal mancato completamento guarda gli arredi l 
della struttura. · rendere funzionale 
La: pre~umibile «CCpertU1'3J} • • ' banchina, • ~· c~~so; L:&ìhlij&. 
de• cost1 dell'arredo e emersa v~se · ~ag •Ca 
da un intervento del ~ · · · 
zio L.ivorne&e Bacini 

-JJa.wp, che è intervento sulla 
q_uest1one in seguito alla noti- · 
ZJa anticipata l'altro ieri da «Il 
Tirreno», relativa all'ormai 
prossimo l'inizio dei lavori di 
comoletamento -·a cura del 
Genìo Civile Opere. Marittime 
-della nuova banchina d'alle.. 
sttmento Jlavi all'esterno del 
M o!o Medioeo, rimasta incom
piuta per oltre sette anni (330 
metri su 400)- Completamento 
limitato alla struttura mura
ria, ai bi!larioni delle gt"!1. alle 
bitte, ai parabordt, aUe fogna· 

.... >i d) venova lo 
stud1ò del progetto esecutivo 
degli impianti e delle opere 

. per l'arredamento complelo 
del!a nuova banchina,-. «com
prendente tutti gli elaborati te
cnici (incluse le s~ftche) e 
tutm la documentazione tecni
co amministrati va per poter in
dire la gara di appalto interna
zionale secondo la di retti va 

~------ -.X,:,.o-;!v;t.o~V.-&-::.r\«..:.~:<·:-!òo:.:..:v=~.,)(i :..-~:..:.e. 

Cee». L'affidamento dello stu
dio, è stato puntualizza.to~ è 
avvenuto dopo alcune .riumO
ni in Comune, presenti anche i 
rappresentanti della Provi[}. 
cia, della Camera di Commer
cio, dell'Associazione . Indu·· 
siriali e delle Associazioni dei 
Riparatori Navali, a e i
to di una ra in etta a o 
~so onso~o. 

Il progetto in corso di ela
borazione ed in base al disposi
tivo contrattuale dovrà essere 
consegnato al Consorzio en
tro il 30 settembre. Quest'ulti
mo ha anticipato la spesa che 
verrà poi ri,Partita - in b.aAe 
agli ìmpegm presi nelle riunì o
m procedenti - con il Comu
ne, la Provincia, la Camera di 
Commercio, l'Associazione In
<lustriali e Ie Associazioni dci 
Riparalori navali 

Il TIRRENO 

. ~parte da compret.are della !luova bandùua di allestimento 

Per .finanziare la reatizzario
n~gli impianti e deilll ~~ 
prev1ste dal progettor -
wrzio Baci m Carebaggio dQUO 
o ttènere ti con t n uto e a 
Cee fino ad un massimo del 
50% della. spesa totale (Rego· 
Iament? 208l/93), a condino-

ne che venga dimoslrata e ga
rantita la copertura della spe
sa rimanente. «Su q\lesta co
pertura - ~ailo sottolineatQ i 
:tertjcì delonsomo - sono 
ampegnate a dare Il meglio di' 
sé le forze pubblico-private 
della città». 
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