Oggi la nomina del sostituto di Ruffini

Ente Porto, 500mila euro per iniziare i lavori
Saranno stanziati dalla Regione per la costruzione del nuovo braccio sul lato nord

GIULIANOVA, 12 settembre 2014. Sarà la Regione Abruzzo l’ente appaltatore per i lavori
riguardanti la costruzione del nuovo braccio convergente del porto di Giulianova, che dovrebbero
partire il prossimo gennaio, un progetto finanziato con 4 milioni e 300mila euro dai fondi Par-Fas.
Oggi il presidente dell’Ente porto Paolo Vasanella e il consigliere Matteo Di Michele andranno
alla Regione per stabilire un calendario delle attività. Nel pomeriggio, invece, si deciderà il terzo
componente del consiglio d’amministrazione, in sostituzione di Fabio Ruffini, nominato assessore
all’ambiente. «La Regione Abruzzo», spiega il presidente Paolo Vasanella, «anticiperà il 10 per
cento della somma, circa 500 mila euro, per garantire l’inizio dei lavori. Una volta partita la
procedura, la Regione stessa emanerà un bando europeo per l’assegnazione dei lavori ad una ditta
specializzata». Il braccio convergente, che verrà realizzato sul lato nord, dovrebbe aumentare la
sicurezza per le imbarcazioni in uscita e in entrata dal porto e anche quella delle barche presenti
all’interno dello stesso. Inoltre, il nuovo braccio dovrebbe scongiurare il rischio di insabbiamento a
cui i porti sono soggetti. «Aspettiamo da tempo questo momento», continua Vasanella, «è la
concretizzazione di quelle risorse economiche reperiti dall’assessorato regionale ai trasporti quando
era ancora in carica l’assessore Giandonato Morra». I 4 milioni e 300 mila euro, tuttavia,
basteranno solo per realizzare il primo lotto delle operazioni complessive. I 500 mila euro di
anticipo, tuttavia, che la Regione riprenderà attingendo direttamente ai fondi Par-Fas una volta
iniziata la costruzione, sarebbero stati troppi da cacciare in un solo colpo dall’Ente porto, che pure
gode di buona salute economica. «L’Ente porto», conclude il presidente, «fu una felice intuizione
del senatore De Dominicis nel 1973 e, ad oggi, è economicamente sano. Non è un carrozzone
trascinato dalla politica». Alle 17,30, ci sarà inoltre l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo
consigliere che dovrebbe essere, con tutta probabilità, Gianluigi Core, 21enne laureato in scienze
politiche e segretario dei Giovani democratici Giulianova. (m.t.)
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