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TRASPORTI, CottiNotizie
(M5S):
"Perché il Ministro non ha ancora
https://sardegna.admaioramedia.it
nominato il presidente dell'Autorità portuale regionale?"

Date : 24 Marzo 2017

Entrambe le Autorità portuali sarde sono commissariate (Cagliari dal 26 novembre 2013 e Olbia dal 7
settembre 2013) e lo scorso il 31 agosto sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo n.
169, che disciplina la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle Autorità portuali di in
tutta Italia ed istituisce l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna comprendente i porti di
Cagliari, Sarroch, Portovesme, Oristano, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo
banchina commerciale). Il presidente dell’Autorità regionale deve essere nominato dal Ministro dei
trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione, ma, nel frattempo, il Ministro ha provveduto a nominare
quasi tutti i presidenti delle alte Autorità, ma non quello sardo.
“Considerato che il porto di Cagliari – ha scritto il senatore del Movimento 5 Stelle, Roberto Cotti,
insieme ad altro otto colleghi, in un’interrogazione al Ministro dei trasporti - è il primo porto sardo e, da
recenti rilevazioni effettuate da Assoporti, il terzo porto italiano per movimentazione merci, che è inserito
tra i porti ‘core’ nella rete transeuropea dei trasporti ‘Ten-t’ e che i porti del nord Sardegna sono tra i
primi scali italiani per movimentazione passeggeri, i porti sardi non possono essere gestiti da Autorità
commissariate, tra le ultime in Italia rimaste tali”.
“La situazione di incertezza e rallentamento dei processi di sviluppo portuale rende non più
procrastinabile tale nomina. Si assiste a un sensibile rallentamento negli investimenti e nell'adeguamento
infrastrutturale nei porti gestiti dalle Autorità portuali commissariate e ad una situazione di grave
incertezza negli scali compresi nella nascente AdSP, ma temporaneamente gestiti da consorzi industriali e
dalle Capitanerie di porto”.
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Perciò, Cotti e gli altri senatori chiedono di sapere “quali siano i motivi della mancata nomina del
presidente dell'AdSP del mare di Sardegna e in quali tempi si ritenga di procedere con la proposta di
nomina, d'intesa con la Presidenza della Regione”. (red)
(admaioramedia.it)
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