
COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punta Ala, 9 dicembre 2021

Gentile Azionista,
facciamo seguito alla nostra ultima informativa del 29 luglio scorso e siamo lieti
di comunicare che con sentenza n.ro 921/201 del 24 11.2021, depositata in
data 01.12.2021 e  pubblicata questo stesso ultimo giorno, il TAR per la To-
scana ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato a fine luglio da
AGCM, e ciò per le motivazioni anche procedurali che la stessa Società aveva
nostro tramite eccepito sin dall’inizio del processo amministrativo, confer-
mando con questo il  già concessoci prolungamento di ulteriori 45 anni della
Concessione demaniale marittima, e ciò in funzione del programmato impor-
tante processo di riqualificazione ed ampliamento del nostro Porto oramai noto
a voi Tutti.
Quella raggiunta è davvero una tappa molto importante per il futuro del nostro
Porto e che conferma la valenza del lavoro svolto negli anni da questo Consiglio
di Amministrazione, che procederà ora con nuovo slancio e determinazione al
fine di completare l’iter autorizzativo ed avviare al più presto i lavori per la rea-
lizzazione di quanto progettato ed approvato, anche nelle modalità economico-
societarie, dalla ultima Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2021.
Qualora AGCM volesse interporre ricorso al Consiglio di Stato nel ristretto ter-
mine di legge previsto, siamo convinti che la decisione del TAR verrà quasi cer-
tamente confermata, essendo la stessa radicata su principi di diritto ed anche
di merito esaurientemente motivati ed inopinabili.
Sarà nostra cura tenerLa informato sugli sviluppi ulteriori della procedura, anche
giudiziaria, ricordando che il nostro business plan prevede l’inizio della realiz-
zazione delle rilevanti opere a mare per i primi mesi dell’anno 2024.

I nostri più cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione
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