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Gentile Azionista,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come già anticipato nel corso
dell’ultima Assemblea dei Soci tenuta il 27 giugno scorso, aveva trasmesso un
parere critico all’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia in merito
alla delibera del 21 gennaio 2021, con la quale è stato approvato, dopo un
lungo e articolato percorso amministrativo, lo schema di atto formale suppletivo
di rideterminazione della durata della nostra concessione demaniale.
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità Comunale, l’AGCOM ha ritenuto
non corretta la procedura amministrativa impostata e perseguita dal Comune
di Castiglione della Pescaia per il rilascio dell’atto formale suppletivo di concessione alla nostra società e ha presentato ricorso presso il TAR Toscana
chiedendo l’annullamento della suddetta delibera in quanto emessa, secondo
la valutazione della stessa AGCOM, in pretesa violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Riteniamo del tutto infondate le motivazioni addotte dall’ AGCOM e perfettamente legittima l’azione e il comportamento dell’Autorità Comunale, che ha
agito nel rispetto delle vigenti normative e dell’interesse pubblico.
La valenza pubblica dell’ampliamento del Marina di Punta Ala è unanimemente
riconosciuta e contenuta negli atti di pianificazione urbanistica Regionali, Provinciali e Comunali dai quali risulta evidente l’opportunità se non la necessità di una
urgente realizzazione delle opere previste dal vigente Piano Regolatore Portuale.
Questo inatteso ostacolo interviene in un percorso che ci vede da lungo tempo
impegnati e lascia prevedere ritardi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Rimane comunque inalterata la volontà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere l’obiettivo della Riqualificazione ed Ampliamento del nostro marina,
che a dispetto delle difficoltà siamo intenzionati a perseguire con immutati impegno e determinazione.
I tempi che saranno necessari per risolvere il contenzioso amministrativo saranno utilizzati per portare avanti gli aspetti progettuali, ambientali, gestionali
ed organizzativi che comunque avrebbero richiesto iter lunghi e impegnativi.
C’è ancora tanto da fare, operando come sempre con trasparenza, attenzione
e ottimismo.
Il Consiglio di Amministrazione
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