
    

                                                

COMUNICATO STAMPA

Marina Monassi: “7 giorni al sindaco Cosolini per sbloccare almeno i cantieri di 
Greensisam”.

Comitato Portuale unito attorno al presidente dell’APT, Marina Monassi, per trovare una 
soluzione sui due fronti delle concessioni in Porto Vecchio: Portocittà e Greensisam.

La concessione a Portocittà, figlia della precedente amministrazione portuale, è stata 
rispettata da parte dell’Authority in tutte le parti di sua competenza. Il ricorso presentato da 
Portocittà al Tar ha come obiettivo l’ottenimento di una dichiarazione di nullità del contratto di 
concessione per pretesa nullità dell’oggetto. Portocittà, inoltre, chiede la restituzione dei canoni 
concessori già versati nonché la rifusione di tutte le spese dalla stessa sostenute in attesa della 
concessione.

Il Comitato ha preso atto condividendo l’intenzione del presidente Monassi di affidare il 
patrocinio all’avvocatura dello Stato a tutela degli interessi dell’Ente.

“Era stato già fissato da alcuni giorni un incontro con  Portocittà per il 14 marzo”, ha 
dichiarato il presidente Monassi. “Le aree sono libere e dobbiamo anche verificare se possiamo 
sondare il mercato per verificare l’interesse a investire di potenziali nuovi singoli concessionari. 
Bisogna portare investimenti e occupazione e far rinascere quell’area: dobbiamo creare posti di 
lavoro – ribadisce Marina Monassi –  e una garanzia di stipendio, perché c’è tanto bisogno di 
sicurezza”.

Il Comitato si aggiorna a fine mese e attende la sentenza del Tar in merito al ricorso 
presentato dall’Associazione Porto Franco internazionale, e prevista per il 4 aprile prossimo, con 
oggetto la richiesta di annullamento della variante al Piano regolatore portuale per l’ambito del 
Porto Vecchio, nonché l’annullamento della concessione alla Portocittà.

Sul fronte Greensisam il presidente Marina Monassi ha dato una settimana di tempo al 
Comune di Trieste per trovare  una soluzione sulla questione relativa alla conformità urbanistica 
che sta fermando l’avvio dei lavori. “Non possiamo perdere un’altra azienda – ha rimarcato Marina 
Monassi al sindaco Roberto Cosolini – e i tecnici dell’APT sono a disposizione per trovare una 
soluzione sulle infrastrutturazioni del comprensorio Greensisam, altrimenti l’APT interverrà 
direttamente”.
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