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All'Autorità di Sistema Portuale MTS
Scali Rosciano 6/7 - 57123 LIVORNO
Abbiamo ricevuto in data 3 giugno 2019 la Vostra AR 15169269510-4 con la quale ricostruite in
dettagliò il rapporto finanziario con noi derivante dalla Concessione n. 88/2016 e ci indicate il termine di
15 gg. in cui presentare le nostre deduzioni in merito.
Nel presentarle, prendiamo atto delle Vostre richieste relative a detta concessione e a quanto espostovi
in tema economico. Comunque, in via preliminare , riteniamo opportuno sottolineare che non a caso il
canone della nostra concessione è stato calcolato ai sensi art.39, comma 2, del Codice della
Navigazione in riferimento ai nostri fini di pubblico interesse, pari ad un decimo di quello abituale.
Fatta questa considerazione significativa, desideriamo anche ricordare che la nostra Associazione ha
svolto appieno il proprio progetto civico manifestatoVi fin dall'inizio sostenendo oneri di vario' genere e in
specie gli oneri relativi al Bando di idee per l'Arredo dell'area in concessione inclusi quelli per favorire
l'esame da parte dei cittadini nonché i premi assegnati ai vincitori. Tanto che che la stessa AdSP MTS
ha riconosciuto la nostra attività dedicandole un incontro apposito nell'ambito dei suoi Giovedì del Port
Center nel giugno 2018 .~ vi ha fatto riferimento anche nelle recenti settimane durante propri interventi.
Inoltre, nello scorso periodo autunno inverno, abbiamo chiesto al Comune e a Voi un incontro
contestuale per esaminare la disponibilità al subentro dell'Amministrazione Municipale nel gestire la
nostra iniziativa di arredo simbolico richiamante la diversità culturale ed individuale sugli Scali Cialdini,
iniziativa che riteniamo tipica espressione di un interesse pubblico permanente. L'incontro pareva non
lontano ma alla fine non è stato ad oggi possibile effettuarlo per le vicende che nel frattempo hanno
diversamente interessato ciascuno dei due Enti. Teniamo in più ad informarvi che abbiamo in corso
diversi contatti con Società ed Associazioni cittadine e non al fine di reperire aiuti adeguati alla
prosecuzione del nostro progetto di Arredo simbolico.
Per tutto quanto sopra, chiediamo intanto alla AdSP MTS di ulteriormente soprassedere all'emanazione
del decreto di decadenza della concessione demaniale, essendovi la possibilità di un subentro dell'Ente
Locale. Contestualmente e di conseguenza, chiediamo poi di voler pazientare per la corresponsione dei
canoni concessori da parte nostra in misura utile per saldare. Per il momento, quale prova di nostra
buona volontà, abbiamo proweduto a versare un acconto di quanto richiestoci sul Vostro cc BPM spa
IBAN IT54 N 0503413900000000006305 mediante CRO f5lbOso-i6fo5Desideriamo anche informarVi che invieremo
potenzialmente di suo interesse.
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