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In seguito alla conferenza dei Capigruppo del Comune di Rio nell'Elba, relativa all'asta per la c
essione delle quote della società Parco minerario dell'Isola d'Elba
, detenute dalla Provincia di Livorno in misura maggioritaria, il sindaco di Rio nell'Elba, Claudio
De Santi, ha inviato una lettera al Presidente della Provincia di Livorno per chiedere la
sospensione dell'asta
prevista il 28 gennaio prossimo, in ragione dell'importanza storica, culturale e strategica per la
valorizzazione del territorio.

Il sindaco di Rio nell'Elba ha inoltre chiesto al Presidente della Provincia di mantenere
pubblica la quota maggioritaria della Società e ha dato disponibilità a partecipare ad iniziative in
merito alla questione.
Qui di seguito il testo della lettera:
Rio nell'Elba, 17.01.2015

Presidente Provincia di Livorno
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e p.c. Sindaco Comune di Rio Marina Renzo Galli

Oggetto: Cessione quote Parco Minerario Isola d'Elba
Il sottoscritto Claudio de Santi in qualità di Sindaco del Comune di Rio nell'Elba, sentita
all'unanimità la conferenza dei Capigruppo, chiede la sospensione del Bando d'asta pubblica
relativo alla cessione delle quote dell'Ente in oggetto che si terrà il 28101/2015.
La motivazione di tale richiesta è dovuta non solo all'importanza storico - culturale che le
miniere evocano nella memoria della cittadinanza riese ma anche alla valorizzazione del
territorio che la Società Parco minerario dell'Isola d'Elba ha svolto in questi anni con dei benefici
per l'economia locale.
Si suggerisce a tal fine un'ipotesi di modifica della percentuale di cessione delle quote affinché
la partecipazione pubblica rimanga maggioritaria rispetto ad una possibile partecipazione
privata.
Manifestiamo il nostro interesse a partecipare alle prossime iniziative che Tu vorrai prendere in
merito alla questione.
Certo di un Tuo favorevole riscontro, attendo comunicazioni.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Arch. Claudio De Santi
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