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Con uno stanziamento di 14milioni di euro

Lunedì 14 Ottobre 2013 Il porto commerciale supporta il restyling della città: il nuovo «waterfront» grazie
allo stanziamento da 14 mln. Stanziati dall’Autorità portuale 14 milioni, provenienti da attività legate al
porto di Gaeta, per il rifacimento del lungomare, dal porto commerciale fino alla città vecchia. L’Autorità
Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha investito circa 14 milioni di euro per la riqualifica del
waterfront di Gaeta, con interventi che trasformeranno la città costiera rendendola non solo più bella ma
anche più efficiente sotto il profilo della viabilità e della vivibilità di turisti e residenti. In particolare, 4,5
milioni sono stati già stanziati ed utilizzati per la realizzazione di spartitraffico con alberi, verde pubblico e
illuminazione, mentre i rimanenti lo saranno nel corso dei prossimi mesi: per il Molo Santa Maria, l’importo
previsto è di un milione e mezzo. Per la realizzazione di rotonde e di altri interventi sulla viabilità, lo
stanziamento già attuato è pari a un altro milione e mezzo. Con la somma rimanente di 9,5 milioni sarà
praticamente rifatto tutto il lungomare a partire dal porto commerciale fino a Gaeta vecchia. Il restyling del
waterfront si inserisce in un piano di investimenti ben più ampio che la potente autorità portuale dei 3 porti
del Lazio ha messo in atto per il potenziamento dello scalo di Gaeta. Gli investimenti comprendono opere
innovative nella portualità italiana che consento la riduzione della polverosità e la messa in sicurezza delle
attività portuali, oltre alla realizzazione della vasca di colmata, dei nuovi piazzali, ampliando così le
superfici operative del porto di Gaeta e del dragaggio dei fondali, che apre all’approdo delle navi mercantili
di grandi dimensioni, la prima delle quali – la m/n Spring Breeze – ha attraccato sulle nuove banchine a
metà maggio con handling curato dall’impresa portuale della intergroup, l’azienda di logistica integrata con
uffici principali a Gaeta e sedi nei porti di Civitavecchia, Brindisi, Savona e Ravenna. La sistemazione del
lungomare permetterà alle aziende che operano nel porto, di operare in un ambiente più efficiente a tutto
vantaggio della produttività e dell’occupazione.Allo stanziamento di oltre 8 milioni di euro per il dragaggio
del porto per portare i fondali a -10 metri, si è aggiunto a quello effettuato a gennaio dal Fondo
Infrastrutture del MIT, con l’obiettivo di abbassare ulteriormente il pescaggio fino a portarlo a 12 metri
sotto il livello del mare.
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