
La Gestione del Porto e ancora in alto mare
Come gruppo di opposizione abbiamo da tempo evidenziato le friticità e gl interventi necessari per 
valorizzare la gestione del Porto de La caletta, facendolo diventare una occasione di sviluppo e di 
opportunita economica e di lavoro per le nostre Comunità.
Abbiamo per esempio evidenziato la necessita di far svolgere dei corsi di formazione profesionale 
rivolta ai nostri concittadini affinche poi diventino quei lavoratori qualificati in grado di crearsi una 
opportunità di lavoro e dare un servizio all’utenza in grado di essere competitivo sia sotto il profilo 
qualitativo che dei prezzi.
Purtroppo a distanza d idue anni dal suo insediamento la Giunta Farris , niente ha fatto in questa 
direzione; anzi al contrario ha fatto bandi volti a dare gestione esterna di taluni servizi senza aver 
fatto prima i corsi per qualificare le persone del territorio , creando cosi le condizioni perche anche 
la gestione del Porto, come i parcheggi a pagamento , i lavori pubblici, tutto diventi appannaggi 
odelle sole imprese esterne al nostro territorio….una vergogna!
Si annuncia a gran voce il finanziamento di 3 milioni di euro per interventi di miglioramento , ma 
poi nel bilancio non vice traccia di queste somme, segno che sono ancora solo propaganda e non 
fatti concreti.
La realtà vera è che il porto non ha ancora un business plan e una proiezione costi/benefici seria, 
anche, per valutare la ricaduta collettiva che un bene pubblico deve necessariamente avere… 
Neppure, ha un Piano regolatore mirato ad una programmazione e analisi che definisca interventi, 
fabbisogni, paletti entro i quali veicolare l’intervento del privato – previsto nel 2020 – per 
scongiurare il far west nel nome del profitto….. 
Piano regolatore del porto, ormai quasi leggendario… Ovvero, lo strumento attraverso il quale 
dotare il porto di infrastrutture cha vadano nella direzione dell’accoglienza turistica 
compatibilmente con quella parte destinata ai pescherecci... che regola e ottimizza gli spazi per 
settori, affinchè trovino spazio le barche sopra gli 8 metri ma, anche, quelle intorno ai 5 metri… 
Questo, per consegnare al privato, un porto con una identità e consuetudini consolidate dalle quali 
non poter prescindere…. Senza un simile approccio/intervento, infatti, col privato il rischio è che le 
piccole barche vengano tutte fatte fuori, in quanto poco redditizie nei termini di profitto…. che i 
pescherecci vengano ridimensionati e relegati ai margini, in quanto anch’essi non utili al profitto del
privato.
La gestione amministrativa e organizzativa fa acqua da tutte le parti, e l’inizio della nuova stagione 
lascia tutto invariato senza alcuna seria programmazione…
Manca totalmente il controllo sia della parte politica che di quella tecnica, e in esso si inseriscono 
pratiche discutibili e probabili danni erariali.
Tutto ciò rende gli amminsitratori responsabili anche dei danni economici e occupazionali che 
stanno gravando sul paese quando al contrario il Porto doveva essere un volano di entrare e benifici 
da impiegare per migliorare il decoro e l’arredo del Porto stesso e di tutte le frazioni Marine, 
rendendolo il nostro comune più accogliente e appettibile nel mercato turistico, dove invece 
scontiamo rispetto agli altri Comuni ritardi notevoli che ci taglinao fuori dal turismo che conta.


