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! PIETRASANTA

Novità per la gara pubblica che
riguarda la vendita dell'immo-
bile dell'ex Incanto. Nella gara
precedente, l'immobile, diviso
in cinque lotti, prevedeva un'
offerta unica contenente le ci-
fre offerte per ogni lotto. Con
questa ulteriore gara, dove co-
munque il valore dei lotti rimar-
rà lo stesso, sarà possibile fare
singole proposte per ogni uni-
tà. La scadenza della gara è pre-
vista per il 15 luglio ed è già sta-
ta presentata allo Sportello uni-
co delle imprese, la richiesta di
sanatoria di alcune irregolarità
di tipo edilizio-urbanistico.
L'amministrazione ritiene che
l'aver predisposto il contratto
di vendita do-
po l'otteni-
mento della sa-
natoria, contri-
buisca a valo-
rizzare l'immo-
bile, aumen-
tando le possi-
bilità di incon-
trare maggiore
interesse sul
mercato.

Entrando
nel dettaglio
l'asta viene ef-
fettuata con il metodo delle of-
ferte segrete al rialzo secondo
le procedure del regolamento
per l'alienazione del Patrimo-
nio immobiliare del Comune.
Chiunque abbia interesse a par-
tecipare alla gara dovrà obbli-
gatoriamente presentare la do-
cumentazione al Protocollo ge-
nerale del Comune di Pietra-
santa entro e non oltre le ore 12
del 15 luglio.

L'aggiudicazione andrà a fa-
vore del concorrente che avrà
presentato il prezzo più alto
per l'amministrazione comu-
nale ed il cui prezzo sia miglio-
re o almeno pari a quello fissa-
to nell'avviso di gara.

Per la stipula del contratto,

entro i 15 giorni successivi all'
aggiudicazione, il vincitore del-
la gara dovrà presentare i docu-
menti necessari alla stipula
dell'atto di compravendita e
l'atto definitivo dovrà essere
sottoscritto entro il 30 novem-
bre 2013. La sanatoria richiesta
allo Sportello Unico per le Im-
prese sarà perfezionata prima
della stipula del contratto.

Il prezzo a base d'asta delle
singole porzioni è il seguente:
Agenzia Dini 400mila euro;
Agenzia Enoria Viaggi (com-
prensivo del valore di 31mila
euro attribuito al sub-ingresso
in concessione demaniale rela-
tivo alla porzione ad uso agen-
zia viaggi) 345mila euro; gelate-
ria con appartamento 1 milio-

ne e 145mila
euro; ristoran-
te La Terrazza
un milione e
80mila euro;
fondo ex Arte
Mare 430mila
euro.

L'ammini-
strazione co-
munale, in ca-
so non venga-
no presentate
offerte per tut-
te le porzioni,

si riserva comunque la facoltà
di non dar luogo alla gara, sen-
za che i privati possano vantare
alcun diritto, salvo la restituzio-
ne del deposito cauzionale ver-
sato.

L'avviso di gara, è accessibile
alla rete civica del Comune di
Pietrasanta, sul sito www.co-
mune.pietrasanta.lu.it nonché
presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Piazza Matteotti n.
29 - tel. 0584/795234.

Eventuali ulteriori chiari-
menti o sopralluoghi (su ap-
puntamento) potranno essere
richiesti all'U.O. suddetta in
orario di ufficio (tel.
0584/795445 - fax
0584/7954442).

! PIETRASANTA

Cinquantaquattro milioni di eu-
ro di debiti, contro un attivo di
47 milioni. Un “rosso”, nella si-
tuazione patrimoniale, di 6,3 mi-
lioni. Sono questi i numeri im-
placabili della crisi di Barsanti
Macchine Spa. Questo il quadro
che ha portato la storica azienda
– leader a livello internazionale
nella costruzione di macchine
per la lavorazione del marmo – a
chiedere al tribunale l’avvio del-
la procedura di concordato. La
Barsanti dunque si avvia a entra-
re nell’ormai lungo elenco delle
imprese in crisi. I primi campa-
nelli di allarme erano suonati
già nel 2010 quando il mercato

internazionale dei macchinari
per il lapideo subì una prima
sensibile contrazione. La dimi-
nuzione dei volumi di vendita
assieme alla difficoltà di riscos-
sione dei crediti e alle altrettan-
to forti difficoltà di accesso al fi-
nanziamento bancario portaro-
no la società in una situazione di
“illiquidità”. Nel 2011 venne fir-
mato con le banche creditrici un
accordo per la ristrutturazione
dei debiti. Barsanti Macchine,
pur avendo in portafoglio com-
messe importanti (nel 2010 fir-
mò un contratto da 15 milioni
per la fornitura di impianti alla
indiana Sven Mines), non è riu-
scita a rispettare i parametri di
rientro i definiti da quel piano.

Fino ad arrivare alle cifre di que-
sti giorni: 53 milioni e 445mila
euro di passivo, di cui 29,3 milio-
ni di debiti verso le banche e 8,8
di debiti verso in fornitori, con-
tro 47,1 milioni di attivo. Nel frat-
tempo, per i quasi cento dipen-
denti di Barsanti Macchine (78 a
Massa, 17 a Pietrasanta) è inizia-
to un periodo di cassa integra-
zione, ferie forzate, dubbi sem-
pre più preoccupanti per il futu-
ro. Da qui la decisione dell’
l’azienda – controllata al 91% da
Fosco Barsanti, industriale
“vecchio stampo”, di quelli che
passano 24 ore su 24 in fabbrica
– di chiedere il concordato pre-
ventivo. Un concordato partico-
lare, però, che i tecnici definisco-

no “in bianco” o “pre-concorda-
to”, o anche “concordato
post-datato”. Si tratta di una
procedura introdotta di recente
nella legislazione che consente
all’impresa di avviare il concor-
dato preventivo prima di presen-
tare il piano di rientro dei debiti
e di soddisfazione dei creditori.
In questo modo l’impresa è al ri-
paro dall’aggressione dei credi-
tori stessi che con istanze di falli-
mento e pignoramento potreb-
bero fare naufragare ogni strate-
gia di ristrutturazione. Il tribuna-
le, però concede solo un tempo
limitato di “congelamento” de-
biti: dai 60 ai 120 giorni. Poi, può
scattare anche la dichiarazione
di fallimento.

NUOVA GARA PUBBLICA

Adesso l’ex Incanto
puòessere
compratoa lotti

! PIETRASANTA

Si apre mercoledì alle 18,30 alla
Lemon's Guesthouse di Valdica-
stello (via del Pizzetto 1) la mo-
stra internazionale di scultura
"Il Leone e i suoi simboli" a cura
di Erica Cavalli e Lodovico Gie-
rut. Interverranno il sindaco Do-
menico Lombardi e il presiden-
te del Comitato promotore per il
500˚anniversario del Lodo di Pa-
pa Leone X Riccardo Tarabella.

“Il Leone e i suoi simboli" è
un'originale e stimolante collet-
tiva di respiro internazionale
che prende spunto dal Marzoc-
co, l'animale-totem del potere
popolare nella Repubblica fio-
rentina. Il leone - che è anche
l'emblema delle celebrazioni
per i 500 anni del passaggio della
Versilia Storica dal dominio luc-
chese a quello mediceo - diven-
ta così motivo ispiratore di una
ricerca estetica dedicata al terri-
torio e alle circostanze storiche
che ne hanno determinato l'evo-
luzione. Espongono: Alberto
Bongini, Giancarlo Cannas, Eri-

ca Cavalli, Massimo Facheris,
Majd Patou Fathallah, Paolo Gri-
gò, Renzo Maggi, Giorgio Maria-
ni, Vaja Mikaberidze (in arte Pra-
sto), Mara Moschini, Szymon Ol-
tarzewski, Alfredo Sasso, Marcel-
lo Scarselli, Gabriele Vicari.

La mostra avrà carattere itine-
rante: alla Lemon's Guesthouse
fino a fine giugno, poi alla Casa
della Salute della Croce Bianca a
Querceta, al Palazzo della Cultu-
ra di Cardoso e a Villa Bertelli di
Forte.

IN BREVE

Troppi debiti per Barsanti
verso il pre-concordato
Ristrutturazione in vista, tremano i quasi cento dipendenti dell’azienda
per i quali è stata chiesta la cassa integrazione per stato di crisi

Una protesta dei lavoratori della Barsanti a Massa

Invariato il valore
delle cinque singole
porzioni dell’immobile

La scadenza per
presentare le offerte
è fissata al 15 luglio

SCULTURA

Mostra internazionale
per celebrare la Versilia storica

Leone X in terracotta (M. Moschini)

VALLECCHIA

Tutto pronto
per il Corpus Domini
"" Per consentire lo
svolgimento della
processione del Corpus
Domini, oggi dalle ore 7 alle
10 il comando della polizia
municipale di Pietrasanta
ha istituito il divieto di sosta
sia in piazza Vallecchia
Vecchia, per consentire il
ritorno in direzione opposta
verso la Pieve, sia in piazza
del Monumento, nel tratto
antistante la Pieve di Santo
Stefano.

LUCCA

Il vicesindaco Mori
in prefettura
"" In rappresentanza
dell'amministrazione
comunale di Pietrasanta, il
vicesindaco Luca Mori
partecipa alle celebrazioni
del 67 anniversario della
fondazione della
Repubblica italiana che si
svolgono questa mattina
all’interno del Cortile degli
Svizzeri, proprio davanti
alla sede della Prefettura di
Lucca.
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