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DOMANI ILLUSTRAZIONE ESPERIENZA INTERPORTO AL FORUM DI ROMA

  

  

(REGFLASH) Pescara, 10 mag.

  

La Direzione Trasporti della Regione Abruzzo è risultata tra le dieci "practice" selezionate e
presenti come nomination alla quinta edizione del  "Premio Best Practice Patrimoni Pubblici
2011", promosso e organizzato da Patrimoni PA net, Forum PA e Terotec, inserito nel contesto
del "5°  Forum nazionale Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici" in corso di
svolgimento a Roma (9-12 maggio). Il relatore della Direzione  Trasporti, l'ingegner Vincenzo
Battaglia, illustrerà domani, 11 maggio, mediante una presentazione digitalizzata, l'esperienza
di realizzazione del  completamento e della gestione dell'Interporto d'Abruzzo. Superata la
selezione iniziale (24 le domande presentate), la Regione Abruzzo è stata  inserita tra le dieci
candidate alla vittoria del premio che verrà assegnato dalla Commissione giudicatrice alla
conclusione del Forum stesso.

      

Il Premio è suddiviso in due aree tematiche: "Esperienze di gestione di patrimoni pubblici" ed
"Esperienze di valorizzazione di patrimoni pubblici", dove è inserita la Regione Abruzzo. La
"mission" del premio è segnalare le esperienze e i progetti più innovativi, promossi e sviluppati
in partnership tra Enti pubblici e imprese private, per la gestione e la valorizzazione dei
patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà o interesse pubblico. L'obiettivo di fondo è
favorire la promozione e la diffusione di una nuova cultura e prassi manageriale settoriale, tra
gli operatori pubblici e privati, al fine di stimolare lo studio, la sperimentazione e l'adozione di
nuovi e più adeguati processi, modelli, strumenti e servizi di "governance" dei patrimoni
pubblici. Tra i parametri prioritari qualificanti le esperienze e i progetti c'è anche la sostenibilità
in chiave energetico-ambientale. Il relatore della Direzione Trasporti Regione Abruzzo riferirà
sulla costruzione e gestione, in partnership con la Intermodale Srl, della piattaforma logistica
dell'Interporto d'Abruzzo, un'area di 960mila metri quadri ubicata nell'ambito territoriale di
Manoppello, con una superficie coperta di 83.400 mq per un totale di cinque magazzini
gomma-gomma e cinque ferro-gomma, 51mila mq di viabilità, un impianto ferroviario per
170mila mq, piazzali per 182mila mq e collegamento di svincolo sull'autostrada A25 con casello
dedicato.
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