Aeroporto di Birgi, firmato a Palermo il documento che
mette a disposizione i 13 milioni
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Da Palermo arriva una buona notizia
per l'aeroporto di Birgi. Finalmente c'è la
firma sul documento che sarà pubblicato
sulla gazzetta ufficiale che conferma
l'impegno della Regione per la somma
di 13 milioni di euro per la gara di
appalto.
A questa cifra va aggiunta quella di 3
milioni e 600 mila euro circa, che sono
quelli messi a disposizione dai Comuni.
Sono 12 su 24 i comuni della provincia
di Trapani che fino a questo momento
hanno aderito al nuovo piano di co-marketing per la prossima gestione triennale
dell’aereoporto. Tra quelli più grandi mancano il Comune di Trapani e quello di
Castelvetrano.
Ora si attende la gara d'appalto definitiva che possa così affidare entro l'anno l'operatività
ad un vettore per i prossimi tre anni. La gara, che inizialmente partiva da una base di 20
milioni di euro, dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 17 milioni di euro e da questa somma
dipenderà anche una diminuzione del traffico di passeggeri di circa 200 mila unità in
meno rispetto a quelli preventivati.
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Erice, numeri record anche quest'anno per la FuniErice
Numeri record anche quest'anno per la funivia di Erice. Sono 434 mila i passeggeri
trasportati per un incasso...
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A29, vanno a rilento i lavori alla galleria di Segesta. Il punto
Vanno a rilento i lavori per il rifacimento della galleria di Segesta, sulla autostrada A29
Palermo -...
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Paura sull'aereo Palermo - Pantelleria della Mistral. Sempre
per quella spia rossa...
Paura sul volo Palermo - Pantelleria operato dalla Mistral Air. Durante il volo, infatti,
c'è...
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"O vendi i prodotti o niente riposi". La lettera choc di Ryanair
all'assistente di volo
Un'assistente di volo ha ricevuto una lettera per conto di Ryanair in cui si sottolinea che a
bordo non ha...
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Trasporto aereo, al via la settimana di sconti Ryanair
Milano-Barcellona a 8,15 euro, Torino-Londra a 12,99 e Roma-Parigi a 9,99. Sono
queste alcune delle super...
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Aeroporto di Birgi, Airgest potrà compensare i debiti con
l'erario con i fondi di ristoro
L'aeroporto di Birgi potrà usufruire della restante parte dei fondi stabiliti per il ristoro dei
danni...
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Trapani ultima per qualità della vita. Il parere di Antonino
Zichichi
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La domenica delle piccole, il Paolini perde... 6-5!
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Volley, Pallavolo Mazara 95. A Termini Imerese la prima
sconfitta in...
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La prima edizione dello Slalom Monte Bonifato - Città di
Alcamo a...
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