
STANZIATO UN MILIONE E MEZZO

progetto parco non sï ferina
Nuove risorse dalla Regione
Percorsì ClC l e ® dí sosta: ecco dove
PER I PIÙ STRENUI avversari
della pista parallela e dell'amplia-
mento dello scalo fiorentino il par-
co agricolo della Piana, con le scel-
te decretate dal Piano di indirizzo
territoriale regionale, diventerà
una chimera o, almeno, un proget-
to decisamente in piccolo rispetto
a quello preventivato. Tuttavia,
in attesa di vedere come e quanto
potrà influire l'impatto dell'aero-
porto, la Regione ha annunciato,
durante un incontro convocato
nei giorni scorsi dall'assessore An-
na Marson con gli amministrato-
ri dei Comuni della Piana, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Ca-
lenzano e Signa, il cofinanziamen-
to di ulteriori progetti per la rea-
lizzazione del tanto evocato par-
co. Al tavolo erano presenti il sin-
daco sestese Sara Biagiotti con
l'assessore all'ambiente Michela
Di Matteo, il sindaco di Calenza-
no Alessio Biagioli, il vicesindaco
di Signa Sara Ambra e l'assessore
Stefano Salvi di Campi. "Vista la
disponibilità di ulteriori risorse fi-

nanziarie, pari a 1,5 milioni - ha
spiegato Marson - siamo in grado
di far scorrere la graduatoria e di
finanziare i progetti del parco
agricolo della Piana finora rima-
sti fuori. Nell'occasione c'è anche
la possibilità di ridefinire e otti-
mizzare in parte i progetti, anche
in relazione all'approvazione
dell'integrazione al Pit avvenuta
nello scorso mese di luglio da par-

r, _...[
Resta da capire quanto
inciderà la pista parallela
sulla realizzazione del piano

te del Consiglio regionale".
I progetti finanziati per il Comu-
ne di Sesto sono le vie d'acqua
Gora, il percorso campestre da
San Lorenzo al Parco e Acqualun-
ga di Settimello, dal borgo di Pa-
dule al parco oltre al percorso ci-
clopedonale est con la realizzazio-
ne di un punto di sosta inteso co-

me `porta' per il polo scientifico
universitario: la quota della Re-
gione sarà di circa 318mila euro
su un costo totale di 5501nila. Per
il Comune di Campi Bisenzio la
proposta su cui puntare sarà inve-
ce una nuova passerella ciclopedo-
nale sul Bisenzio in prossimità
della Rocca Strozzi che si ricon-
nette al percorso Rocca-Gonfien-
ti: in questo caso l'importo a cari-
co della Regione sarà di 810mila
euro su un totale di un milione
350mila euro. Per gli ultimi due
Comuni della Piana i progetti fi-
nanziati con queste ulteriori risor-
se saranno invece, a Calenzano,
le porte di accesso al parco di Tra-
valle (dalla Regione 2401nila euro
su 400mila totali) con l'acquisizio-
ne di un vecchio mulino da tra-
sformare in centro visite e, sul ter-
ritorio di Si a, la pista ciclabile
sulla sponda sinistra del fosso del-
la Monaca da San Mauro a Signa
a San Piero a Ponti (quota Regio-
ne circa 58mila euro su 1171nila
totali).
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