
UNA PRIMA VERIFICA ALL'INDOMAI
DELLO SCENARIO INEDITO DOVUTO
AL TRAUMATICO FINE DEL MANDATO

I1 sindaco non c'è, il Comune sì
. •

Gr Gira£ nostra non si ferma»
lcommissario prefettizio alle prese con wi fttturo pieno di scelte

«IL COMUNE c'è, l'amministra-
zione non si ferma». Lo aveva assi-
curato alla sua prima conferenza
stampa, quella in cui si era presen-
tato nel luglio scorso, il commissa-
rio prefettizio Antonio Lucio Ga-
rufi ma lo scenario, inedito, di un
Comune importante come quello
di Sesto senza un sindaco dopo la
mozione di sfiducia al primo citta-
dino Sara Biagiotti ed il fatto che
Garufi dovesse gestire solo l'ordi-
naria amministrazione, aveva sol-
levato qualche dubbio sulla di-
chiarazione. Eppure, anche se per
un anno, cosa non certo da poco,
il Comune sarà fermo per quanto
riguarda gli investimenti e i nuo-

fissata, dovrebbe essere completa-
ta a inizio 2016 e pronta dunque,
dal settembre successivo, per acco-
gliere 120-150 piccoli utenti.

PROSEGUIRÀ anche il percor-
so per lo spostamento del liceo
scientifico Agnoletti all'interno
del polo scientifico universitario:
progetto ormai da diversi anni sul-
la carta legato al contestuale am-
pliamento della superficie dello
stabilimento della multinazionale
farmaceutica Eli Lilly Italia confi-
nante con l'attuale sede del liceo.
Nel giugno scorso infatti la giunta
sestese aveva approvato l'accordo
fra le parti, Regione Toscana, Uni-

cadute sul territorio: quella per la
realizzazione, all'Osmannoro, del
polo logistico di Esselunga, il più
grande in Italia, che dovrebbe ri-
fornire tutta la rete dei punti ven-
dita del centro Italia della catena
di grande distribuzione.
In primo piano restano le grandi
opere con respiro decisamente
più ampio di quello sestese, nuo-
vo aeroporto e impianto di incene-
rimento rifiuti di Case Passerini.
Interventi su cui comunque, visto
anche l'iter avanzato, il Comune
di Sesto, con o senza sindaco,
avrebbe scarsi margini di inter-
vento.

Proseguono i lavori In pri mo piano restano
per la realizzazione le g rand i opere: nuovo
della scuola materna a Padule aeroporto e Case Passerini

vi interventi, le preoccupazioni ri-
spetto all'iter per le opere in corso
sembrano fugate. Proseguono, ad
esempio, i lavori per la realizzazio-
ne della scuola materna di viale
Togliatti a Padule ripresi, dopo
due anni di stop, grazie ai 2,5 mi-
lioni di euro messi a disposizione
del Comune dal cosiddetto decre-
to governativo «Sblocca Italia»
per il completamento delle opere
in cantiere. Curiosamente il so-
pralluogo nel cantiere della scuola
era stato uno degli ultimi atti uffi-
ciali, nel luglio scorso, dell'ex sin-
daco Biagiotti accompagnata
dall'allora assessore ai lavori pub-
blici Michela Di Matteo. La strut-
tura, stando alla tabella di marcia

versità di Firenze e Comune di Se-
sto stesso, per il trasferimento del
liceo nell'area del campus univer-
sitario. Atto dal quale dovrebbe
scaturire un protocollo di impe-
gni ufficiali per il concretizzarsi
dell'operazione. Così come do-
vrebbe proseguire secondo i tem-
pi fissati un'altra opera, in questo
caso di un privato ma con forti ri-

Sandra Nistri
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