
Parchi, S strade
Intervenù milioniper 160
È STATO adottato dal-
la giunta comunale il
Programma triennale
dei lavori pubblici
2016-2018. Nell'elenco
interventi per circa 160
milioni di euro. Oltre la
metà (poco più di 83 mi-
lioni) possano essere fi-
nanziati con mutui; 10 i
milioni provenienti dal-
le alienazioni, altrettanti
da avanzi di amministra-
zione e circa 7 da trasferi-
menti da soggetti privati
(come le sponsorizzazio-
ni). L'elenco, che preve-
de numerose opere, sarà
integrato con un ulterio-
re pacchetto diinterven-
ti. Questo perché la giun-
ta ha approvato una deli-
bera per anticipare 20 mi-
lioni di euro previsti nel-
le annualità 2016 e 2017
già nel bilancio 2015. Il
tutto è possibile grazie al-
le modifiche previste al
Patto di Stabilità per gli
enti locali. Palazzo Vec-
chio ha privilegiato gli
interventi di manuten-
zione, restauro e recupe-
ro del patrimonio comu-
nale. E questo vale per la
viabilità (strade, piste ci-
clabili, fluidificazione
del traffico, sicurezza ur-
bana), per il verde (parti-

colare attenzione alle al-
berature, alla manuten-
zione di parchi e giardi-
ni), per scuole e asili ni-
do come pure per gli im-
pianti sportivi . Per que-
sto per la stragrande mag-
gioranza degli interventi
(praticamente il 90%) si
tratta di importi inferio-
ri al milione di euro.
Altra opportunità per
l'Amministrazione sarà
offerta dai fondi Pon Me-

Per it 90% sono opere
di manutenzione da
meno di un rnRione

tro (Piani Operativi Na-
zionali per le città metro-
politane) che potranno
essere utilizzati nei pros-
simi tre anni e che con-
sentiranno di realizzare
ulteriori progetti per ol-
tre 35 milioni di euro, ad
oggi non ricompresi nel
piano adottato, nel setto-
re dello smart lighting
(pubblica illuminazione
a led, telecamere sicurez-
za urbana e wifi), piste ci-
clabili, interventi per la
mobilità e smart city, lot-
ta alla povertà e degrado
sociale.
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