
Dell'assessore l' b istica del comune dí Campi Bísenzío

Uñ occasione per trasporti e turismo»
CAMPI BISENZIO (tvt) E' più che mai
deciso a spezzare una lancia nei con-
fronti della Grande Firenze e a met-
tere in luce le potenzialità di questa
nuova sfida l'assessore all'urbani-
stica del comune di Campi Bisenzio
Stefano Salvi : «E' un progetto che
nasce dal bisogno di mettere insie-
me i servizi per agire in modo più
efficace; abbiamo già le esperienze
di Comuni piccoli e medi che in que-
sto modo hanno trovato netti mi-
glioramenti. Bisogna superare la vi-
sione dei campanili e creare una co-
munione di intenti e di idee da parte
dei cittadini che ne fanno parte. Pos-
siamo andare avanti in questo pro-
getto senza correre il rischio di per-
dere la nostra identità; basta pen-
sare anche alla nostra esperienza e a
come è cambiata la mentalità nelle
nostre frazioni rispetto al passato,
adesso i cittadini San Lorenzo o di
San Martino o della Villa sono tutti
cittadini di Campi, ma una volta non
era così, quello di cui parliamo ora è
un ulteriore passo avanti». L'asses-
sore poi porta un esempio concreto
del diverso peso che una realtà come
la Grande Firenze potrebbe avere
nel trattare alcune questioni: «Fi-
renze è una delle dieci città più vi-
sitate al mondo ed una riconosci-
bilità e un peso noti a tutti. Pren-
diamo il caso della tramvia, per por-
tarla a Campi servono dai 160 ai 200
milioni e quando si va a trattare per
il project financing c'è differenza se
a farlo va Firenze rispetto a un pic-
colo comune di periferia. Pensiamo
poi a città come Londra, dove anche
se abiti a 50 chilometri dalla City sai
di essere comunque a Londra e pro-
prio su questo concetto si è costruita
una comunità, questa è la stessa idea
alla base della Grande Firenze. Met-
tere insieme i servizi può essere una
grande opportunità dal punto di vi-
sta dei trasporti e del turismo che
porterà ricadute positive su tutto il
territorio. Penso ad esempio che un
comune come Campi potrebbe ospi-
tare un grande polo museale con-
temporaneo fiorentino ed intercet-
tare così una fetta dei flussi turistici.
Questo in fondo accade già con il
centro commerciale I Gigli che, in-
serito in un contesto metropolitano,
rappresenta un polo d'attrazione in

grado di competere con concorrenti
di alto blasone . Altra opportunità
potrebbe essere quella della polizia
municipale , per cui pensare a una
riorganizzazione a livello di area va-
sta potrebbe portare dei benefici.
Per parlare di un altro aspetto im-
portante possiamo prendere spunto
dalla legge 65 che prevede il piano
strutturale di livello intercomunale:
pensare alle scelte urbanistiche a
livello sovracomunale , mettendo in-
sieme le funzioni con i comuni con i
quali confiniamo Invece i servizi al-
la persona, penso per esempio alla
sanità, dovrebbero continuare a ri-
manere sul territorio . Dobbiamo es-
sere consapevoli che stando seduti
allo stesso tavolo potremo approfit-
tare delle opportunità invece di su-
bire le conseguenze». L'assessore ha
poi chiarito quali secondo lui po-
trebbero essere i comuni intorno ai
quali far nascere la Grande Firenze.

iìQQ á"L d Assessore all 'urbanistica

«Sono d'accordo con la consigliera termini di affinità economico- cul-
regionale Monia Monni quando di- turale, penso quindi a tutti i comuni
ce che invece di prendere in con- della Piana più Scandicci, Bagno a
siderazione solo i comuni confinanti Ripoli e Fiesole».
con Firenze bisogna ragionare in Valentina Tisi
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