
Firenze metropolitana, che fatica
(ancora in fasce c già in bolleita)
Conl,i in rosso, investimenti fermi, stipendi a rischia doveva spingere lo sviluppo ma arranca peri [agli

Dopo due anni è ancora in
fasce ma è già in bolletta. La
Città metropolitana di Firenze
doveva essere 1'«hub dello svi-
luppo e dell'innovazione» del-
l'area centrale della Toscana.
Una frase ripetuta di fronte al
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella lo scorso
febbraio, proprio a Firenze.
L'ente che ha rimpiazzato la
Provincia di Firenze invece è
ferma al palo e ha sforato il
patto di stabilità (e non di po-
co, di 22 milioni di euro).

Gli appelli degli enti locali al
governo perché trovi una solu-
zione si susseguono da genna-
io. Non soltanto per Firenze,
perché praticamente tutte le
Città metropolitane - Roma,
Torino, Milano, Venezia, Ge-
nova, Bologna, Bar!, Napoli,
Reggio Calabria, Palermo,
Messina, Cagliari - solo due
hanno, grazie a decisioni stra-
ordinarie, i «conti in ordine».
Per quelle, come Firenze, che
sono fuori c'è il blocco presso-
ché totale degli investimenti,
grandi difficoltà per la gestio-
ne ordinaria e persino per gli
stipendi dei dipendenti.

Si capisce perché, non più
tardi di 20 giorni fa, il sindaco
Dario Nardella (responsabile
delle Metrocittà di tutta Italia
per l'Anci) abbia lanciato un
nuovo appello al ministro del-
l'Economia Padoan: «Sosten-
ga le Città metropolitane dan-
do loro fiducia e contribuendo

al loro consolidamento finan-
ziario». Soprattutto, contribu-
isca.

Da mesi si attende un prov-
vedimento «tampone» dal go-
verno per togliere le sanzioni.
Bisognerà capire se e come in-
terverrà nello sblocco degli in-
vestimenti (oltre 200 milioni
quelli previsti fino al 2017) e
nella gestione ordinaria. Ma di
investimenti aggiuntivi per
dare gambe alla riforma - na-
ta nel 1992, conclusasi solo
con quella Delrio che ha can-
cellato l'elezione diretta nelle
Province, in attesa di quella
Costituzionale che le cancelli
davvero), ad oggi, non si han-
no notizie. A Palazzo Medici
Riccardi sono in corso riunio-
ni su riunioni per capire a cosa
dare la priorità, poi si vedrà.
Con una certezza: anche se
fossero tagliate le sanzioni per
lo sforamento del Patto, non ci
saranno fondi per il salario in-
tegrativo dei dipendenti.

Nel frattempo qualcuno ha
cominciato a parlare della fu-
sione di alcuni Comuni del-
l'hinterland con il capoluogo.
Una Firenze grande o una Città
metropolitana? Viene da chie-
dersi se abbia senso concen-
trarsi su un nuovo progetto
quando il primo, che doveva
essere motore di sviluppo,
non si è ancora realizzato.
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• =dihzia scuole cupeha......... .._ ...................................................................................................... .
Costruzione e manutenzione strade provinciali.
Manutenzior7estrade reUional..._ ..................................._.........._.
Pianificazione e programmazione trasporto pubblico extraurbano e locale
Ivlonitoraggio e Ui,gilanza della qualità del trasporto pubblico locale .. .........

e Gestione autorizzazioni e controllo trasporto privato (pullman)
Pianificazione territar ale, e coordinamento urbanistico
Pianificazione strategica

SFORAMENTO PATTO DI STABILITÀ (2015 ) INVESTIMENTI BLOCCATI NEL 2016
22 milioni di euro da 20 a 50 milioni di euro
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2016

Strade Scuole Patrimonio Difesa del suolo

76,6 22,8 2 24,1
milioni milioni milioni milioni
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