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progetto 3vaglio

'Amministrazione prova intercettare zl . ® statali
ROSELLE è pronta a rifarsi il
look con un progetto da 11milio-
ni di euro. Serve solamente l'ok
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Si tratta di denaro che-

iqualificazione del Poggio
e abbatti ento delle Terme
sarebbero le opere maggiori

bile e la pianificazione di inter-
venti tesi all'illuminazione intelli-
gente in città e frazioni nell'ambi-
to di un processo di rigenerazione
urbana, la realizzazione di orti so-
ciali. Un «pacchetto» di opere che
dovrà essere presentato al Gover-
no entro lunedì, ma che non è det-
to che trovi risposta positiva. Ciò
comunque sta a sottolineare i buo-
ni propositi dell'Amministrazio-
ne che tiene le dita incrociate af-
finché il bando possa sorridere al
Comune di Grosseto, finanziando
tutta una serie di interventi che
porterebbero a nuova vita la fra-
zione di Roselle.
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giungerebbe come una manna dal
cielo per le casse comunali, per
una gara nazionale a cui l'Ammi-
nistrazione parteciperà nel tentati-
vo di operare un imponente resty-
ling alla frazione. Il Comune di
Grosseto ha preparato un maxi
progetto per farsi finanziare una
serie di opere di riqualificazione e
lavori volti a cambiare volto ad al-
cune zone del territorio comuna-
le. Il bando della presidenza del
Consiglio dei Ministri mette sul
piatto, per le città capoluogo di
provincia, un budget di massimo
18 milioni di euro per interventi
di riqualificazione urbana. Si trat-
ta del bando relativo al «Program-
ma straordinario di interventi per
la riqualificazione urbana e la si-
curezza delle periferie»: gli inter-
venti che saranno inclusi nel pro-
gramma comunale dovranno esse-
re rivolti nell'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capa-
cità di residenza urbana, al poten-
ziamento delle prestazioni urba-
ne, alla mobilità sostenibile, allo
sviluppo di pratiche come quelle
del terzo settore e del servizio civi-
le, per l'inclusione sociale e la rea-
lizzazione di nuovi modelli di wel-
fare metropolitano, anche con ri-
ferimento all'adeguamento delle
infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e di-
dattici, nonché alle attività cultu-
rali sociali ed educative promosse

da soggetti pubblici e privati. Il
bando a cui anche il Comune di
Grosseto parteciperà, chiedendo
il finanziamento di un progetto
da circa llmilioni di euro, com-
prenderebbe -in sintesi- la ristrut-
turazione dell'edificio comunale
de «Il Poggio» destinato ad emer-
genza abitativa, il recupero
dell'ala adiacente da destinare a
centro sociale, la demolizione del
rudere costruito negli anni desti-
nato a terme onde recuperare
quel redime e potervi localizzare
il futuro Centro di Documentazio-
ne degli Etruschi da parte della
Regione Toscana, la realizzazione
di un punto informativo a servi-
zio dell'area archeologica di Rosel-
le, la realizzazione della pista ci-
clabile, il recupero complessivo
quindi del tessuto territoriale eco-
nomico e sociale di Roselle, la rivi-
sitazione ed integrazione del pia-
no urbano della mobilità sosteni-



SCE°'TEUn'immagine dell 'edificio delle Terme di Roselle , che, non finito , è li da decenni
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