
PASSI AVANTI VERSO IL PROGETTO
DI ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA
FERROVIARIA SIENA-FIRENZE

ANCE SIENA E SIENA JAZZ HANNO A VVIATO
UNA COL OAZIONE PER IL RI LANCIO
DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONO M ICHE

a linea ferroviaria sarà elettrifica
ù veloci i collegamenfi con Firenze

'annuncio dell 'assessore regionale cc l all 'asseniblea Ance
di MARCO BROGI

LA REAZIONE alla crisi econo-
mica passa anche attraverso un
trasporto pubblico migliore. I tre-
ni, per esempio. In quest'ottica ar-
riva una buona notizia. Il proget-
to di elettrificazione della linea
ferroviaria Siena-Firenze, per for-
tuna, non è fermo su un binario
morto. L'intervento si farà: Rfi fi-
nanzierà l'opera, di cui fa parte an-
che il raddoppio del tratto Empo-
li- Granaiolo. Lo ha annunciato
l'assessore regionale alle Infra-
strutture, mobilità urbanistica e
politiche abitative Vincenzo Cec-
carelli durante l'assemblea pubbli-
ca dell'Associazione nazionale co-
struttori edili, sezione edile di
Confindustria, dedicata prevalen-
temente alle infrastrutture, la cui
efficienza è condizione prioritaria
per la crescita del territorio, come
ha evidenziato il presidente di An-
ce Siena, Andrea Tanzini. Che in-
cassata la buona nuova non ha po-
tuto però fare a meno di ricordare
le difficoltà di un settore, l'edili-
zia, che dopo 8 anni di crisi ha vi-
sto una riduzione del 38% del nu-
mero di imprese e del 52% dei la-
voratori. Il presidente di Ance ha
richiamato ad una più stretta col-
laborazione per rilanciare il com-
parto in tutta la provincia, un invi-
to rivolto direttamente ai Comu-
ni presenti e alla Regione.

«MUTUANDO proposte a carat-
tere nazionale, l'azione da mette-

re in atto prima che sia troppo tar-
di per rilanciare la produttività
delle imprese e l'occupazione nel
settore, ha detto Tanzini, deve
porsi queste priorità: manutenzio-
ne e miglioramento delle infra-
strutture esistenti, accelerazione e
l'ampliamento del piano di riqua-
lificazione degli edifici scolastici,
assegnazione delle risorse necessa-
rie alla realizzazione del piano
pluriennale di riduzione del ri-
schio idrogeologico annunciato a
novembre 2014 dal Governo, inve-
stimento sui beni culturali e sul
turismo, recupero e risanamento
di tutto il patrimonio immobilia-
re di proprietà pubblica». Non so-
no mancate altre notizie positive.
Una su tutte i finanziamenti a bre-

«1Jsog na mettere
in atto un 'azione
per il rilancio compLeto»

ve disponibili per l'edilizia resi-
denziale pubblica grazie ad un
mutuo che verrà prossimamente
acceso con la Bei, e la possibilità
di applicare varianti semplificate
al piano strutturale all'interno del
perimetro urbano.

LA RICETTA per la ripresa
dell'edilizia, insomma, prevede
infrastrutture adeguate e regola-
menti urbanistici snelli e che non
penalizzino un settore che ha vo-
glia di uscire dal tunnel.

Da destra il presidente Ance, Andrea Tanzini, quello del Siena jazz,
Franco Caroni, e Virginia Masoni, relazioni esterne di Confindustria
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