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«I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CITTA' PARTIRANNO
PROGRESSIVAMENTE NELLE PROSSIME SETTIMANE
E SARANNO FINANZIATI SENZA FARE NUOVI DEBITI»

j:serúneE E «Sala, condivise . Ma non e una zona® franca»

Sindaco ertinelli, ulti ma Ari-
1rte a' del mandato dopo

e ferie. Tu ` ` a se mbre han-
no buoni siti; i suoi qua-
li sono?

«Continuare a fare il sindaco co-
me ho sempre fatto, proseguendo
nel lavoro svolto, in attuazione
scrupolosa del progetto di gover-
no, guardando esclusivamente al-
le ragioni del futuro e agli interes-
si generali».

città ha bis no di un res -
ling per l'anno della cultu .1
canteri devono partiades-
so. Qual è il programma?

«Nelle prossime settimane parti-
ranno i lavori di qualificazione e
pedonalizzazione di piazza dello
Spirito Santo. E sono già program-
mati gli interventi di rifacimento
dei nuovi spazi espositivi e del

giardino di Palazzo Fabroni, di re-
stauro di Sant'Iacopo in Castellare
e di San Salvatore, e poi della salet-
ta Granisci e di San Pier Maggio-
re, gli interventi sui parchi della
Resistenza e della Rana, la sistema-
zione progressiva dell'intera rete
stradale e la realizzazione del nuo-
vo collegamento viario tra la super-
strada e Porta Nuova, nuove aree
di parcheggio, il potenziamento e

miglioramento della pubblica illu-
minazione, le demolizioni nel Cep-
po a cura dell'Asl e, da parte di Rfi,
il completamento dei lavori di ade-
guamento della stazione centrale e
il recupero di tutti gli immobili
che comporranno il parco-museo
dei rotabili storici. Potrei conti-
nuare a lungo. Mi preme solo ag-
giungere che i lavori di trasforma-



zione della città non sono stati fi-
nanziati attraverso mutui, e che
dunque non stiamo indebitando
neppure di un centesimo le future
generazioni; abbiamo anzi lavora-
to per ridurre il debito consolida-
to dell'Ente decurtato in quattro
anni da 122 a 86 milioni di euro».

A proposito i ramma,
ancora non è u ici e quello
per il 2017. Perché? Ci sono
problemi?

«Nessun problema. Il dossier sele-
zionato dal ministero è il cuore
del programma. Stiamo esaminan-

Dopo le ferie il pri mo cittadino
parla dei programm i in vista
de li ultimi mesi i mandato

do le moltissime altre proposte
pervenuteci, che lo integreranno.
Daremo conto di tutta l'attività
istruttoria fin qui svolta, già da
questo mese di settembre. Pubbli-
cheremo un bando per raccogliere
ulteriori proposte dalle associazio-
ni del territorio. Tra poco presen-
teremo il logo ufficiale e un pro-
gramma di iniziative di grande
qualità di avvicinamento al 2017.
Intanto mi pare importante segna-
lare quanto già avvenuto: +6% di
turisti in città tra giugno e agosto,
rispetto allo scorso anno, e +25%
di visitatori ai musei comunali nel-
lo stesso periodo; una visibilità na-
zionale - anche televisiva - che Pi-
stoia non ha mai avuto».

I commercianti della Sala ce

La protesta degli esercenti della Sala dopo lo stop al Voronoi per i dehors

« N on ci sono proble m i
per il pro g ra mma
ufficiale di Pistoia
Capitale della cultura
2017 . Dare mo conto
dell'attività istruttoria
svolta gìà da questo
settem bre . Tra poco
presenterem o
il logo ufficiale e tante
iniziative di qualità»

l'hanno col Comune peri de-
hors. Ci sono state critiche per
la nuova formula dei Blues.
Multe arrivate quattro anni
dopo. Scusi la provocazione,
ma le' vuole essere un sinda-
co anti movida?

«Assolutamente no. Ma la Sala
non è una zona franca. Le polemi-
che sui dehors sono nate a seguito
di sanzioni per il mancato rispetto
di un regolamento comunale ap-
provato, nello scorso mandato, da
molti di coloro che oggi lo critica-
no. Noi di quel regolamento abbia-
mo proposto una profonda revisio-
ne, ora all'esame conclusivo della
commissione consiliare. Quanto
al Blues, mi limito a dire che fino
al 2012 si registravano una media



di 12.000 persone a edizione; in
questi anni si è arrivati a 35.000.
Se il tema, poi, è rafforzare gli
eventi collaterali, ben vengano le
proposte».

Confcommercio chiede solu-
zioni anche straordinarie per
l sosta. reda e Lingotti

-no, a che punto siamo?
«Per quanto riguarda l'area ex-
Breda il Comune ha fatto, fino in
fondo, la propria parte, favoren-
do la soluzione di questioni deci-
sive come il trasferimento della
prefettura, questura, polizia stra-
dale, insieme agli uffici territoria-
li dell'Agenzia delle entrate, nel
nuovo polo per la sicurezza; il re-
cupero della Palazzina Coppedè e
la realizzazione della nuova sede
Inail. Il Comune ha inoltre, insie-
me con la Fondazione, promosso
un concorso di idee per ridisegna-
re l'area tra Uniser e la San Gior-
gio, che diventerà una nuova, bel-
la piazza pedonale. Abbiamo con
determinazione sottolineato la ri-
levanza strategica per la città del-
le opere pubbliche previste
nell'area e siamo pronti ad adotta-
re ogni atto consentito affinché
queste siano realizzate. Per il Lin-
gottino (nella foto a destra), il
Comune ha sempre manifestato
la propria disponibilità a qualun-
que soluzione di trasformazione
dell'immobile che, nel rispetto
delle norme urbanistiche vigenti,
preservasse o, ancor meglio, po-
tenziasse il parcheggio. Oggi, su
queste basi, è in corso di approfon-
dimento un'ipotesi transattiva,
anche volta a chiudere i conten-
ziosi pendenti».

Si fa un ciran pa rlare di aa
metropolitana, ma esiste dav-
vero una rete con gli altri co-
muni?

«La verità è che Pistoia ha un ec-
cellente rapporto con i comuni
dell'area metropolitana, a partire
da Prato e Firenze, ma anche Em-
poli, e con il territorio che si svi-
luppa fino alla costa, ed in partico-
lare con il Comune di Lucca. La
gestione di servizi rilevanti come
i rifiuti, l'acqua, l'energia ha or-

mai una dimensione intercomu-
nale, così come le politiche sanita-
rie. Sul piano delle infrastrutture
stanno vedendo la luce opere atte-
se da decenni, a partire dal rad-
doppio della ferrovia, e dalla terza
corsia autostradale, rilevante per
il nostro territorio soprattutto per
la realizzazione del casello a Ba-
dia a Pacciana, che attraverso l'as-
se dei vivai andrà a servire tutta la
piana produttiva pistoiese».

Leonardo Biagiotti
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