L
tinelo di Renzi
4 milioni al circondario
ai fondi per i progetti su scuole, edifici pubblici e strade
di Francesco Turchi
ì EMPOLI

«Finanzieremo tutti i progetti
presentati dai Comuni per la riqualificazione delle periferie:
non solo ci sono i 500 milioni
per il 2016 ma attraverso un apposito stanziamento del Cipe
(Comitato interministeriale per
la programmazione economica,
ndr) tutti i progetti che sono stati presentati saranno finanziati
entro il 2017 e quindi tutti i 2,1
miliardi richiesti saranno erogati». Le parole pronunciate dal
premier Matteo Renzi alla pla-

Tutte le opere saranno
finanziate tra la fine
del 2016 e tutto il 2017
ECCO la mappa
tea di sindaci riuniti a Bari per
l'assemblea dell'Anci, fanno brillare gli occhi al circondario, dove dovrebbero arrivare (il condizionale è d'obbligo in assenza,
per ora, di atti ufficiali), circa 4

milioni di euro, grazie ai progetti
presentati con la regia della CittàMetropolitana.
La rivincita di Castello . La metà
di quel "tesoretto" andrebbe a
Castelfiorentino. Una notizia accolta con entusiasmo dal sindaco Alessio Falorni: «Ripenso a
quella settimana di agosto quando provammo a correre come
dannati per inserire i progetti riguardanti le "aree degradate",
già presentati senza esito su un
altro bando ministeriale».
La mappa. La gran parte delle risorse è destinata a Castello Alto,
sul quale l'amministrazione comunale sta concentrando gli
sforzi per risollevarlo da incuria,
degrado e perdita di attività produttive. E questi soldi rappresenterebbero una svolta. A cominciare
dalla
riqualificazione
dell'area della pieve Santi Ippolito e Biagio, con un max-intervento da 830.000 euro che coinvolgerà anche il parco e il rifacimento della pavimentazione
esterna. Altri 139.000 euro finanzieranno (per 2 anni) le attività
educative per gli adolescenti;
106.000 euro (anche in questo
caso in 2 anni) andranno al progetto - già lanciato - "La strada
dei mestieri", che prevede finanziamenti fino all'80% delle spese
a chi riapre le botteghe nel centro alto. Previsti anche 150.000
euro per il rifacimento della facciata del municipio e altri
236.000 euro per la messa a norma e il nuovo look della bibliotecaVallesiana.

Scuole anti-sisma. Budget impor-

tante anche per Montespertoli,
con il Comune che aveva presentato due progetti per l'adeguamento sismico di altrettante
scuole: 185.000 per la primaria
Machiavelli e altri 155.000 euro
per la secondaria di pruno grado
"Fucini". A Cerreto dovrebbe invece arrivare un milione per la
trasformazione della scuola Santi Saccenti in biblioteca: «Avevamo promosso un progetto per
l'innovazione urbana del centro
insieme al Comune di Vinci spiega la sindaca Simona Rossetti - che prevedeva anche la riqualificazione della Santi Saccenti.
Abbiamo inserito il progetto nel
'Bando periferia' promosso dal
governo ritenendo essenziale
che la Santi Saccenti possa riaprirsi a funzioni pubbliche insie -

me alla riqualificazione di tutta
l'area circostante. Intanto stiamo lavorando per arrivare a mettere in gara il primo lotto della
nuova primaria. E attendiamo
notizie più precise dal governo
sul finanziamento dei progetti».
Strada sicura. Una spinta importante arriverà anche per il progetto da 700.000 euro presentato dall'amministrazione guidata
dal sindaco Torchia per via Leonardo da Vinci: i lavori dovrebbero partire ad aprile 2017, prevista la realizzazione di un percorso protetto per pedoni e ciclisti , che collegherà l'abitato di
Sovigliana, partendo dall'incrocio di via Nenni e via Leonardo
da Vinci, con la zona commerciale e artigianale diPetrioio.
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Dalla Metrocittà
un "pacchetto"
con 50 proposte

il costo complessivo dei 50
progetti presentati con la
regia della Città
Metropolitana - 20 perla
Periferia ovest di Firenze, 10
per le periferie ad Est, 2 per
il m ugello, 14 per
l'Empolese, 4 per Chianti e
Vai di Pesa - ammonta a Euro
46,4 milioni di euro e il

finanziamento richiesto,
sulla base del bando del
governo, ammonta a 39,2
milioni. «La proposta della
Metrocittà - spiega Andrea
Ceccarelli (nella foto),
consigliere delegato alla
pianificazione territoriale si articola in una serie di
interventi localizzati nei vari
ambiti periferici. i singoli
interventi di pubblica utilità
sono suddivisi in tre
tipologie che possono essere
così sintetizzate : progetti
per istruzione e cultura;
progetti per viabilità
ciclo-pedonale ; progetti per
arredo urbano».
Si punta sulle scuole e
dunque sulla cultura, si
favorisce la cosiddetta
"mobilità lenta" con piste
ciclabili per una vita più
sostenibile , si incrementano
gli arredi urbani per favorire
la socializzazione, con una
cura puntuale delle
condizioni di vivibil ità della
città da parte dei giovani e in
particolare dei bambini.

