
I fondi saranno concentrati su progetti per Taverne dArbia, Isola dArbia, San Miniato

Arrivano 10 milioni dal governo per la riqualificazione delle periferie
"Anche se i quartieri senesi non sono degradati come nelle altre città"

SIENA ----------------------------------------
Pare che la nostra città sia fortuna-
ta e che siano già in viaggio dieci
milioni dal governo per la riqualifi-
cazione delle periferie senesi. Lo
annuncia il sindaco valentini:
"Con l'approvazione da parte del
consiglio dei ministri della Legge
di Stabilità Renzi ha assicurato
che ci sarà copertura anche per i
progetti di investimento dei Comu-
ni fra i quali il Bando delle Perife-
rie".
"Nonostante Siena non abbia peri-
ferie degradate come hanno la
maggior parte delle città italiane
(ce lo hanno confermato anche i
consulenti che ci hanno aiutato a
preparare il `pacchetto' dei proget-
ti) - commenta il sindaco Valentini
- abbiamo voluto partecipare per
tentare di cogliere un'occasione.
Le notizie sono positive e dovrem-

-------------------------------------------------------------

mo portare a casa quasi 10 milioni
che saranno concentrati su Taverne
d'Arbia, Isola d'Arbia, San Miniato.
Nei prossimi giorni i dettagli".
Il bando in questione è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 127

del 1 ° giugno 2016. Un Decreto del
Presidente del Consiglio ha approva-
to il Bando con il quale sono definiti
le modalità e la procedura di presen-
tazione dei progetti per la riqualifica-
zione urbana e la sicurezza delle peri-
ferie delle città metropolitane, dei co-
muni capoluogo di provincia e della
città di Aosta.
Ai fini del decreto si considerano peri-
ferie le aree urbane caratterizzate da
situazioni di marginalità economica
e sociale, degrado edilizio e carenza
di servizi. La procedura di selezione è
indetta dalla presidenza del consiglio
ed ha come oggetto la selezione di
progetti per la riqualificazione urba-
na e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane, dei comuni capo-
luogo di provincia e della città di Ao-
sta, presso la presidenza del Consi-
glio dei ministri è istituito un Nucleo
perla valutazione dei progetti.


	page 1

