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Renzi e Nardella firmano in Palazzo Vecchio il Patto per Firenze. Fondi anche per il museo del calcio

Matteo Renzi e Dario Nar-
della hanno firmato a Palazzo
Vecchio il Patto per Firenze,
che prevede no milioni di fi-
nanziamenti aggiuntivi rispet-
to a quanto già previsto fino ad
oggi per potenziare le infra-
strutture di Firenze e di tutta la
Città metropolitana, sul mo-
dello degli accordi già firmati
dal governo con Napoli e Mila-
no.

Il Patto per Firenze comple-
ta un piano di investimenti da
circa 68o milioni totali, per fi-
nanziare 23 opere. I no milioni
in più arrivano dal fondi euro-
pei (Fsc), che dovranno essere
erogati all'inizio dei cantieri
con una delibera del Consiglio
dei ministri e del Comitato per
la programmazione economi-
ca (Cipe). Ad esempio: circa 44
milioni serviranno per co-fi-
nanziare l'allungamento la
tramvia fino alle Piagge e al
Polo scientifico di Sesto, che
da sole costano 327 milioni.
Altri 1,5 milioni finanzieranno
il completamento del primo
tratto della strada regionale
429, la statale della Val d'Elsa,

che attende di essere messa in
sicurezza da anni. Altri 5 mi-
lioni dovranno sostenere il
raddoppio del Museo di Santa
Maria Novella, sfruttando gli
spazi lasciati liberi dalla Scuo-
la marescialli in piazza Stazio-
ne. Altri 5 milioni serviranno
per una maxi pista ciclabile tra
Firenze e Prato. Sul fronte si-
curezza, sempre grazie ai fon-
di europei destinati dal Gover-
no a Firenze, arriveranno 4 mi-
lioni per potenziare le teleca-
mere di sicurezza. Capitolo
Scuola: 6 milioni (uno era già
stato erogato dalla Città me-
tropolitano) saranno impe-
gnati per l'ampliamento del
polo scientifico Pontormo di
Empoli; altri 6 (anche in que-
sto oltre al milione finanziato)
serviranno per la bonifica dal-
l'amianto dell'istituto tecnico
Da Vinci di Firenze. Altri 20
milioni di fondi Ue serviranno
per il potenziamento del polo
fieristico della Fortezza da

Basso, che già poteva contare
sui 45 milioni pagati dalla Ca-
mera di commercio di Firenze.

Nel piano complessivo da
68o milioni, rientrano opere
per altri 440 milioni quasi tut-
te già finanziate e di cui era già
stata data notizia, ad esempio:
i 40 milioni per la messa in si-
curezza idraulica di Firenze, i
30 per le casse di espansione
del torrente Mensola. Confer-
mati anche i 6o milioni per fi-
nire il Teatro dell'opera e i 40
milioni per completare i Gran-
di Uffizi, mentre nemmeno un
euro è stato stanziato per rea-
lizzare la Loggia di Isozaki
(cancellata dal Patto all'ulti-
mo) e per il governo Renzi
sempre più lontana.La novità
sono invece i 13,5 milioni per
realizzare il nuovo museo del
Calcio (oggi a Coverciano) tra-
sferendolo nell'ex cinema Ca-
pitol di piazza del Grano, pro-
prio davanti all'uscita degli Uf-
fizi.

Al piano hanno lavorato i
sottosegretari Luca Lotti e
Claudio De Vincenti. «Il Mu-
seo del calcio a Firenze non è

L'intesa

Da sinistra: il sindaco Nardella, il premier Renzi e i sottosegretari De Vincenti e Lotti

Renzi
e Nardella
hanno firmato
l'intesa che
prevede 110
milioni di
finanziamenti
in più per finire
23 opere tra
Firenze e Città
metropolitana

«Patti»
analoghi sono
già stati firmati

in altre grandi
città come
Napoli e Milano

Alcuni fondi
sono già

disponibili, per

altri saranno

necessari
decreti ad hoc
del Consiglio

dei ministri per

l'inizio dei
cantieri
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(m
vorrebbero
lo scudetto
ma non può
arrivare
così...

il sindaco
Saremo
la prima,
città
con aule
senza

amianto

un giocattolino per la città.
Qui preferirebbero lo scudetto
ma non lo si può mettere nel
Patto...», dice il presidente del
Consiglio durante la cerimo-
nia della firma. «Siamo pronti
a firmare patti con tutti gli am-
ministratori. Abbiamo firmato
con De Magistris e Nardella,
siamo pronti a firmare da Tori-
no - l'ho detto al sindaco Ap-
pendano - a Cagliari». Il sin-
daco Nardella si dice «molto
soddisfatto» per la firma, an-
che perché «Firenze diventerà
la prima città con scuole senza
amianto, tante risorse per to-
gliere strutture in amianto da
tutti gli istituti».

«Pensiamo al sistema
tranviario, che è una parte im-
portante di finanziamento -
commenta il sottosegretario
Lotti - agli investimenti nel
sistema degli Uffizi, così come
alla Fortezza, che ha finalmen-
te le risorse per poter vedere il
completamento e la riorganiz-
zazione del sistema di acco-
glienza fieristica».

Claudio Bozza
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