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AL SIST EM A SCOLASTICO VANNO DODICI MILIONI,
DI CUI SEI PER LA RISTRUTTURAZIONE
E LA BONIFICA DALL'A M IANTO DELL'ISIS "DAVINCI"

n affare da più dï due mardi
.I •

cïttà»«CoNi rnettïamo ..% turbo
i to l'accordo, in arrivo nzi ' per 790 milioni di euro

di OLGA MUCNAINI

«CON QUESTO patto la città
mette il turbo al piano di ammo-
dernamento». Il sindaco Dario
Nardella firma accanto al premier
Renzi e riassume in 4 numeri l'ac-
cordo per Firenze: 2 miliardi e 200
milioni il valore delle opere interes-
sate dagli investimenti; 680 milio-
ni il valore del patto; 110 le nuove
risorse in più inserite nell'accordo;
e 80 milioni extra patto che il Go-
verno si è impegnato a finanziare
entro il 2020. «Questi soldi servo-
no a completare molte opere e a
progettarne di nuove», spiega.
Ed ecco a cosa saranno destinati i
110 milioni (tutti già disponibili
perché stanziati dal Fondo svilup-
po e coesione) che Nardella è riu-
scito a sfilare in più dalla borsa di
Renzi: 44 milioni sono previsti per
il sistema delle tranvie. In partico-
lare sarà realizzato il prolungamen-
to della linea 2 fino al Polo univer-
sitario di Sesto Fiorentino e sarà
avviata la linea 4, dalla Leopolda al-
le Piagge. «In più realizzeremo il si-
stema di attraversamento del cen-
tro - spiega Nardella - così come
previsto nella documentazione pre-
sentata al ministero delle infra-
strutture e dei trasporti». Altri 3
milioni per 1`infomobilità" e i si-
stemi di trasporto intelligenti, con
particolare attenzione al trasporto
elettrico. 15 milioni serviranno

per terminare la strada regionale
429, e 5 milioni per realizzare quel-
la che Nardella ha definito «la più
grande superstrada ciclabile del
Centro Italia, ossia la Firenze-Pra-
to».
Ancora 20 milioni e 100mila euro
per la Fortezza da Basso, da aggiun-
gere ai 40 già stanziati dalla Came-
ra di Commercio e 4 milioni per la
videosorveglianza, in modo da pas-
sare da 350 a 450 telecamere in tut-
ta la città, con particolare attenzio-
ne alle periferie.

AL SISTEMA Scolastico vanno
12 milioni, di cui 6 milioni al Polo
scientifico di Empoli e 6 per la ri-
qualificazione e la rimozione
dell'amianto dall'Isis «in modo da
completare l'opera di bonifica da
tutto il patrimonio scolastico di Fi-

renne». Nell'elenco sono inclusi 1
milioni e700 mila euro per alloggi
dedicati alle giovani coppie e anzia-
ni.
Per quanto riguarda gli 80 milioni
per previsti ma ora solo promessi,
ci sono 40 milioni da destinare alla
messa in sicurezza idraulica della
città, che si sommano ai 109 milio-
ni dello stralcio Italia Sicura
dell'anno scorso.
Il museo del calcio avrà 13,5 milio-
ni e altri 15 milioni andranno per
il completamento degli impianti
sportivi della scuola Marescialli di
Castello: «Saranno impianti promi-
scui, utilizzati dai carabinieri ma
anche dai cittadini del quartiere 5

Fondi record per il tram
il poLo fieristico
e la sicurezza delle periferie

e di Sesto», sostiene il sindaco. Infi-
ne 15 milioni per il progetto "Città
delle Due Rive", ovvero il ponte
sull'Arno con il collegamento fra
la Statale 67 e la provinciale 106.
Fuori dal patto stanno inoltre i 56
milioni per le periferie. Mentre
con la firma di ieri si ribadisce la
strategicità e la rilevanza del termo-
valorizzatore e dell'aeroporto con
la pista da 2400 metri.
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Da sinistra il sindaco Dario Nardella, il premier Matteo Renzì
e il sottosegretario alla presidenza dei Consiglio Claudio De Vincenti
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