
L'accordo, siglato a Firenze, riguardala nuova 429 nel tratto Castelfiorentino-Certaldo,
il ponte sull'Arno tra Montelupo e Limite, e l'ampliamento del polo scolastico in via Sanzio

Il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi e il sindaco di Firen-
ze Dario Nardella hanno fir-
mato in Palazzo Vecchio, un
patto per Firenze che riguarda
anche l'Empolese Valdelsa, un
accordo complessivo che nella
nostra zona prevede 36 milioni
di finanziamenti. Era presente
una folta delegazione di sinda-
ci dei Comuni dell'Unione Em-
polese Valdelsa. Il piano, a cui
hanno lavorato i sottosegretari
Luca Lotti e Claudio De Vin-
centi, anche loro presenti alla
firma, finanzia 3 progetti.Lo
stesso presidente Renzi ha sot-
tolineato i 15 milioni di euro
stanziati per il completamento
del primo tratto della strada re-
gionale 429, si tratta della parte
mancante, su cui ancora non
sono mai stati avviati i lavori,
ovvero quella che collegherà
Certaldo a Castelfiorentino.

Altri 15 milioni andranno
per il ponte della 'Città sulle
Due Rive' che unirà lo svincolo
Empoli Est della Fi-Pi-Li alla
sponda nord dell'Arno, fra i Co-
muni di Montelupo Fiorenti-
no, Empoli e Capraia e Limite.

Inoltre novità per il polo sco-
lastico di Empoli, quindi per gli
istituti superiori: il finanzia-
mento è di 6 milioni per l'arn-
pliamento delle scuole presen-
ti nell'area di via Sanzio.

Soddisfazione da parte degli

amministratori della Città Me-
tropolitana di Firenze, fra i
quali i sindaci dell'Empole-
se-Valdelsa. «Il'Patto per Firen-
ze' - hanno spiegato - è un do-
cumento fondamentale per so-
stenere un grande progetto da
2 miliardi di euro che riguarda

i sindaci alla firma del patto con Matteo Renzi a Firenze

tutto il territorio metropolita-
no, il governo lo finanzierà con
680 milioni di euro». Un pro-
getto che riguarda interventi
infrastrutturali, periferie, ri-
qualificazioni, strutture strate-
giche della Città Metropolita-
na. Al patto firmato ieri si ag-

giungono anche ulteriori 50
progetti già presentati dalla Cit-
tà Metropolitana di Firenze
per le periferie del territorio,
per un ammontare di oltre 46
milioni, di questi quasi 5 milio-
ni riguardano progetti dei Co-
muni dell'Unione Empolese
Valdelsa.

«E' una soddisfazione con-
statare che di questi primi 110
milioni ben 36 arrivano nel no-
stro territorio - hanno detto -
Una strada, un ponte e una
scuola sono i progetti indivi-
duati dal governo per il suo so-
stegno. Siva dall'Empolese alla
Valdelsa. Un risultato straordi-
nario ottenuto grazie a un lavo-
ro di squadra eccezionale fatto
dagli amministratori del terri-
torio, dai parlamentari di zona
Laura Cantini e Dario Parrini
e dal consigliere regionale Enri-
co Sostegni, e soprattutto una
sensibilità straordinaria per le
nostre zone dal nostro gover-
no, con Matteo Renzi e Luca
Lotti in primis. Il messaggio
lanciato da Renzi è chiaro ed è
rivolto a tutto il Paese che vuol
tornare a guardare con fiducia
al e nel futuro».
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