
UN BANDO CONI COMUNI DI FIESOLE, RIGNANO E PONTASSIENE APERTO AD AZIENDE E ASSOCI AZIONI
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SFRUTTARE l'Arno nel
modo migliore, come mezzo
di comunicazione, di mobili-
tà sostenibile, di rapporti tra
territori vicini è da sempre il
sogno delle amministrazioni
che si trovano lungo il suo
corso. Ora i Comuni di Ba-
gno a Ripoli, Fiesole, Rigna-
no e Pontassieve uniscono le
forze per cercare di realizzare
progetti congiunti di svilup-
po e mobilità lungo il fiume.
I quattro sindaci, Francesco
Casini, Anna Ravoni, Danie-
le Lorenzini e Monica Mari-
ni, hanno siglato l'accordo di
collaborazione «Ad Arnum»,
preceduto da un protocollo
di intesa per servizi di infor-
mazione, formazione e sup-

are: un mese per fare dei progetti
porto per la richiesta di risor-
se comunitarie. Un modo,
spiegano i quattro primi citta-
dini, «per sviluppare progetti
comuni e di ricerca di risor-
se. Vogliamo unire e coordi-
nare le forze per migliorare
non solo l'attuale viabilità,
ma anche contribuire allo svi-
luppo economico dell'area
sud-est di Firenze, dall'alta
densità abitativa e polo di
confluenza degli abitanti del-
le zone limitrofe».
Insieme i quattro Comuni
hanno approvato una manife-
stazione di interesse per il
primo bando Urban Innova-
tive Actions (UTA) e hanno
pubblicato due avvisi: sono
rivolti a partner economici,

Fra le proposte anche
una cictovia , chiatte
e passerelle fra le sponde

imprese, agenzie, associazio-
ni e aziende per collaborare
insieme nella realizzazione
di progetti da presentare en-
tro il 14 aprile 2017 per la mo-
bilità sostenibile lungo il fiu-
me. La proposta punta a rea-
lizzare una nuova ciclovia
dell'Arno per migliorare gli
spostamenti in direzione Fi-
renze, tenendo conto anche
di attraversamenti ciclopedo-
nali da sponda a sponda co-

Piste ciclabili lungo l'Arno . Tanti progetti, ma
finora pochi tratti sono praticabili fra Firenze e Pisa

me passerelle e chiatte che
colleghino i centri abitati e i
punti di interesse, oltre alla
realizzazione di posti pubbli-
ci con ricarica a energia sola-
re e di spazi dedicati allo
scambio intermodale fra in-
frastrutture e servizi di mobi-
lità pubblica ferro - gomma.
Un avviso è rivolto ai sogget-
ti con di personalità giuridi-
ca da soli e in partnership,
l'altro ad enti con sede legale
in uno dei 4 Comuni promo-
tori. Le manifestazioni di in-
teresse dovranno arrivare en-
tro il 31 gennaio a comu-
ne.pontassieveCa postacert.to-
scana.it. Gli avvisi sono pub-
blicati sui siti web istituzio-
nali.
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