Piazza dei Ciompi
balletto di un milione di euro
per la r1 U ® 1C lOne
UN MILIONE di euro di contributi regionali persi? A sollevare il problema è la consigliera
Cristina Scaletti (La Firenze Viva), che ieri ha ricordato la vicenda legata alalriqualificazione di piazza dei Ciompi: «ll Comune dal 2010 ad oggi aveva ottenuto più di 1 milione di euro
da parte della Regione per piazza dei Ciompi e il suo Mercato
- spiega -. Prima 245 mila euro, poi 181 mila e infine 678 mila su tre diverse linee progettuali. Nessuna di queste tre tranches risulta riscossa dal Comune di Firenze».
Scaletti ricorda però che compare nel programma triennale delle opere pubbliche un finanziamento, questo sì riscosso da parte del Comune, da parte di Rfi
di importo pressoché analogo
ai 678.000 della IV raccolta progettuale della Regione. «Risulta
infatti di 687.000 - prosegue -.
Perché questo finanziamento,
proprio su piazza dei Ciompi?

Era strafinanziata...più di 1 milione di euro da parte della Regione Toscana... che bisogno
c'era di quel finanziamento di
Rfi? Piazza dei Ciompi si tinge
di giallo e pare un enigma...Difficile non pensar male...»
Scaletti ipotizza che il Comune
per dimenticanza, o per negligenza abbia sostituito una parte
del finanziamento regionale
con uno di Rfi.
«Forse i cittadini fiorentini e la
città avrebbero il diritto di sapere per quale motivo l'amministrazione comunale non abbia

riscosso i finanziamenti regionali - chiede -e come, in tempi
di assoluta ristrettezza economica, il Comune si sia potuto permettere di rinunciare a più di
un milione di euro. Ed è assolutamente insufficiente, dopo
due anni di domande incessanti e di mancate risposte, sentire
l'assessore del Re, ammettere
che i finanziamenti regionali
non sono stati incassati».
Immediata la risposta dell'assessore allo sviluppo economico
Cecilia del Re che spiega:
«L'Amministrazione comunale non ha perso alcun finanziamento per la riqualificazione di
piazza dei Ciompi; i fondi regionali non sono stati ancora incassati semplicemente perché la
Regione non ha ad oggi erogato
i finanziamenti relativi alla delibera in questione».

Secondo l'assessore la consigliera Scaletti fa confusione sulle
delibere e sulle linee di finanziamento: « Da un lato cita una delibera sbagliata del 2009, mentre la delibera con la quale veniva richiesto il finanziamento è
la numero 154 del 2013 - afferma -; dall'altro confonde il fi nanziamento regionale con
quello Rfi, già stanziato per la riqualificazione di piazza dei
Ciompi ben prima della richiesta dei fondi regionali. Si tratta
quindi di due linee di finanziamento diverse non collegate tra
loro. Non c'è alcuna perdita di
finanziamenti, la consigliera
Scaletti si chiarisca le idee rileggendo meglio le carte».
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Un vecchia immagine di piazza dei Ciompi con il mercatino

