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Contributi da Roma, 50 i proge 1' :. nziati. Tutti gli interventi
di OLGA MUGNAINI

UN "TESO. TTO" di 16 mi-
lioni per il piano di riqualificazio-
ne delle periferie. che si somma-
no ai circa 40 milioni di curo de-
stinati all'ex Provincia.
Sono i soldi concessi dal governo
alla Città metropolitana di Firen-
ze, secondo l'accordo firmato ieri
a Roma dal sindaco Dari o Nardel-
la col presidente del consiglio Pao-
lo Gentiloni.
La novit;z è stata proprio l'ammis-
sione al fondo delle periferie per
una serie di progetti rimasti fuori
dal piano per le città metropolita-
re, «In questo modo non solo la
Città metropolitana, ma diretta-
mente anche il Comune potrebbe
avere per le periferie un ulteriore
inan :iaiiicnra da 16 milioni

euro», ha spiegato Nardella, preci-
sando che questo è il primo pro-
getto concreto che aiuta le c:ir11
metropolitane stesse a prendere
forma come programma territo-
riale «ed è l'incarnazione del ruo-
lo nuovo dell'Ente a servizi ' co-
muni metropotitatii?:.

DEI 50 interventi lïr. anziati dal
governo e p; esentati nel progetto
della Citt ;vlctvpolit;.ing, 10 so-
no per le peri ;_-rie nei Cornuní ad
Est di Firenze, per un importo di
circa 11 milioni dieuro. \ ltri ven-
ti per 1e periferie nei Comuni ad
Ovest (20 milioni), 14 per l'Empo-
lese Valdelsa (oltre: 4 milioni di
euro), 4 per il Chianti-Val dì Pesa
(2 milioni e 680 mila euro) e 2 per

il Mugello (3 milioni). Erano stati
stabiliti criteri specifici per la sele

-zione dei migliori progetti che
hanno dato origine aduna gradtaa-
toria. Sui 120 tra Comuni e Citta
i etr._,politane che hanno presen
tat ; progetti per la rìqualificazio-

ii premierGentiloni. Dal
gov erno sono in arrivo 16 milioni

ne delle periferie, la Città Metro-
politana di Firenze risulta al se-
condo posto tra le Metrocittà e al
settimo tra tutti gli enti locali nel-
la graduatoria stilata dal Gover-
no. Istruzione, viabilità, verde e
arredi, i tre settori di ni icgior in-
tervento. «Firenze - ha spiegato
Nardella ritiene il recupero fun-

zionale, sociale e territoriale delle
periferie non può prescindere dal
pieno funziona mento del sistema
scolastico , pri adio avamposto della
o4ei;:,lità e per questo puntiamo a

creare luoghi di relazioni integra-
ti con uria ibilità sostenibile
del quartiere e quindi, adun a mi-
gliore mobilita sostenibile e ad
un adeguato sistema di verde pub -
blico». Per questo si punta sulle
,zcuole e dunque sulla cultura, si
favorisce la c _,siddetta "mobilità
lenta" con piste c iclabili per una
', ira più },tenibile, si incrementa
lo gli an-ec1í urbani per favorire la

i<.lizzazione, con una cura pun-
tuale delle condizioni di vivibilità
della città da parte dei giovani e
in particolare dei bambini.

I CO!ti UNI sono impegnati nel-
la redazione e nella documenta-
zione dci progetti definitivi, che
dovrainno essere eseguiti entro il
'01 S. Presto un incontro con la
Soprintendenza per i beni archi-
t í:onici e paesaggistici per pun-
tual izzare alcuni dettagli impor-
tanti su alcuni progetti . La Città
Metropolitana rii Firenze ha aper-
to una pagiot cren, PeriMcrro,
all'indirizzo: i vw .eitt;.imeti  t,pohi-
tana.ti .it,'perimet ro, sulla quale si
trovano una mappa geni fercnzia
ta con gli interventi nelle diverse
aree e quattro finestre da cui acce-
dere al dettaglio delpro `etit e de-
gli interventi finanziati, alla lista
degli interventi, ai comunicati
stampa e alla galleria multímedia-
le.



ístri uzion.

Per i Comuni della Città
metropolitana sono stati
stanziati 40 milioni di euro
Firenze, che inzialmente
non doveva risultare fra
le città destinatarie dei
finanziamenti, è riuscita ad
ottenere 16 milioni

Dei 50 interventi finanziati 10
sono per le periferie nei
Comuni ad Est di Firenze,
per 11 milioni di euro. Altri
venti per te periferie nei
Comuni ad Ovest (20 milioni),
14 per t'Empotesee Valdetsa
(oltre 4 milioni di euro)

t. ri
Sui 120 tra Comuni e Città
Metropolitane che hanno
presentato progetti per le
periferie , la Città
Metropolitana di Firenze
risulta al secondo posto tra
le Metrocittà e al settimo tra
tgti enti locali

La cultura
Gli interventi nel settore
cultura riguardano
soprattutto la
manutenzione ordinaria e
straordinaria da alcune
scuole, alcune delle quali si
trovano a Sesto Fiorentino e
Scandicci

La mobilita
Fra gli obiettivi dichiarati c'è
quello di favorire la
cosiddetta «mobilità lenta»
ovvero incrementare le
piste ciclabili per una vita
più sostenibile attraverso la
diminuzione del traffico e
quindi dello smog

parchi
Oltre alla sistemazione del
verde molti progetti
prevedono l'installazione di
arredi urbani. L'obiettivo è
quello di favorire la
socializzazione, con

attenzione particolare ad
anziani, giovani e bambini

La pagina web
La città metropolitana ha
aperto una pagina web,
PeriMetro sulla quale si
trovano una mappa
georeferenziata con gli
interventi nelle diverse aree
e quattro finestre da cui
zcr-rlere al progetto

. it ' Guicciardini
Ecco cosa prevede fl progetto
L'ACCORDO romano» prevede il finanziamento dei
lavoriper il completamento dell'audit(, ium alla scuoi
Guiceiardini in via E. Ramirez de .Mlon alvei.
L ` n ininistrazione comunale ha e l?ít,., t, l'immobile ítii,, -)1no
agli anni ottanta e attualmente un] iz zato da più fruitori.
Al su,, i nterno si trovano la scuola media Guícciardini che
utilizza il piano seria e il prima piano, mentre al secondo è
presente l'a,socìazicone musicale fiorentina ed il laboratorio
permanente
per la pace e per i restanti locali viene utilizzato come volano da
parte degli istituiti che necessiian=_i di ulteriori spazi.
All'atto della costruzione non f u posa ile completare
l'immobile il cui corpo di Fabbri .a is,ulr., infatti, ancora al
grezzo.
Il progetto prevede la comp leta ristrutturazione edilizia
dell'edificio destinat o aci auditorium, che sarà dotato di ingresso
indipe: nd rte. Si prevede la r alizzazione di un collegamento
carrabile tra l'attuale parcheggio ed il giardino tergale della
scuola.
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