
U. CONVENZí0NE PORTA LA FIRMA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAOLO GENTILONI
E DEL SINDACO VIVARELLI COLONNA

L' ° r::0^DO CON IL GOVERNO PREVEDE
TRE PRObETTI, DUE A ROSELLE
E UNO IN ZONA ALBERINO , IN CITTÀ

Riqualificazione delle periferie
Firmata la convenzione: ecco i soldi
Oltre 14 milioniper la. rawíone. Il s=indaco: «Giornata stoíica»

BANDO pc r ifer-ie, siglata ufficial-
mente la convenzione: tra presiden-
za del Cor;srglio dei ministrí e:_o-
mune , A ( r r x,eto an 1 (11 e
14 milioni e 7:10mïla eur;): La-on_-
ma sarà destinata a 11.i'i ioni nella

zora di 1;osell:,, che ricade a  a1 le di
i:T.'3.'lmp!.,rtari te area artl2€olo.>ICß.

— er en _i riguarder,:,nnt, pro1i i-
prietìa pubbliche e pri:aze irïfr,a-
struttuec esp >:.,i aperti. Pre-, i.tí. tra
l'altro, la riqualificazione e s 11,',a-iz-

Il patr€monio,Tultsirale
dovrà essere messo
in primo piano nei progetti

zazione del patrimonio comunale,
il contrasto dei fenomeni di disagio

cime, incremento della mobilia«
sosíeoibile e dello `smart planning'.
Oggi - commenta il sindaco, An-

ioni r.irt;:esco t r; lli Colonna - e
un grande giorno p_r la nostra città:
da qui inizia il futuro di Grosseto.
Lo sforzo del Comune di realizzare
un sistema progettuale composito e
partecipato è stato premiato. D. do-
mani i1 noti o, impegno san<, sucoia
più firte: dobbiamo rispettare sca-
den, :, e croraopAogrammi. Le gran-

FRINII

dl opere che metteremo in C .: !.ere
nons rea! iczeranno da sole >,. La cit-
tà capoluogo ha infatti vinto il ban-
do narion le dedicato al ,.l r , ram
ma straordinario d'inter, enti per la
riqualificazione urbana e la sicL+rr-
za delle periferie». Quasi dieci i rimi-

lioni di euro assegnati dal go, erno.,
mentre il resto della sommi , ai riva
da fi.nan7iamenti pubblici e privati.
Su i. , , apo] uo tghi di provincia e cit-
tà metropolitane solo 24 hanno vin-
to il bando . Su tutte . Grosseto è ri-
sultata nona. «Queste - I piega l'as-

sesso , l Reperire , ;i', ' _i fine,, a ia-
menti straordinari, Riccardo Ginan-
neschi - è un risultato dell'alta pro-
fessionalità dei nostri uffici. Un
punto di arrivo e al contempo di par -
tenza che ci riempie d'or..io ilio. La
gioia di oggi ci spron : a ,_nr>tirruare
il lavoro di ricerca e r perùncnto di
fondi per le prossime procettuali-
ti ». Il programma d'inter' enne e -.ta-
t_' reali,:ato con la collaborazione
degli rc_ñ.tetti Silvia Z id iani e Lui-
gi Pingitorf e coordinato dall'uffi -
cio Lur>,ps seguito da ll'assessore
Riccardo Girann : scesi.



Il ov rn :
Quasi dieci i milioni di euro
assegnati dal governo,
mentre il resto delta somma
arriva da finanziamenti
pubblici e privati. Su 120
capoluoghi di provincia e
città metropolitane solo 24
hanno vinto il bando : la città
di Grosseto è risultata nona

Rkerca

«Questo - ha detto
l'assessore al Reperimento
dei finanziamenti
straordinari, Riccardo
Ginanneschi - è un risultato
dell'alta professionalità dei
nostri uffici. Un punto di
arrivo e al contempo di
partenza che ci riempie
d'orgoglio»
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