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PREVISTA UNA NUOVA
F.4'IMENTAZIONE
I N PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Il nuovo Rinascimento è verde
Parchi più belli con 18 milioni
Nel aec etto dei lavori anche le aiuole del i!,7,,qawo Colombo

di PAOLA DEL PASQUA

PRENDE il largo il corso del «Ri-
nascimento verde» di Firenze, il
progetto di riqualificazione d i. par-
chi e viali della city. e arricz hi-
mentu del patrimonio arboreo
che - avviato nel 20 i-1 e reso ur-
gente all'indomani del nubifragio
del primo d'agosti, 2015 - vede,
ad oggi, uno stanziamento com-
plessivo di 18 milioni di curo per
interventi (tanto di manutenzio-
ne quanto di investimento) da rea-
lízzai si entro il 2019. Soltanto per
fanno in corso Palazzo Vecchio
destinerà oltre 4,6 milioni a lavo-
ri che prenderanno avvio entro
l'estate e che interesseranno le
aree verdi di ciascun quartiere.
Tra gli interventi previsti, la ri-
qualificazione dei giardini e
dell'aiuola spartitraffico di Lun-
garno Colombo- che inizerà a ot-
tobre - con la sostitiizione dei pi-
ni con farnie e pali a ie e Li piantu-
mazione di alberi ornamentali
lungo la sponda dell'Arno; il com-
pletamento delle opere di urbaniz-
zazione in zona Leopolda; una
nuova pavimentazione di Piazza
della Libertà e interventi di n qua-
lificazione dei parchi di Villa Vo-
gel, Villa Strozzi, dello Stibbert,
del parco di Ugnan o, del giardino
del Bobolino e di Via Salvi Cristia-
ni, ltre che la sostiwzh e degli
alberi di Viale Guidoni e i] com-
pletamento del recupero della sen-

fieristica degli Scalpellini. A que-
sti si aggiungeranno interventi _ii
manutenzione straordinaria i..
giardini delle scuole la ?.tit.j.-
zione di giochi per bam.ibirni in
inol`ei parchi della cilia.

NON SOLO decoro ma anche si-
curezza: come comunicato dal
sindaco Nardella - che ieri matti-
na ha illustrato il piano di inter-
vento sul verde cittadino insieme
all'assessore- all'ambiente Alessia
Bettini - alle 370 videocamere si
sorveglianze già istallate in varie
zone della città, se ne aggiunge-
ranno 450 entro il 2019 parte del-

Un banda core cui il Comune
apre alla ricerca di sponsor
per la manutenzione del verde

le quali ,,ì controllo dei parchi pub-
blici din e 3 che l'illuminazione
(Icori ílU(l\i impianti e ticPl l.a sosti-

t ìzione di scip,(_,rr3 a l..d) lare la

sua p rte , !]_, pa tifa della sicu

rezza.
Tra le novita presentate, la pubbli-
cazone di un bando con cui l'am-
minístrazìone apre alla ricerca di
sponsor per la manutenzione del
verde urbano . I privati, a cui in
cambio è offerta pubblicità, po-
tranno contribuire attraverso
sponsorizzazioni tecniche (con
presa in carico diretta dei lavori)
o finanziarie.

Il Cc mme
Palazzo Vecchio destinerà
oltre 4,6 milioni ai lavori
che prenderanno
avvio entro l'estate
e che interesseranno le aree
verdi di ciascun quartiere

S ícurezza
Alle 350 videocamere
di sorveglianza già istallate
in varie zone della città
se ne aggiungeranno 450
parte delle quali a controllo
dei parchi pubblici

Pìù Luce
Anche l'illuminazione
con nuovi impianti
o con la sostituzione
i supporti a [ed farà
la sua parte nella partita
della sicurezza



VIígíIí i qua .fiere, ecco i o '.
«DALL'ESTATE, due pattuglie di vigili dì prossimità in pìù per
ciascun quartiere». E quanto ieri mattina ha promesso il sindaco
Dario Nardella a margine della presentazione del piano di
interventi , s elle aree verdi di Firenze. A dar man forte sul fronte
vigilanza delle aree pubbliche e i parchi della città, nuovi impianti
di videocontrollo, rilancio dell'illuminazion. e presenza sul campo.
Ad affiancare le pattuglie ordinari «a partire prossima estate
distribuiremo parte dei 48 nuovi vigili assursi tì a novembre in ogni
quartiere della città, con l'indicazione particolare di sorvegliare i
parchi pubblici». Deco n sì, ma prima di tutto la sicurezza.
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