ciL'Eï( OSPEDALE, IL SERT, IL VECCHIO: _IN'.`TTO, LA
TCRRE DEI RI- HI EANCHE TUTTI GLI - ?AZI ESTERNI,
CHEVANNO DALTORRIG "dE DI SANTA BRIGIDAA LARGO
DELLA RESISTENZA, AVRANNO NUOVA VITA»

Via libera alla rinascita del centro
Dalla Regione 5 milioni di euro
Il Comune ha firmato l'accordo. Edifici e sia; i saranno riqualificati
«HOPE» adesso non e più soltanto una «speranza», ma una certezza. Il Comune d i Empoli ha firmato l'accordo di programma con la
Regione Toscana . Il progetto di innovazione urbana che riqualificherà spazi ed edifici pub blici dei centre storico è entra io nella sua fase
cruciale. La g) u!, tr. Bariiini ha prodotte_) alcuni : delil_!ere á e hanno
._ dato il via libera defniiuvo a tutta
l'operazione e o ttenu I o definitivamente il nulla osta della Regione
ìn merito alla face: cdi coprogettazione. Il «Piu ilope» (Heine of people
and egt ,alit, )e stato quindi amiriesce ailo f ise esecutiva.
«CI SIAMO davvero - spiega il
sindaco ff renda &trnini -. La progettazione e ec:E.tt 1'va degli interventi cine canabïeeanno il 'olto dei
vecehi edifici del centro storico
prende il 'l ae Sara uria riqualitic.azinne che rilancerà la nostra cíuà.
E ricordo che tutto il progetto Hopesi integra con la già ultimata ristrutturazione di pia¿: a XXIV Luglio e con ii con soliel., axiento e il redella bihlicieca comunale
che sta per avviarsi. D unque, anche l'ex ospedale San Giuseppe,

L'obiíattí,,rr è di : pt íts i cantieri
nella se onda m t;3 del 2018
per poi finire entro il 2021
l'ex Sert, l'ex convitto e la. Torre
dei Righi e anche tutti gli spazi
estei ni. che vanno dal Torrione di
Santa Brigida a Largo della Resistenza, co tonno j atan a vita. Non
solo a livello strutturale ed estetico, ma d i contenuto. Gli edifici, oggi spazi i rieri, ospiteranno una Casa della Salute, appartamenti per il
co-housinu, aree per c ,neli, idere
il lavoro e superfici espo 'ir it-e».
L'ammoíitaic complessi ,vo del
contributo regionale che porri essere euncesso e di 4.80l:798,8S curo, il resto vara finanziato dall'amministrazione com u> w le.
ero e a c,.iL'OPERA di progcii
ra dell'ufficio tecnico coznrinale e
della facoltà di Urbanisti.a., che ha
sede proprio dentro all'ex ospedasìofl
le. In. i ine li loto altri
all'a;itenvento dei temici
sii
della Sopi in tencden,
beni architettonici e pae
n_ici. La
giunta ha già c-. ispo
--li r,tanziaallenti necessari per i'-'ffidamento
degli incarichi professionali. Gli
specialisti firmeranno i progetti
e c(.rdvi e la direzione dei lavori
t'i i tre, dei quattro progetti definitiv i appirov-ari: ex convitto, ex ospel;.lle 'San Giuseppe' ed e,° Sert.
Mentre gli spazi ,apera Saranno
progettati da pe'tonale del Comu-

ne, P ispetto al progetto presentato
in sede di hanno si è passati da un
valore coi al,l si o belle opere di
poco più di 15 milioni eli curo a 8
muro> ii: l'amministrazione ha scelto di pur. tare su questi quanto pro
geuí. esci udendo quelli ri ;uardan
te il conrples o de li :. esfirìiaüi,
comuaic,ize oggetto pio csiinaniente di lai o)ri con lai Ictrutturazi..one
della biblioteca. Entro il 2017 saranno terminati i progetti esecuti
vi, l'obietri> o e di _ viare i bandi
di gara , inizio _'!_'1,S per aprire i
primi cantieri nella seconda metà
del 2018. Entro il 2021 le opere dovranno essere terminate.

Irene Puccioni

Il sindaco Brenl.fa Ciarnirni
ha annunciato le novità

