
Il Patto per Firenze èNN, rimasto sulla carta
E Nardella ha bussato a Palazzo Chigi
Infr astrutture: a novembre la firma con Reni, poi nulla. Perra rassicura: presto i 110 milioni

Una firma con la promessa di
decine milioni per le infrastrut-
ture di Firenze (e non solo), poi
più niente. Il 5 novembre dello
scorso anno, un mese preciso
prima del referendum costitu-
zionale, l'allora premier arrivò a
Palazzo Vecchio per firmare il
«Patto per Firenze» al fianco di
Dario Nardella e degli altri sinda-
ci della Città metropolitana. Una
valanga di finanziamenti: tlo mi-
lioni in più rispetto ai fondi pre-
visti per le infrastrutture cittadi-
ne. Ma dopo l'addio di Renzi a
Palazzo Chigi non si è mosso più
niente o quasi.

Così, ieri, Nardella è tornato a
«casa» del governo per battere
cassa con il nuovo presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni. Al
fianco del sindaco anche l'asses-
sore Lorenzo Perra, uomo dei
conti, ed il direttore generale di
Palazzo Vecchio, Giacomo Paren-
ti. Dall'altra parte del tavolo non
c'era Gentiloni, ma i sottosegre-
tari Maria Elena Boschi e Claudio
De Vincenti. Un «tagliando» non
più rimandabile sul patto per la
città, così lo definiscono da Pa-
lazzo Vecchio. Stesso messaggio
dal sindaco di Bologna Virginio
Merola, anche lui ieri a Palazzo

Chigi per dare un'accelerata ai
fondi promessi e mai erogati.

«Questi patti ha scritto Bo-
schi su Facebook al termine del-
l'incontro con Nardella fun-
zionano perché per la prima vol-
ta ci sono impegni reciproci e
scadenze fissate tra governo e
Comuni o Regioni. Con Dario ab-
biamo condiviso tante sfide, dal-
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II cantiere dei Grandi Uffizi era fra
i progetti da sostenere con i fondi
dei Patto per Firenze
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la questione Ataf a Palazzo Vec-
chio fino alle primarie 2012-
2013-2017. Oggi lui è uno dei sin-
daci più bravi d'Italia».
L'assessore al bilancio Perra, al
termine dell'incontro, si dice
«ottimista», perché «si tratta
principalmente di sbrogliare
tante e complesse procedure bu-
rocratiche e tecniche». E poi, as-

Tra i finanziamenti previsti anche
le coperture per i 5 milioni
necessari all'ex scuola marescialli

sicura che «i no milioni di finan-
ziamenti aggiuntivi saranno ero-
gati a breve: il Comune è infatti
in grado di coprire i costi di tutte
le opere su cui ci siamo impe-
gnati». Altro punto importante è
che, a luglio, i sottosegretari Bo-
schi e De Vincenti arriveranno a
Firenze per fare un sopralluogo
sui cantieri delle opere finanzia-
te dal governo.

Il «Patto per Firenze» comple-
ta un piano di investimenti da
circa 68o milioni totali, per fi-
nanziare 23 opere. I tlo milioni
in più arrivano dai fondi europei.
Ad esempio: circa 44 milioni ser-
viranno per co-finanziare l'allun-
gamento la tramvia fino alle
Piagge e al Polo scientifico di Se-
sto, che da sole costano 327 mi-
lioni. Altri 5 milioni dovranno
sostenere il raddoppio del Mu-
seo di Santa Maria Novella, sfrut-
tando gli spazi lasciati liberi dal-
la Scuola marescialli in piazza
Stazione. Altri 20 milioni di fon-
di Ue sono per il potenziamento
del polo fieristico della Fortezza
da Basso, che già poteva contare
sui 45 milioni pagati dalla Came-
ra di commercio di Firenze.

Claudio Bozza
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Nel piano i 44 milioni per il
prolungamento delle linee del tram
fino alle Piagge e al Polo scientifico
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Venti i milioni di fondi previsti per
supportare i lavori al polo fieristico
della Fortezza da Basso
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Dario Nardella
e l'ex premier
Matteo Renzi a
Palazzo
Vecchio il 5
novembre
scorso quando
fu siglato il
«Patto per
Firenze»


	page 1
	page 2

