
IL SINDACO DI SESTO FIORENTINO Lorenzo Falchi a un anno dalla sua elezione stila un bilancio del suo lavoro e della giunta e si dice soddisfatto

«Firenze deve capire il ruolo della Piana»
Con la città il dialogo è più difficile che con gli altri comuni. Sono tanti i progetti realizzati anche se ancora c'è molto lavoro da fare

SESTO FIORENTINO (pdb) A un
anno dalla sua elezione il
primo cittadino di Sesto Fio-
rentino Lorenzo Falchi, 37
anni, di Sinistra italiana si
dice soddisfatto di questi pri-
mi mesi di lavoro.

Con i suoi quasi 50 mila
abitanti il comune di Sesto
Fiorentino è terzo per po-
polazione nella città metro-
politana di Firenze.

Uno dei comuni più im-
portanti che hanno sempre
avuto un peso nel contesto
metropolitano.

Dal 20 giugno 2016 alla
guida della città Lorenzo Fal-
chi, uno dei sindaci più gio-
vani del territorio fiorentino,
ai microfoni di Florence
multimedia stila un bilancio
dei primi dodici mesi di am-
ministrazione: «E' un bilan-
cio sicuramente molto po-
sitivo dal punto di vista per-
sonale, è un'esperienza bel-
lissima fare il sindaco della
propria città e anche come
amministrazione il rapporto
con la città è molto buono.
Con i comuni limitrofi, pur
essendoci differenze di ve-
dute su alcuni aspetti po-
litici, sui temi concreti riu-
sciamo a collaboriamo per
esempio con il comune di
Calenzano abbiamo avviato
un iter per il piano strut-
turale congiunto e con il
comune di Campi, Signa ci
sono collaborazioni impor-
tanti su tanti temi.

Con il comune di Firenze
bisogna dire che oggettiva-
mente il rapporto è più dif-
ficile, credo ci siano difficoltà
storiche fra Firenze e i co-

muni dell'area metropolita-
na, di rapporto.

Firenze dovrebbe capire di
più l'importanza dell'area
metropolitana e dei rapporti
con i comuni limitrofi che
sono solo luoghi in cui sca-
ricare funzioni non gradite
ma che dovrebbero davvero
essere parte di un gover-
nance di un governo di un'a-
rea più vasta.

Con la città metropolitana
stiamo lavorando e stiamo
discutendo anche aspra-
mente su alcuni temi come il
collegamento della parte
nord di Sesto Fiorentino del
trasporto su gomme, richie-
sta di maggiori risorse e rior-
ganizzazione del servizio».
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SODDISFATTO
E COMBATTI-
VO II primo cit-
tadino di Sesto
Fiorentino Lo-
renzo Falchi che
è stato eletto il
20 giugno
2016.
Ha ribadito
l'importanza
dell'area me-
tropolitana nei
confronti della
città di Firenze

Sesto è uno dei Comuni che
per quanto riguarda le ri-
sorse messe a disposizione
dal governo attraverso il
Bando per le periferie ha
presentato il maggior nume-
ro dei progetti sia per im-
portanza economica sia per
qualità dei progetti presen-
tati e sono stati riconosciuti:
«Abbiamo ottenuto - ha
spiegato Falchi - tre milioni
di euro da destinare all'e-
dilizia scolastica per inter-
venti di riqualificazione e
ammodernamento alla scuo-
la media Cavalcanti e alle
elementari De Amicis e Bal-
ducci.

Inoltre abbiamo ottenuto
altre risorse importanti per

la mobilità sostenibile un
milione per le piste ciclabili
per completare l'anello ci-
clabile della nostra città.
Mezzo milione per il mi-
glioramento del verde pub-
blico, interventi molto im-
portanti su cui l'amministra-
zione ha fatto un lavoro mol-
to qualificante anche per le
attrezzature ludiche quelle
inclusive che possono essere
usate da tutti i bambini».

Anche per quanto riguar-
da i trasporto Falchi ha le
idee chiare.

«Il prolungamento della
Linea 2 della tramvia - ha
concluso Falchi - che pre-
vede il collegamento dell'ae-
roporto di Firenze con Sesto
Fiorentino.

Sul progetto iniziale pre-
senteremo alcuni migliora-
menti per Sesto per collegare
il polo scientifico a Firenze
ma anche per riavvicinarlo
anche al centro di Sesto.
Inoltre con il recente ac-
cordo pubblico privato con
la regione e città metropo-
litana che ha portato con la
Eli Lilly possiamo dire che
abbiamo vinto tutti perché
l'azienda espanderà la pro-
pria attività che porta in-
vestimenti e occupazione sul
nostro territorio.

Il liceo scientifico verrà
spostato dalla sede attuale al
polo di Sesto Fiorentino co-
struendo una sorta di si-
nergia e presenza fisica vi-
cino ai luoghi della didattica
e in tutto questo il comune di
Sesto ha fatto la sua parte».
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