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Le periferie
da riqualificare
Arrivano
dieci milioni
Ecco le opere

IL sindaco Bruno VaLentini
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NODI DELLA CIlIA ' LAVORI IN VIA ARETINA
NEL TRATTO compreso fra via Gigli e Porta Pispini
iniziano il 12, dalle ore 14: il divieto di fermata sarà
operativo giovedì e venerdì. Sarà limitato alla durata
delle asfaltature delle singole porzioni di carreggiata

Pioggia di milioni per le periferie
«Arriva il contributo dello Stato»
Il sindaco annuncia la conferma formale. Ora il cronoprogramma

di LAURA VALDESI

«E' ARRIVATA dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri la comu-
nicazione formale del contributo
di circa 10 milioni per arrivare ai
15 di investimenti nel territorio co-
munale. Il cosiddetto Bando delle
periferie». Il `lancio' della notizia è
del sindaco Bruno Valentini. «Ec-
co la risposta a chi diceva che que-
ste risorse non erano reali», ag-
giunge senza nascondere che ora
sarà una corsa contro il tempo per
gli uffici. «Entro breve dovremo
infatti comunicare il timing delle
opere che verranno pertanto finan-
ziate», aggiunge.

BASTA pronunciare la parola «pe-
riferie» per trovare chi, sui social
ma anche prendendo un caffè al
bar, alza il dito per segnalare
un'esigenza. Che sia San Miniato,
dove peraltro è previsto di interve-
nire agevolando il contratto di
quartiere, che sia a Taverne. Siena
- non solo il centro storico - ha bi-
sogno di un restyling dopo la lenta
decadenza. «Partiremo dai proget-
ti che sono più avanzati - annun-
cia Valentini -, come per esempio
quello di Taverne d'Arbia dove i
lavori sono già in corso. Chiedere-
mo fondi attingendo a quelli mes-
si a disposizione dalla Presidenza
del Consiglio in modo da liberar-
ne altri nostri con i quali intendia-
mo rifare il campo di calcio a Cer-
chiaia. Per quelli in erba sintetica
servono intorno ai 500mila euro».
Fra le opere che avranno un'accele-
rata e per cui serviranno le risorse
dello Stato quella per mettere in si-
curezza l'argine dell'Arbia e le cas-

se di espansione, ponendo fine al
rischio idraulico che ha causato
danni e problemi a causa delle
esondazioni. «Entro l'estate il Co-
mune intende stilare l'intero cro-
noprogramma, a cui in verità i tec-
nici - dice - stanno già lavorando
perché le procedure sono lunghe e
complesse».

«SI CONFERMA così la cifra
complessiva di 40 milioni di opere
pubbliche inserita nel bilancio
2017 dal Comune che qualcuno, ri-
peto, aveva ritenuto propagandisti-
ca perché forse sembrava troppo
elevata. Scuole, impianti sportivi,
strade interne ed esterne al centro,
marciapiedi, illuminazione, sicu-
rezza e restauro degli edifici, lo
stesso Comune. Abbatteremo poi
le barriere architettoniche. Tutto
questo senza aumentare le tasse -
rivendica il sindaco -, riducendo
le tariffe dei parcheggi per i resi-
denti (Aru e Ztl). Le manutenzio-
ni sono calate, accade anche negli
altri Comuni, per via della crisi
ma Siena ne sta uscendo prima di
altri».

Entro l'estate va stilato
iL programma di
effettuazione degli
interventi , da rispettare
per ottenere poi i milioni
dal governo



OPERAI Lavori in corso sulle
strade quando Siena va in vacanza

TAVERNE D'ARBIA «LIBERA» RISORSE
Le opere sono in corso Potranno essere utilizzati
per cui si possono chiedere fondi di palazzo pubblico
risorse per iL progetto per iL campetto di Cerchiaia
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