Rigenerazione urbana sostenibile, Valentini:

"Meno polemiche

e

piu lavoro clncreto, ecco i risultati"

Finarziamento europeo di 3fi)mila euro
per un proget[o traPorta Ovile e i Pispuu
}

SIENA

Il Comune di Siena

si è ag-

giudicato un finanziamento

europeo

di

3O0rnila eurq

nell'ambito dell'asse comurritario Urban innovative natu-

re (Jrbinat), destinato alla
rigenerazione di aree interne

ai centri urbani in un'ottica
di sviluppo sostenibile.
L'areainteressata è quella di
una delle valli verdi interne
ed esterne al centro storico.

che comprende la zona di
Porta Ovilg il quartiere di
Ravacciano, la valle di Follonica e viale Toselli. Una zona difficilmente fruibile

e

po-

co integrata, da rendere utiljzzabtle come parco verde,
attraversato da percorsi pedonali e ciclabili. sia per attivita all'aria aperta che per
spostamenti. Potràr così partire un percorso partecipato
con cittadini, associazioni e
Contrade per la progettazione dell'utilizzo dell'area, tagionando insieme su come sistemare la sentieristica, attrezz:àre il parco, incentivare
il recupero di terreni abbandonati per orti sociali, e così

La Valle di Follonica Una delle zone inleressate dal progetto

elaborazione nata durante il
fecondo periodo della gara
perla Capitale europea della

to questo progetto - hacom-

mentato

il

sindaco Bruno
Valentini - c'era diffrso scetticismo sulla possibilità di ottenere i fondi richiesti, ma ci
siamo riusciti, anche grazte
alla corrsulerua di Sacco,

cnltura 2019.

Purtroppo

spesso a Siena prevalgono le

polemiche rispetto alla capacità di costruire e sostenere
progetti utili della città, che

che ci ha aiutato a predispor-

dowemmo mettere in atto

re il progetto partendo dall'

vra.

Il progetto è stato premiato
ancheinvirtu di altre attivitàr
poste già in essere dal Comune. coerenti con gli obiettivi

Sono 40

iftrtunati

che hanno vinto qualcosa

Si è rivelata un successo la

lotteria organizatapr le

Festivita dai cornmercianti di ria lUontanini. che stan-

ferie da poco finanziato dal
Governo per 10 milioni di
euro. Ad aiutare il Comune
di Siena nella costruzione
della proposta e nell'intercet-

sti. Alla vigilia di Natale sono stati assegnati quelli
spettantr ai r,incitori dei primi 3 in ordine di importanza, ma complessivamente sono 4O le persone che sono
state baciate dalla forruna e che stanno andando a
ritirare quanto a loro spetta. Un modo simpatico di
rilanciare una strada dello shopping che non si è persa
d'animo a causa dei lavori, che ostacolano in parte il
passeggio pedonalq e che ha saputo attirare la gente
{
con la prospettiva di una

co, in collaboraztone con gli

uffici interni.
"Quando abbiamo imposta-

i

soggelti interessati.

ng".

> SIENA
no continuando a consegriare i premi da loro

europeoè stato Pierluigi Sac-

tutti

borare con noi, a partire dalla fase inilale di progettazio-

nuove piste ciclo-pedonabili
inserite nel bando delle peri-

tazione del finanziamento

adeguatg considerando anche i fondi governativi del
bando delle periferig per riqualificare un'area a cavallo
delle mura nel tratto fra Porta Ovile e Porta Pispini, che
attualmente è molto sottoutilizzata. Lo faremo attraverso un ampio confronto con
che chiamo fin d'ora a colla-

del bando europeo, come gli

ortiurbani, il sistema di bike
sharing tfra ipiu utilizzatiLn
Italia. Ln rapporto alla popolazrone). 7a realizzazione di

con maggiore coesione. Comunque sono molto soddisfatto per il risultatq che ci
consentirà di avere risorse

stessi
messi in palio tra i clienri che hanno effetniato acqui-

vincita.

Un'importante acquisiziong dunque, per la città, che
ha potuto sfruttare il lavoro
svolto per la corsa del2019
sfumata proprio all'ultima
curva. E' rassicurantg se
non altro, il dato di fatto che
quanto analizzvls e svolto
in quella occasione non an-

drà perso, ma sarà utile per
dotare Siena di un'area rer -

de fruibile non sol\r

r'":

Contrade e dar qLraruarr mleressati, ma da tutta la cittadinanza.

