
Un núflone per i lavori
nelle scuole pistoiesi
II decreto che sblocca il patto di stabilita può far partire i cantieri in sei comuni
oltre la età alla Provincia: «Ma non possiamo spenderli con il bilancio in rosso))
I MONTECATINI

Oltre un milione di euro per le
scuole del territorio della pro-
vincia di Pistoia. Il presidente
del consiglio Matteo Renzi ha in-
fatti firmato il decreto che desti-
na ai Comuni italiani 480 milio-
ni di euro per interventi in edili-
zia scolastica, a seguito dello
sblocco del patto di stabilità. Co-
me spiega il deputato del Partito
democratico Edoardo Fanucci,
oltre un milione di euro sarà as-
segnato per interventi agli istitu-
ti del nostro territorio.

I Comuni beneficiari delle ri-
sorse sono: Agliana: 310.000 eu-
ro; Chiesina Uzzanese: 17.764
euro; Larciano: 99.925 euro;
Marliana: 25.110 euro; Monteca-
tini: 28.649 euro (ma aveva chie-
sto lo sblocco per 64mila); San
Marcello Pistoiese: 55.514 euro;
ente Provincia di Pistoia:
541.000 euro.

«Il decreto del governo - dice
Fanucci - stanzia complessiva-
mente 480 milioni per realizza-
re istituti più moderni, acco-
glienti e sicuri. Continua lo stra-
ordinario investimento in favo-
re dell'istruzione. Anche per la
scuola è veramente la volta buo-

L'istituto agrario Anzilotti di Pescia: qui mancherebbero altre aule

na».
Nello specifico, i fondi servi-

ranno al Comune diAgliana per
la realizzazione del nuovo ples-
so delle scuole medie Sestini. A
Marliana è previsto l'amplia-
mento e la ristrutturazione della
scuola primaria della frazione

Montagnana (il finanziamento
concesso, poco più di 25mila eu-
ro, è contenuto in quanto ri-
guarda le spese effettuate o da
effettuare nel corso del 2016,
laddove la parte più consistente
dei lavori e di conseguenza dei
pagamenti avverrà il prossimo

anno). A Larciano saranno cam-
biati gli infissi alla scuola media
Francesco Ferrucci, dove saran-
no riqualificate anche le struttu-
re in cemento armato da tempo
deteriorate. A Chiesina Uzzane-
se i 17mila euro («Ma ne aveva-
mo chiesti 40mila e sono co-
munque soldi che avevamo già,
ma che il patto di stabilità ci im-
pediva di utilizzare», specifica il
sindaco Marco Borgioli) saran-
no destinati a interventi di stra-
ordinaria manutenzione alla
scuola media (dove sarà anche
rifatto l'intonaco).

Il grosso delle risorse, come
detto, spetterà alla Provincia.
«Ma al momento - spiega il pre-
sidente Rinaldo Vanni - sono
per noi solo sulla carta, dato che
con un deficit da 7 milioni di eu-
ro non possiamo fare il bilancio,
né di conseguenza spendere i
soldi per le scuole. Eppure di in-
terventi da fare cene sarebbero:
mancano le aule all'istituto
agrario Anzilotti di Pescia, al li-
ceo Coluccio salutati di Monte-
catini, ai licei Petrocchi e Forte-
guerri di Pistoia. Servirebbe al-
meno un milione di euro, ma
siamo in una situazione di
pre-dissesto».
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