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sottosegretario visítato fritura sede dì viale Adua
ti e le difficoltà degli enti locali.
La sicurezza è una delle nostre
priorità: siamo a lavoro col massi-
mo impegno per garantire a tutti i
cittadini questo diritto».

H o depositato una
risoluzione parla mentare
per chiedere più agenti di
polizia in organico»

E' ATTESO entro fine anno il
bando di gara per l'assegnazione
dei lavori di ristrutturazione
dell'ex casa di riposo di viale
Adua, destinata a ospitare il futu-
ro commissariato di polizia di Sta-
to. Pochi giorni fa il sottosegreta-
rio al ministero degli interni,
Gioacchino Alfano, è tornato a vi-
sitare a un anno di distanza l'edifi-
cio chiuso ormai da tempo. Alfa-
no, in città per il torneo di benefi-
cienza organizzato dal Pierfrance-
sco Parra, ha preso visione
dell'immobile, accompagnato dal-
le forze dell'ordine, dall'onorevo-
le Edoardo Fanucci e dal sindaco
Bellandi.

«RISPETTO allo scorso anno -
ha spiegato il sindaco Bellandi -
sono stati compiuti notevoli passi
in avanti. Il via libera da parte del-
la Soprintendenza ci consente di

«L'ATTENZIONE dimostrata
dal governo e dal sottosegretario
Alfano è molto positiva - ha com-
mentato Fanucci - anche perché
si tratta di un progetto strategico
per tutta la Valdinievole. Nelle
scorse settimane ho depositato
una risoluzione parlamentare per
chiedere l'aumento del numero
dei poliziotti in organico sul no-
stro territorio: oggi compiamo un
altro passo nella giusta direzione.
Per il nuovo commissariato sono
stati stanziati dal Comune di
Montecatini Terme 2.4 milioni
di euro: una cifra record, se consi-
deriamo il calo degli investimenti
in questi settore negli anni passa-

partire con il cantiere nel giro di
pochi mesi. La gara di affidamen-
to lavori per la costruzione sarà
pubblicata entro il 31 dicembre e
i lavori cominceranno prestissi-
mo, nel 2017». Soddisfatto anche
il vicesindaco Ennio Rucco: «Ë la
dimostrazione di quanto l'ammi-
nistrazione comunale consideri
strategico l'impegno sul versante
della sicurezza. Si tratta di un pro-
getto di largo respiro, che garanti-
rà alla città per i prossimi decenni
un polo all'avanguardia».

«LA REALIZZAZIONE del
nuovo commissariato - ha conclu-
so Gioacchino Alfano - doterà
Montecatini Terme e tutta la Val-
dinievole di una struttura moder-
na e funzionale. Ringrazio l'am-
ministrazione comunale per il
grandissimo impegno e il corag-
gio di questa scelta».
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