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Un nuovo asilo nido sarÃ costruito a San Bartolo a Cintoia, impegno economico dellâ€™Amministrazione
per 1.600.000 euro. Recupero e ampliamento per il â€œPalla pillottaâ€•
Un asilo nido che sarÃ costruito ex novo e uno che verrÃ ampliato e ristrutturato con lâ€™abbattimento
delle barriere architettoniche. Eâ€™ quanto ha deciso oggi la giunta comunale di Palazzo Vecchio con
lâ€™approvazione di due delibere che riguardano lâ€™asilo nido che verrÃ costruito nel quartiere di San
Bartolo a Cintoia e il recupero del giÃ esistente â€œPalla pillottaâ€• nella zona delle Due Strade-Galluzzo.
La giunta ha approvato il progetto definitivo per la costruzione di un nuovo edificio che sarÃ adibito ad asilo
nido in un terreno di proprietÃ del Comune in via San Bartolo a Cintoia. In questo modo
lâ€™Amministrazione comunale intende rispondere alla necessitÃ di posti negli asili nido che Ã¨
particolarmente evidente nel quartiere interessato. Lâ€™edificio sarÃ collocato allâ€™interno di un ampio
resede, a forma di trapezio, che risulta chiuso su tre lati da proprietÃ private, mentre su un lato si affaccia sul
parcheggio comunale pubblico di via San Bartolo a Cintoia. Il nuovo asilo, che sarÃ costruito con una
attenzione speciale a garantire una totale accessibilitÃ dellâ€™edificio, comprenderÃ anche un piano
interrato che sarÃ usato come parcheggio per gli automezzi e potrÃ ospitare complessivamente 50 bambini
e 15 persone tra insegnanti, custodi e operatori della struttura. â€œSi tratta di un progetto importante non
solo perchÃ© risponde alla domanda dei bambini e delle famiglie fiorentine â€“ hanno sottolineato
lâ€™assessore alla pubblica istruzione Daniela Lastri e lâ€™assessore ai lavori pubblici Paolo Coggiola â€“
ma anche perchÃ© il nuovo asilo nasce da unâ€™esperienza di progettazione partecipata con gli abitanti del
quartiere che avevano manifestato lâ€™esigenza di questa strutturaâ€•. Lâ€™Amministrazione finanzierÃ la
costruzione dellâ€™asilo con lo stanziamento di 1.600.000 euro. NovitÃ in vista anche per lâ€™asilo nido
â€œPalla pillottaâ€•, che si trova in via del Portico 2, nella zona delle Due Strade-Galluzzo. La giunta ha
infatti deliberato lâ€™approvazione del progetto definitivo per i lavori di ampliamento, recupero e
abbattimento delle barriere architettoniche dellâ€™edificio. Lâ€™intervento sarÃ finanziato
dallâ€™Amministrazione con 1.300.000 euro. (vp)
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