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Prot. n.  1035 /’18/s 
 
Alla ca degli 
Onorevoli di Camera e Senato  
eletti per la Circoscrizione Toscana 
 
 
Oggetto: Bando Periferie, conversione in legge del Decreto Milleproroghe  
 
Cari Onorevoli, 
 
in fase di conversione in legge del Decreto 91/2018, cosiddetto “Milleproroghe”, il Senato ha approvato un 
emendamento che sospende per due anni le convenzioni, già sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del «Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie». 
 
L'investimento complessivo per i comuni capoluogo toscani è pari a 390 milioni di euro per 12 progetti, con 
207 interventi sui territori. Come evidenziato da ANCE, in un recente rapporto sul recupero delle periferie, 
in Toscana, tutti i comuni aventi diritto hanno partecipato al bando, presentando progetti per un 
finanziamento dello Stato di 118 milioni di euro, con una quota di cofinanziamento media del 46,2%.  
 
In una fase economica delicata, dopo anni di contrazione delle risorse per le autonomie locali, riteniamo 
sia preoccupante e grave tale slittamento dei tempi che si tradurrebbe in una dilatazione della 
realizzazione di interventi per aree urbane particolarmente fragili e riteniamo sia indispensabile la 
conferma degli stanziamenti previsti a favore delle periferie. 
 
Per le motivazioni sopra esposte e in vista della prossima discussione alla Camera per la conversione 
definitiva del Decreto, siamo a segnalarVi tale problematica, certi che un confronto continuo e diretto 
possa giovare alle amministrazioni e al territorio.  
 
Certi di un Vostro riscontro, porgiamo 
Distinti Saluti 
 
 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, Presidente di Anci Toscana 
Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Vicepresidente di Anci Toscana 
Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Vicepresidente di Anci Toscana  
Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli, Responsabile Finanza Locale di Anci Toscan 
 
 
 
Firenze, 8 agosto 2018 
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