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Via auto e campeggio dal Piazzale
 

La struttura turistica trasloca a Rovezzano, poi la pedonalizzazione
 
 
 
 
ERNESTO FERRARA

CONTO alla rovescia per il trasloco del campeggio più bello del mondo, quello di piazzale Michelangelo. Già
da ottobre, subito dopo le gare dei mondiali di ciclismo, andranno via roulotte e camper. Poi nel corso del
2014 toccherà alle tende trasferirsi nella zona di Rovezzano, e gradualmente l’area camping sotto il piazzale
si trasformerà nel parco pubblico sognato da Mario Luzi. Dopo le tende tocca alle auto però: probabilmente
già dall’autunno, quando inizierà la dismissione del campeggio inventato da La Pira, inizierà a sparire anche
il parcheggio sulla terrazza, oggi assediato da macchine e pullman.
E’ un vecchio “pallino” del sindaco Renzi quello di “pedonalizzare” il piazzale Michelangelo. Nel 2010, ai
tempi dell’elaborazione del Piano strutturale, il progetto fu messo nero su bianco e finì nelle carte
urbanistiche.
All’epoca però non esisteva ancora un accordo col privato titolare delle licenze del campeggio, il gruppo
Cardini, che gestisce anche le discoteche Otel e Flò e insieme allo chef Montano ha vinto il bando per il
primo piano del mercato coperto di San Lorenzo. Negli anni invece, dopo decine di incontri e riunioni
tecniche, l’intesa si è trovata. Il gruppo Cardini ha rilevato un terreno di 7 ettari su lungarno Generale dalla
Chiesa, nell’area che costeggia il fiume prima della caserma di Rovezzano. E proprio lì punta a realizzare il
nuovo villaggio vacanze di Firenze con un investimento da 5 milioni di euro: tende, area sosta per camper e
roulotte, alberature ad hoc, servizi igienici e di ristorazione, tutto collegato al centro con una pista ciclabile
continua (proprio in questi giorni sono in corso i lavori in via Villamagna). Palazzo Vecchio è favorevole
all’operazione in quel-l’area, però ha bisogno di tempo per la variante urbanistica necessaria.
“E’ verosimile che già durante i mondiali di ciclismo trasferiremo nel terreno di Rovezzano l’area sosta per
camper e roulotte, chiederemo un’autorizzazione provvisoria al Comune”, spiega Claudio Cardini, patron del
gruppo. Dopo i mondiali, da ottobre, l’operazione trasloco entrerà nel vivo. Nel corso del 2014 anche le tende
spariranno dal piazzale per trasferirsi nell’area di Rovezzano che nel frattempo dovrebbe essere autorizzata
dal piano regolatore in corso di elaborazione
negli uffici. “Dedicheremo il nuovo parco pubblico che sorgerà al posto del camping al piazzale a Mario Luzi,
fu suo il sogno di collegare il parco al giardino dell’Iris”, esulta il sindaco Renzi dando il via all’operazione
nella giunta di ieri.
Non appena le prime tende andranno via dal piazzale Michelangelo Renzi potrebbe dare il via alla
pedonalizzazione da tempo immaginata: forse già in autunno via le auto e i pullman dalla terrazza più bella
del mondo, niente più smog sul belvedere
di tutte le cartoline di Firenze. Il passaggio delle auto lungo il viale dei colli sarà assicurato ma niente più
parcheggio a cielo aperto: un colpo a effetto di fine mandato per cui il sindaco ha già mosso gli uffici tecnici.
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