
L'ASSESSORE MEUCCI: «OPPORTUNIT ' DI INVESTIMENTO»

Il Comune vende l'ex deposito d-C -1el tram
Va all'asta per 2 milioni e 700 mila euro

AL VIA la vendita dell'ex deposito
tram in via De Andrè, che sarà bat-
tuto all'asta il 17 febbraio prossimo
al valore base di 2.695.000 euro. Gli
atti sono stati pubblicati dalla dire-
zione Patrimonio immobiliare del
Comune che ha concretizzato quan-
to stabilito dal Consiglio comunale
nel luglio scorso.
"Andiamo avanti nel nostro percor-
so di rigenerazione urbana - ha det-
to l'assessore alle Politiche del terri-
torio e Patrimonio Elisabetta
Meucci - con l'obiettivo di rivitaliz-
zare gli spazi non utilizzati e allo
stesso tempo di sostenere gli inve-

stimenti in opere pubbliche. Non
siamo interessati a fare cassa per ar-
ricchire il calderone del bilancio co-
munale - ha proseguito l'assessore
- ma a promuovere opportunità di
investimento a Firenze in grado an-
che di attivare nuovi posti di lavo-
ro. Il tutto a volumi zero. Agli inve-
stitori garantiamo certezza giuridi-
ca con un piano strutturale e un re-
golamento edilizio già approvati e
un regolamento urbanistico che sa-
rà approvato nei prossimi mesi.
Questa Amministrazione - ha con-
cluso l'assessore - non svende i pro-
pri beni ma vende a prezzo con-

gruo, stabilito da un'apposita com-
missione interna per le valutazioni
immobiliari».
L'ex deposito tram si trova in via
Fabrizio De Andrè, già via della Ca-
saccia, a Varlungo. E' di proprietà
del Comune ed è inserito nel piano
delle alienazioni, con un valore ba-
se d'asta di 2.695.000 euro. L'area
interessata si estende su 3.500 me-
tri quadrati ed è composta da un
complesso immobiliare suddiviso
in vari locali, oltre a piazzali e aree
scoperte. La vendita avverrà con il
metodo delle offerte segrete al rial-
zo e sarà valida anche in presenza
di una sola offerta in regola.
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