
Un outlet a Varlungo
all'asta ex deposito Ataf

uTLET o centro commer-
ciale, la cessione è se-
gnata. Palazzo Vecchio

mette in vendita l'ex deposito
AtafdiviaDeAndrè, exvia Ca-
saccia, a Varlungo. E per il 17
febbraio, annuncia l'assesso-
re al patrimonio Titta Meucci,
è giàinprogrammal' apertura
dell'asta a partire da una base
di 2 milioni e 659mila euro.
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Centro commerciale
in via De Andrè
ïl Comunevende
l'ex deposito dell'Ataf

DALt.A PAIMADICAOATACA

MASSIMO VANNI

IS TRATTA di una cifra rag-

guardevole per un'area di
3.500 metri quadrati, che

nella sostanza di traduce in un
capannone e in un piazzale.
Eventualmente trasformabile
in area di parcheggio. Contra-
riamente a quanto accadeva
per le alienazioni di qualche an-
no fa, però, Palazzo Vecchio ac-
compagnerà l'asta dell'ex de-
posito con il cambio di destina-
zione d'uso. In questo caso già
stabilito in uso commerciale.

Mesi fa, quando l'ex deposito
del tram fini nel piano delle
alienazioni del Comune, si
parlò di un interesse della Lidl,
la catena di supermercati di-
scount giàmassicciamente pre-
sente in città. Negli ultimi tem-
pi si sarebbero fatti avanti però
con gli uffici comunali anche
imprese del settore non ali-
mentare. Articoli per la casa e
che abbigliamento. Ma tutto
apparirà più chiaro il 17 feb-
braio, quando si apriranno i ter-
mini per la presentazione delle
offerte al rialzo in busta chiusa.

L'interesse del discount
Lidi ma anche di altri
gruppi del settore non
alimentare

Anche una sola offerta è suffi-
ciente, si tiene a precisare da
parte del Comune.

Ricordando che il capannone
dell'ex deposito, con tanto di
mattoncini rossi avi sta, è stato
classificato come vestigia di ar-
cheologia industriale (la co-
struzione risale al primi anni
del Novecento) esututtoilcom-
plesso pesa adesso un vincolo
architettonico. L'involucro
esterno in pratica non si può
modificare. Sipuòristrutturare
l'interno, fino a prevedere un

ZonaVarlungo, l'area e strategica per chi entra in città
asta da 2,659 mIn ma la vecchia fabbrica e vincolata

piano soppalcato che adesso
non c'è. Ma il profilo esterno de-
ve restare quello che appare og-
gi. Anche nel caso di realizza-
zione di un supermercato o di
un outlet.

«Andiamo avanti nel nostro
percorso di rigenerazione urba-
na con l'obiettivo di rivitalizza-
re gli spazi non utilizzati e allo
stesso tempo di sostenere gli in-
vestimenti in opere pubbli-
che», dice Meucci richiamando
quanto stabilito dal consiglio
comunale lo scorso luglio. «Non
siamo interessati a fare cassa
per arricchire il calderone del
bilancio comunale, ma a pro-
muovere opportunità di inve-
stimento a Firenze in grado an-
che di attivare nuovi posti di la-
voro. Il tutto a volumi zero», ag-
giunge la responsabile urbani-
stica e patrimonio. Basterà ad
attrarre gli investimenti priva-
ti?

«Agli investitori garantiamo
certezza giuridica con un piano
strutturale e un regolamento
edilizio già approvati e un Re-

golamento urb anistico che sarà
approvato dal consiglio comu-
nale nei prossimi mesi». Entro
laprossimaprimavera, nelle in-
tenzioni dell'assessore Meucci.
Cioè in tempi comunque brevi e
praticamente paralleli a quelli
dell'asta e delle procedure di
vendita dell'ex deposito del
tram.

Quanto al prezzo fissato co-
me base per le offerte, poche in-
decisioni da parte del Comune,
nonostante si tratti di una cifra
importante: «Questa ammini-

strazione non svende i propri
beni ma vende a prezzo con-
gruo, secondo quanto stabilito
daun' appositacommissione in-
terna per le valutazioni immo-
biliari», sostiene Meucci. Come
dire che, nel malaugurato caso
la prima asta immobiliare del
nuovo anno dovesse andare de-
serta, anche in considerazione
della fase attuale del mercato,
sarà ancora la stessa commis-
sione ad esprimersi sul valore
economico dell'ex deposito.
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