
Via libera ai progetti di recupero
Dopo la pubblicazione sul bollettino regionale entra in vigore il nuovo regolamento urbanistico
Da villa LaQuerce ai negozi tante idee da realizzare: le noi-me per frazionare gli appartamenti

REGOLAMENTO urbanistico, si

parte. Approvato il 2 aprile scor-
so è stato pubblicato ieri sul
Burt, il bollettino ufficiale della
Regione. Con ciò il primo Rego-
lamento di Firenze, che mande-
rà definitivamente in pensione

il vecchio Piano regolatore (era
ancora quello formato da Vitto-
rini nel lontano 1993), entra
formalmente in vigore. E l'effet-

to immediato è quello di sbloc-
care i grandi progetti di recupe-
ro che in città attendono da an-
ni. I cosiddetti contenitori vuoti
e abbandonati, i'buchi neri' del
tessuto urbano cittadino.

«L'entrata in vigore è l'atto
formale finale di un percorso
durato cinque anni e che ora
consente di disegnare davvero
il futuro della città», dice la re-
sponsabile urbanistica di Palaz-
zo Vecchio Elisabetta Meucci.
Che consegna in porto il suo ulti-
mo atto da assessore, visto che
sta per prendere posto nel neo
eletto Consiglio regionale e la-
sciare l'assessorato in Comune.
«Si tratta di un futuro che parte
nel 2011 con la scelta di un Pia-
no strutturale a 'volumi zero' e
che costruisce il rinnovamento
di Firenze sulla rigenerazione
anziché sulla sua espansione.
Un principio che è una vera sfi-
da lanciata e che con soddisfa-
zione vediamo raccolto dalla re-
cente legge regionale», aggiun-
ge pure la quasi ex assessore e
neo consigliere regionale.

Il futuro di cui parla Meucci
porta il nome della ex Manifat-
tura Tabacchi delle Cascine,
90mila metri quadrati di super-
ficie di proprietà dell'Agenzia
delle entrate: un complesso che
attende di essere restaurato
nella sua parte monumentale
(di epoca fascista), di accoglie-
re un laboratorio di moda e tec-
nologia come suggerito dal'pa-
tron' di Luisa Luigi Panconesi
e, nella parte retrostante, an-
che case ed uffici.

Porta il nome dell'ex Panifi-
cio militare di via Mariti, oggi

in mano all'Esselunga, dove si
prevede la realizzazione di una
piazza al servizio di quartiere,
di un supermercato e di nuovo
di case ed uffici. Sono due storie
diverse, quella della Manifattu-
ra e del Panificio, accomunate
però da una lunga storia di pro-
getti e controprogetti più volte

contestati dai comitati dei resi-
denti: le due torri, poi diventate
una, nella trasformazione della
Manifattura, l'altezza nella pri-
ma versione del recupero del
Panificio.

Che vuoi dire che i progetti
adesso verranno sbloccati?
Vuoi dire che i privati erano in
attesa di prendere visione delle
nuove regole urbanistiche fissa-
te dal Comune. Per poi stende-
re e adeguare gli elaborati pro-
gettuali. E a partire da oggi tut-
ti quei privati potranno presen-
tare i loro progetti e chiedere
l'okay definitivo agli uffici.

Col Regolamento urbanisti-
co però si sblocca anche il nego-
zio Apple sotto i portici di piaz-
za della Repubblica, al posto
nella Bnl. E si sblocca il proget-
to del Romito, dove la Fondazio-
ne bolognese Ceur ha rilevato il
palazzo ferroviario proprio di
fronte alla chiesa per farci il pri-
mo studentato universitario
privato di alta fascia. Ma si
sbloccano anche il recupero di
Villa La Querce, dove si preve-
de l'apertura di un albergo d lus-
so, la ex Sime nella zona di No-
voli o anche la nuova Coop nella
zona delle Cure.

D'altra parte il nuovo Regola-
mento autorizza demolizioni e
ricostruzioni per un totale di
800 mila metri quadrati. E solo
di oneri di urbanizzazione si sti-

ma che Palazzo Vecchio potrà
mettere in cassa oltre 65 milio-
ni di euro. Non a caso il sindaco
Dario Nardella si è spinto ad ipo-
tizzare un totrale di 10mila po-
sti di lavoro legati alle operazio-
ni di trasformazione urbanisti-
ca che interesseranno la città.

Con il Regolamento scattano
anche il via libera alle famiglie
che vogliono suddividere un so-
lo appartamento anche sotto i
50 metri quadrati fuori
dall'area Unesco e la possibilità
di introdurre forme di tutela
delle botteghe storiche.
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I lavori dentro
il nuovo negozio
di piazza della
Repubblica sono
già a buon punto

1,

Sono anni che se ne
parla: sono previste
case, negozi e anche
uno spazio per l'arte , Ai

contemporanea

L'ex palazzo delle
ferrovie sarà
trasformato in uno
studentato di alta
fascia
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