
Residence di lusso nell'ex monastero
Villa Capponi, via al piano di recupero

Avviato !'iter de[ progetto curato da un architetto russo
DA EX MONASTERO a azien-
da agricola e residenze di pregio.
Si trasformerà notevolmente Vil-
la Capponi a Querceto, diventata
nel 1930 monastero femminile di
San Domenico, con il piano di re-
cupero di iniziativa privata pre-
sentato dalla società Villa Antica
Srl che ha acquistato, nel 2013,
l'immobile. L'iter per il progetto
è già partito con una deliberazio-
ne del commissario straordinario
del Comune di Sesto Antonio Lu-
cio Garufi che ha disposto l'avvio
del procedimento per la variante
al regolamento urbanistico richie-
sta dalla società con sede a Sanse-
polcro, in provincia di Arezzo,
ma presieduta da un architetto
russo. In particolare è stata chie-
sta la modifica del perimetro per
ricomprendere nella proposta del
piano di recupero anche gli acces-
si originari ed i percorsi storici,
che oggi non rientrano nel peri-
metro del complesso, così come
individuato dal secondo regola-
mento urbanistico del Comune di
Sesto. La modifica, però, non por-
terà ad un incremento delle possi-
bilità edificatorie nell'area. Con la
decisione del commissario Garu-
fi, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 65 del 2014, si av-
via il procedimento della variante
richiesta dalla società privata ne-
cessaria per l'approvazione del
piano di recupero.

meno quattordici residenze (con
dimensioni comprese tra i 70 ed i
330 metri quadrati di superficie
utile lorda) che, visto il contesto,
probabilmente non saranno trop-
po abbordabili come costo.

PREVISTA, insieme ad altri ser-
vizi, anche una azienda agricola e
una cantina per vinificazione che
dovrebbero commercializzare
prodotti enogastronomici. Secon-
do l'attuale proprietà dell'ex mo-
nastero, il piano di recupero una
volta realizzato porterà alla crea-
zione di almeno 80 posti di lavoro

all'interno del complesso, molti
dei quali nel settore manutenzio-
ne. Impossibile però prevedere i
tempi per la conclusione dell'iter
e se le prossime tappe saranno an-
cora deliberate dal commissario
straordinario o dal nuovo consi-
glio comunale che, comunque, en-
trerà in carica solo dall'estate
2016. I soggetti coinvolti dall'ap-
provazione del piano poi sono
molti: dalla Regione Toscana alla
Soprintendenza per i beni archeo-
logici, dal Consorzio di bonifica
dell'Area Fiorentina alla Soprin-
tendenza peri Beni architettonici
ed il paesaggio.

PIANO che prevede il recupero
integrale delle aree, degli ingressi
storici della villa (il cui impianto
originale risale, probabilmente, al
XIII secolo) e del relativo parco e
giardino all'italiana. Nell'ampio
parco, fra l'altro, sono state effet-
tuate nuove piantumazioni con
l'obiettivo di ricreare i percorsi
storici. All'interno dell'ex mona-
stero - da notizie fornite diretta-
mente dalla stessa società Villa
Antica Srl - saranno realizzate al-

Saranno compresi
nel perimetro percorsi storici
ed accessi originari

Sandra Nistri



Q C Ttmr Progetto di riqualificazione per il grande complesso di Villa Capponi. In alto il commissario
prefettizio dei comune di Sesto Fiorentino Antonio Lucio Garufi
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