
Bottai, il mostro è ancora immobile
Dopo l'assoluzione, il ricorso: processo nel 201G. E il cantiere del parcheggio non riapre

IMPRUNETA La pensilina di ce-
mento giallo dei Bottai sulla via
Cassia per il momento fa da
parcheggio a motorini e a qual-
che auto lasciata appena dietro
la recinzione arancione per
permettere al suo frettoloso
proprietario di fare un salto a
prendere un caffè, un giornale
o accompagnare il figlio alla
fermata dell'autobus. Quella
recinzione che intende chiude-
re la pensilina in attesa del fa-
moso collaudo è lì dal 2008,
simbolo evidente per tutti i
passanti del «cantiere infinito»
dei Bottai, impantanato nei fal-
limenti delle ditte esecutrici,
nella burocrazia di nuovi ap-
palti e nelle maglie di un pro-
cesso per abuso edilizio che
coinvolge appaltatori, ditte
esecutrici e tecnici del Comune
di Impruneta che va avanti an-
cora con il ricorso in appello
depositato dal pubblico mini-
stero dopo la sentenza di asso-
luzione del marzo scorso. Se-
condo la Procura, il parcheggio
di 5.415 metri quadri, il deposi-
to adibito a bici e la pensilina
alta oltre 4 metri dove dovran-
no fermarsi i bus realizzati sul-
la via Cassia, in un'area sotto-
posta a vincolo paesaggistico,
erano fuori legge. Per il pm
Gianni Tei non si trattava di
opere pubbliche, ma private
volute dal Comune di Imprune-
ta (rientrano in un pacchetto di
opere legate alla realizzazione
della terza corsia dell'AZ). Per

realizzarle, occorrevano con-
cessioni edilizie e autorizzazio-
ni della soprintendenza per i
beni paesaggistici. 11 tribunale,
invece ha scritto un'altra storia,
superando perizie, interroga-
tori e accertamenti fatti in que-
sti anni. E ha assolto tutti: un
dirigente della società Auto-
strade per l'Italia, il direttore

dei lavori, il responsabile della
progettazione, oltre a un diri-
gente e due tecnici del Comu-
ne. Contro la sentenza, la Pro-
cura della Repubblica ha pro-
posto appello, ma il processo si
aprirà non prima della prima-
vera del 2016. Intanto, al circolo
Arci dei Bottai dove si è riunito
tante volte in questi anni il co-

mitato di cittadini che si è bat-
tuto per accendere i riflettori
sull'abbandono di una frazione
ostaggio del cantiere si parla di
una convivenza rassegnata.
Quando una parte del parcheg-
gio è stata aperta le attività
commerciali sulla Cassia han-
no ripreso un po' a respirare.
Ma certo un cantiere lasciato a
metà non è un bello spettacolo
per chi vive qui, «il progetto di
questo parcheggio ce l'hanno
fatto vedere prima, ma di quel
"baraccone" non si è accorto
nessuno». Il baraccone è la
pensilina di cemento giallo,
«ormai resta dov'è», ma la noti-
zia della prossima ripresa del
processo ha scoraggiato anco-
ra. «Il semaforo per l'attraver-
samento pedonale almeno ora
funziona», commenta qualcu-
no. Il sindaco Alessio Calaman-
drei che poco più di un anno fa
ha voluto che si svolgesse al cir-
colo Arci, in mezzo ai cittadini
un consiglio comunale dedica-
to alla situazione dei Bottai ac-
coglie la notizia del ricorso al-
zando gli occhi al cielo: «Dopo
la sentenza pensavamo di aver
chiuso la vicenda e di poter fi-
nire quei lavori. Ora stiamo va-
lutando insieme ai nostri legali
se è possibile completare qual-
cuna delle opere che restano
sospese senza incorrere in altri
problemi».
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