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Denuncia dei proprietafl dell'area
Più imminente l'ipotesi esproprio

PARCO del Mensola , il progetto
preliminare c'è già . E quello
che ha permesso al governo, at-
traverso l'unità di missione con-
tro il dissesto idrogeologico gui-
data dal fiorentino Mauro Gras-
si, di stanziare i 10 milioni di giu-
ro. Ma la società immobiliare
Efeso, che fa capo a due impren-
ditori fiorentini ed è proprieta-
ria dell'85% dei terreni conside-
rati dal progetto , ufficialmente
non sa ancora niente. Non è
mai stata contattata da nessu-
na amministrazione.

«Mai parlato con nessuno,
mai avuto incontri con qualche
amministratore », si conferma
dalla società . Solo il comitato 'Il
Pino nuovo ' ha negli ultimi me-
si tenuto rapporti continui con
Efeso, spingendola perfino a so-
spendere la lottizzazione dei 15

ettari dell'area del Mensola in
attesa di una qualche decisione
pubblica. Solo che anche ades-
so che i soldi sono arrivati, co-
me sancirà la sigla di un accor-
do mercoledì prossimo tra Re-
gione e ministero dell'ambien-
te, nessuno ha contattato Efe-
so. E proprio il silenzio sembra
annunciare un esproprio immi-
nente dei terreni.

Ma a chi tocca espropriare? Il
rebus adesso sembra proprio
questo. L'assessore all'ambien-
te regionale Federica Fratoni
ipotizza due strade: il consorzio
di bonifica dell'area fiorentina
o Palazzo Vecchio. In teoria, vi-
sto che i soldi vengono passati
alla Regione e le competenze
sul dissesto idrogeologico sono
tornate pienamente nelle mani
della Regione, il soggetto attua-
tore del parco e degli espropri
dovrebbe essere la Regione

stessa e, per suo conto, il Con-
sorzio di bonifica. Ma il nodo
non è stato ancora formalmen-
te sciolto. Tanto che il Comitato
'Il Pino nuovo' incontrerà mar-
tedì prossimo l'assessore all'ur-
banistica del Comune Lorenzo
Perra.

L'esproprio sarebbe motiva-
to da motivi di sicurezza idrauli-
ca, dal momento che l'area del
Mensola è stata giudicata
dall'Autorità di bacino partico-
larmente a rischio. Da tempo.
Anche se oggi la cassa d'espan-
sione del torrente Mensola a
suo tempo realizzata a fianco di
via della Chimera, segnala per i

residenti Aldemaro Contolini,
«è una giungla di alberi e arbu-
sti che la rendono al momento
del tutto inutilizzabile in caso
di necessità».

Esproprio dunque? La proce-
dura che sembra a questo pun-
to inevitabile comporta comun-
que un rischio contenzioso: se
la società immobiliare Efeso do-
vesse ritenere incongruo il prez-
zo per metro quadrato, potreb-
be impugnare il provvedimen-
to. Aprendo così le porte ad una
battaglia legale che allunghe-
rebbe i tempi di tutta l'operazio-
ne Mensola.
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In alto, l'area del
Mensola. Qua sopra,
l'assessore Fratoni
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