
Sotema, fmanzïamento perii restylïng
Maxï progetto per riqualificare l'area

Oggi si presenta come un groviglio di edaci e strade
E' UN'AREA perfetta per gli studi
di urbanistica . Un'area da prende-
re come esempio . Ma in negativo:
per insegnare agli studenti come
non si dovrebbe fare. Perché l'area
della Sotema , a Borgo San Loren-
zo è un groviglio di strade , edifici,
capannoni industriali davvero cao-
tico. Frutto degli errori urbanistici
del passato . Se ne è accorto e lo rico-
nosce anche il Comune, che da
qualche tempo ha avviato un pro-
getto con l'ANCI, un progetto di
«rigenerazione urbana », che ha ot-
tenuto un finanziamento regionale
di un milione e 600 mila euro. E di
recente ha presentato ai proprietari

H anno avviato un lavoro
di «rigenerazione urbana»
per 1 milione e 600 ila euro

delle aree -ma pare che non tutti
siano stati invitati all'assemblea-
che cosa si intenderebbe fare alla
Sotema, per rimuovere l'»ingolfa-
mento urbanistico» della zona. Un
piano rivoluzionario. Fin troppo,
almeno a sentire alcuni dei proprie-
tari delle aree, visto che si prevedo-
no anche diverse demolizioni di ca-
pannoni. Per dare un nuovo dise-
gno urbanistico alla Soterna si met-
terebbe anzitutto mano alle strade:
verrebbe allargata la «Traversa del
Mugello» «rubando» porzioni di
piazzali e resede agli insediamenti
commerciali confinanti, preveden-
do uno spartitraffico centrale, e
due nuove rotatorie, all'altezza di
via dei Cappuccini e davanti
all'ospedale e al Tannino, con l'am-

pliamento della rotonda davanti a
Conad. Poi c'è la demolizione di
tre ponti sui torrenti dell'area, e il
loro rifacimento. Si ipotizza inoltre
la realizzazione di una nuova viabi-
lità, dietro la Cooperativa di Legna-
ia e il Penny Market, che comporte-
rebbe anche la abbattimento
dell'immobile che ora ospita
l'Agenzia delle entrate, e di un par-
cheggio, demolendo le strutture
che ora ospitano l'autofficina Tani
e Bruni marmista. Il progetto pre-
vede inoltre, per la attività «rimos-
se», che queste possano trasferirsi
negli spazi inutilizzati dell'ex-calza-
turificio Samoa di proprietà Aiaz-
zï. Molti sono però i dubbi sulla fat-
tibilità dell'operazione: costosa,
complicata -sono 370 mila mq e
una superficie coperta di 73 mila
mq- con la necessità di trovare la di-
sponibilità delle aree e con la preve-
dibile resistenza di alcuni pro rie-
tari. Così negli ultimi tempi iTsin-
daco, che era partito molto deciso
nel primo incontro di presentazio-
ne, parlando di ripartenza dell'area
della Sotema, di un'area 2.0, adesso
è più cauto. E di recente ha scritto a
tutti i proprietari dell'area, sottoli-
neando che «il progetto di riqualifi-
cazione dell'area non può sottende-
re lesione di legittimi interessi pri-
vati, derivanti da demolizione di
edifici, cessione di aree a vantaggio
della viabilità, se non condizionati
da accordi fra le parti e premialità
compensative.»

Paolo Guidotti



L'area di Soterna fatta di edifici costruiti in vari momenti (fotocronache Germogli)
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