
OLTRE ALLE RISORSE PER L'ACQUISTO, IL COMUNE L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER GIUSTO SANATA LA MOROSITA' DELLASOCIETA' CHE
CERCA UN PARTNER PRIVATO PER POTER PER LA GESTIONE AWERRA' ATTRAVERSO Si E' ASSICURATA LA GESTIONE PER 25 ANNI
PROGRAMMARE LE ATTIVITA'DELLA LEOPOLDA UNA GARA DI EVIDENZA PUBBLICA ORASI ASPETTA IL PROGETTO DEFINITIVO

a, trenta giorni ber il iilancio
opolda nei ,super polo fieri stico

strategie di Palazzo Vecchio il con i • •pnvati
UN UNICO percorso culturale, "preferenza" all'acquisto, gli uffi-
turistico-congressuale, dal Teatro ci stanno valutando tutti gli aspet-
dell'Opera alla Fortezza da Basso, ti tecnici. Ma la vera questione
passando dalla Leopolda. E' in non è tanto l'acquisizione, quanto
questa visione complessiva che l'utilizzo, che immaginiamo deb-
l'amministrazione comunale ha ba essere affidata a un soggetto
iniziato a valutare l'acquisto della che paghi un canone di concessio-
prima stazione ferroviaria fioren- ne. Un affidamento che avrà la
tina, divenuta celebre per le con- massima trasparenza attraverso
vention di Renzi. un bando pubblico».
Dopo lo stop alla vendita imposto «Trattandosi di materia urbanisti-
alle Ferrovie, proprietarie della ca - aggiunge il presidente della
struttura, ieri l'assessore Federico commissione Bieber - il primo
Gianassi ha spiegato alla commis- passaggio sarà comunque dal con-
sione consiliare Urbanistica e Pa- ciglio comunale. Ritengo che ab-
trimonio, presieduta da Leonar- bia senso l'idea di un polo cultura-
do Bieber, quale sia adesso l'iter le, turistico e congressuale artico-
attivato da Palazzo Vecchio. lato su tre strutture così importan-
Oltre alle risorse per l'eventuale ti come la Leopolda, il Teatro
acquisizione dell'immobile - il
bando di Ferrovie partiva da 7 mi-
lioni e 200mila euro -, l'aspetto
fondamentale riguarda la gestio- U n unico percorso
ne. Per questo il Comune immagi- culturale daLLa Fortezza
na di cercare un partner privato al Teattro eLL' era
capace di programmare le attività
della struttura, tenendo ferme le

dell'Opera e la Fortezza. Ma anco-ddestinazioni attuali.
Un partner ra più strategica sarà la scelta delprobabilmente sullo stile di Pitti soggetto delegato a gestire l'insie-

Immagine, che ha già fatto sapere me di questi spazi».
di essere interessato al contenito- Restando sullo stesso fronte della
re, che utilizza regolarmente per città, e in particolare le Cascine, al-
molte iniziative. Oltretutto, di re- la commissione sono stati illustra-
cente, il presidente della Camera ti i provvedimenti adottati per i
di Commercio, Bassilichi, aveva vincitori del bando per l'Ippodro-
indicato proprio Pitti Immagine mo delle Mulina. Alla società Pe-
quale soggetto adatto alla futura gaso, che si è aggiudicata l'appal-
gestione della Fortezza da Basso. to di gestione per 25 anni, sono
Idealmente si sarebbero così già stati concessi trenta giorni di tem-
collegati due tasselli dell'intero po per presentare il progetto defi-
progetto. nitivo per la riqualificazione
«Qualunque saranno le decisioni dell'area. «La diffida per morosità

dell'amministrazione comunale è stata sanata - ha spiegato Gianas-

sulla Stazione Leopolda - spiega si -. Ma la procedura di decaden-
l'assessore al patrimonio Gianassi

za dell appalto è già stata avviata e
prevede che entro marzo venga

- la scelta del partner per la gestio- presentato il piano di valorizzazio-
ne avverrà attraverso una gara di ne, con tutti gli interventi previsti
evidenza pubblica. Per adesso, do- dall'assegnazione della struttura
po aver esercitato con Ferrovie comunale».
quello che si chiama diritto di O. u.

Nell'area delle Mulina si svolse anche una manife ..zione sui fiori ma
la prima edizione non decollò e il progetto si è arenato
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