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La commissione paesaggistica chiede approfondì

BLOCCATO per approfondi-
menti. E così il progetto del grat-
tacielo di 17 piani in via Rialdoli
è stato messo in stand by dalla
commissione paesaggistica del
Comune. Che non si è presa re-
sponsabilità ma ha chiesto appro-
fondimenti, visto che l'inserimen-
to di un elemento di quella porta-
ta nel contesto paesaggistico deve
essere necessariamente verificato
sia per quanto riguarda la qualità
progettuale, sia per la fattibilità
urbanistica. Quindi per delibera-
re sul progetto la commissione ha
chiesto alla proprietà una relazio-
ne paesaggistica che illustri la ri-
spondenza dell'ipotesi edificato-
ria al piano paesaggistico regiona-
le. Sul grattacielo poi è atteso an-
che il parere della soprintenden-
za, chiamata a valutare la questio-
ne visto il vincolo paesaggistico
che insiste sul territorio scandic-
cese.

IL PROGETTO per il nuovo in-
sediamento residenziale è stato
svelato in anteprima da La Nazio-
ne e molto ha fatto discutere in
città. Si tratterebbe di un palazzo
alto 17 piani da realizzare
nell'area dove Paolo Nocentini
vorrebbe realizzare il nuovo pa-
lazzetto dello sport per la sua Savi-
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no del Bene di volley femminile.
Il progetto del grattacielo, inter-
vento privato a fini residenziali,
dovrebbe nascere proprio su via
Rialdoli, tra l'ex Asl, recuperata
sempre con una trasformazione
in appartamenti, e le abitazioni.
La struttura in questione è l'ex
centrale Enel, in passato anche se-
de dei servizi educativi del comu-
ne.
Una palazzina di un piano più se-
minterrato, che lascerà spazio a
una torre altissima; che sovraste-
rà sia quella del centro Rogers,
sia la seconda che sarà realizzata
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nti sul progetto
nell'edificio Bellanti.

VEDREMO se la pausa imposta
dalla commissione paesaggistica
del comune determinerà un cam-
bio di rotta nella vicenda. Intan-
to, mentre la maggioranza discu-
te sulle linee di sviluppo della
Scandicci di domani, l'opposizio-
ne continua la sua battaglia pro-
prio per smontare queste linee.

«LA COMMISSIONE paesaggi-
stica - ha detto il consigliere del-
la Lega, Leonardo Batistini - di-
mostra di avere più buonsenso
dell'amministrazione che già si
era espressa favorevolmente alla
costruzione del grattacielo. In
questo comune un normale citta-
dino fatica ad avere un permesso
per spostare una finestra in casa
propria, poi da un giorno all'altro
si vorrebbe permettere la costru-
zione di un edificio da 17 piani co-
me se niente fosse. Siamo assolu-
tamente contraria alla costruzio-
ne di grattacieli in città ed anche
nel programma elettorale del Sin-
daco si parlava di volumi zero.
Abbiamo già raccolto 69 firme
tra i residenti contro la costruzio-
ne del nuovo grattacielo e sabato
saremo al mercato per prosegui-
re».
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