
Immobili di prestigio
la Regione vende tutto
e mette l'elenco on line
Sul proprio sito Internet foto e schede dei beni
dai primi 34 edifici spera di ricavare 150 milioni

C'È anche l'ex ospedale Meyer tra i palazzi
che la Regione mette in vendita, ormai la de-
cisione è presa. Le strutture sanitarie di-
smesse e molte ville che per anni hanno
ospitato le sedi di uffici e attività pubbliche
hanno costi di manutenzione troppo alti e
l'alternativa alla cessione è l'incuria. «Sta
andando tutto in malora», dice il governato-
re toscano Rossi, «non abbiamo risorse e
non ha più senso lasciare questi posti cade-
re a pezzi. La Regione ha solo cento milioni
a disposizione per gli investimenti nel
2016: poco rispetto a non troppi anni fa,

quando poteva spendere 400-500 milioni di
euro e poteva accendere mutui. Ora invece
il pareggio di bilancio lo impedisce. Quindi
servono investitori interessati a comprare
o almeno a gestire gli edifici, l'elenco verrà

aggiornato continuamente e sarà accessibi-

le ori line».
Non si torna indietro insomma, con buo-

na pace di chi all'idea di veder messo all'a-
sta un bene pubblico aveva già iniziato a fa-
re polemica. Nella lista di Firenze e delle al-
tre città toscane compaiono in effetti strut-
ture di grande pregio, aperte alla gente co-
me Villa Fabbricotti oppure difficili da im-
maginare in mano a privati come nel caso
di Villa Basilewsky o il Sant'Antonino di Fie-
sole. I bilanci però devono quadrare e Rossi
ha fretta di realizzare un po' di incassi.
Quanto? «I primi 34 immobili da alienare
potrebbero valere per noi circa 150 milio-
ni», risponde l'assessore al bilancio Vittorio
Bugli. In realtà una cifra realistica è difficile
da tirare fuori, visto che per non ripetere
esperienze del passato (tipo le aste andate
deserte per l'ex ospedale di Luco del Mugel-
lo) adesso il percorso procederà in senso
contrario. Prima verranno raccolte eventua-

li manifestazione d'interesse e solo dopo
verrà organizzata la vendita all'asta. Il ban-
do sarà permanente, senza scadenza. L'e-
lenco dei beni in vendita sarà sul sito della
Regione e ogni due mesi verrà aggiornato
con nuove offerte, mentre i palazzi ceduti
saranno cancellati. Nella sezione Investin
Tuscany anche i potenziali acquirenti este-
ri troveranno schede tecniche degli immo-
bili, foto, descrizioni e contatti da chiama-
re. Uno staff tecnico si occuperà di questo
aspetto e accompagnerà sul luogo i clienti
interessati. «Il mercato immobiliare dà se-
gni di ripresa», dice Bugli, «e per noi è im-
portante arrivare primi rispetto ad altri pro-
prietari di patrimoni edilizi di pregio». La
destinazione d'uso non sarà un vincolo insu-
perabile, anzi. «Se ci saranno offerte di tipo
residenziale o alberghiero valuteremo di
volta involta coni sindaci la possibilità di an-
dare incontro alle richieste del mercato»,
avverte Rossi.

Nella prima tranche di beni che andran-
no all'asta a Firenze - oltre a Meyer, Basi-
lewsky e Villa Fabbricotti - c'è il comples-
so di via Pietrapiana, villa Larderel a Pozzo-
latico, l'ex ospedale di Luca, l'ex sanatorio
Luzzi a Sesto Fiorentino, l'ex ospedale Rari-
ti a Vaglia, l'ex presidio Sant'Antonino a Fie-
sole, l'ex fattoria della Badia di Santa Gon-
da, con poderi e terreni, a San Miniato di
Empoli. A Pisa sono in vendita Palazzo Bat-
taglia e casa Cecconi e il complesso di via Ro-
ma. A Pistoia il palazzo della Regione di Cor-
so Gramsci. Alle Asl e alle aziende ospedalie-
re appartengono anche altri edifici invendi-
ta: a Prato villa Filicaia e una casa colonica
in via della Sacca a Santa Lucia. A Lucca si
cercano investitori per la residenza assisti-

ta per tossicodipendenti di Arliano, a Pisa
per il centro direzionale in via Zamenhoff

II bando sarà permanente,
se ci saranno offerte residenziali
o alberghiere è possibile un
cambio di destinazione d'uso

(palazzi A e B). A Volterra la Regione cer-
cherà possibili acquirenti, affittuari o gesto-
ri per i padiglioni Tanzi e Morselli dell'ex
ospedale psichiatrico. Tre sono gli immobili
di Livorno inseriti nell'elenco: la piscina di
rieducazione di via San Gaetano, l'ex di-
stretto di via Rossi, l'ex sede legale del sana-
torio di via di Monterotondo. ACecina gli uf-
fici di via Savonarola, a Pietrapanna una par-
te dell'ex ospedale Lucchesi e l'ex colonia
Laveno. Nella provincia di Arezzo sono cin-
que gli immobili acquistabili: il centro diur-
no disabili Villa Chianini, l'ex Rsa di Casti-
glion Fiorentino in piazza Sant'Agostino, il
podere Tinzinosa e Casagosto a Poppi, l'ex
residenza sociale assistita di Lucignano in
via Matteotti. AMassa Marittima è invendi-
ta il castello regio in piazza Becucci, a Ca-
lambrone il reparto ortopedia dell'ex ospe-
dale nel viale del Tirreno e il Palazzo dei tro-
vatelli in via Santa Maria,

Sembrano tanti 34 immobili ma in realtà
il patrimonio è enorme. La Regione possie-
de 1038 fabbricati e molto terreni, un valo-
re complessivo di rendita catastatale di cir-
ca 391 milioni, frutto di acquisti, donazioni,
cessioni, solo in parte utilizzato per uffici. Il
resto è affittato a enti, associazioni e priva-

ti, ci sono fondi per negozi, locali per uffici
ma anche ex case cantoniere, magazzini e
caselli Anas. Senza contare il ben più ampio
parco immobiliare di Asl e aziende ospeda-
liere. La Regione riscuote affitti o concessio-
ni su 118 fabbricati e 33 terreni, Nel 2015
ha incassato 2 milioni e 916 mila euro. Gli af-
fitti che la Regione paga per l'uso invece di
altri immobili non di sua proprietà ammon-
tano, nello stesso anno, a 1 milione e 666 mi-
la euro. Già cinquecento strutture sono sta-
te vendite tra il 1997 e il 2012.

+ RIVRGIJULIGNE RISENVAI A



LE DATE
Le offerte peri beni
in vendita della Città
metropolitana
dovranno pervenire
entro le ore 12 del 15
giugno,e il giorno
successivo saranno
aperte le buste in
seduta pubblica

RISCHIO MULTA
Con il patto di
stabilità appena
sforato Palazzo
Medici Riccardi
rischia una multa da
21 milioni di euroe
un simile affare
potrebbe rimettere
le cose a posto

ULTERIORE RIBASSO
In caso di trattativa
diretta con un
privato il prezzo
degli immobili,
come previsto dalla
legge, scenderebbe
al 30% in meno
rispetto alla base
d'asta iniziale

L'ELENCO
Una trentina i siti da
dismettere (nella
foto l'assessore
Vittorio Bugli)
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