
Parcheggi* privati, pronti i bandi
Oggi in consiglio comunale discussione per assegnare le aree in cui realizzarli, un posto costerà 3Omila euro
Il regolamento urbanistico ha già individuato 21 strade e piazze, la concessione sarà valida per 90 anni

CHI è interessatosi faccia avan-
ti. Palazzo Vecchio avvia l'ope-
razione parcheggi pertinenzia-
li. Dei parcheggi privati per i re-
sidenti cioè. All'ordine del gior-
no del primo consiglio comuna-
le post-vacanziero di oggi c'è il
regolamento dei bandi per l'as-
segnazione delle aree. E, una

volta approvato, imprese o
gruppi di residenti interessati a
costruirsi un parcheggio priva-
to interrato, nel centro Unesco
o in periferia, potranno giocarsi

una chance. E mettere fine alla
estenuante, quotidiana caccia
al posto auto sotto casa: «La no-
stra idea è quella di lanciare il
primo bando entro la fine
dell'anno, vedremo per quale
area», annuncia il responsabile
lavori pubblici di Palazzo Vec-
chio Stefano Giorgetti.

Le zone sono già state decise.
Almeno per il momento, visto
che aggiunte o cancellazioni so-
no sempre possibili. Sono 21 le
strade e piazze individuate dal
Regolamento urbanistico: viale
Ariosto, viale Giovine Italia,

Punteggio più alto
a quelli meccanizzati
Il 70°% degli spazi sarà
riservato ai residenti

piazza Tasso, via dei Renai,
piazzale di Porta Romana e,
sempre nell'area centrale della
città, piazza Indipendenza. Do-
ve però esiste un comitato di re-
sidenti contrarissimo all'idea
di scavare un parcheggio sotto
la piazza. Fuori dal centro ci so-
no poi via Scialoja, via del Mez-
zetta, via dei Sette Santi, via
del Madonnone, piazza Rosati,
piazza Ferraris, piazza Raven-
na, Largo del Boschetto, piazza
dei Tigli, via del Romito, via Ra-
gazzi del'99, viale Corsica, Lar-
go Cantù, piazza Giorgini e piaz-
za Baldinucc1.

Sono i residenti di queste
aree, considerate particolar-
mente critiche per la sosta, a po-
tersi fare avanti. Perché il rego-
lamento stabilirà che i posti au-
to privati sono riservati a chi an-
cora non lo possiede e a chi risie-
de entro 500 metri dal parcheg-
gio. E se sarà una cooperativa di
residenti o un'impresa, a pre-
sentare il progetto per una sin-
gola area, poco importa: il ban-
do di concessione per 90 anni
che Palazzo Vecchio lancerà via
via, sulla base delle priorità de-
cise dal consiglio comunale indi-
cherà, prevede però alcune con-
dizioni.

Almeno il 70% dei posti auto
dovrà essere dei residenti. Non
più del 30, invece, per chi lavo-
ra nella zona, si tratti di negozi
o uffici. E tra i progetti che arri-
veranno, chiarisce l'assessore
Giorgetti, il punteggio massi-
mo verrà affidato ai parcheggi
meccanizzati. Ovvero a quelli
dove non si entra a bordo
dell'auto: ci si ferma sopra la
piattaforma, si scende dall'au-
toi e l'ascensore porta giù l'au-
to collocandola negli stalli anco-

ra vuoti. Niente rampe d'ingres-
so o d'uscita: «A Bologna ci sono
già, sono andato a vederli. Fun-
zionano benissimo e l'impatto
sulla città è davvero minimo, so-
lo una piattaforma di 5 metri
per 2», spiega il responsabile
dei lavori pubblici.

Il costo? A sentire Giorgetti,
non particolarmente esoso.
Non più di un box tradizionale:
circa 30mila euro, 40mila al
massimo in certe zone. «Senza
tener conto che un parcheggio
privato valorizza anche l'appar-
tamento di proprietà», aggiun-
ge Giorgetti. Intenzionato a
marciare sul progetto.

A Firenze di parcheggi perti-
nenziali ne esiste solo uno, quel-
lo di piazza Savonarola. Fu rea-

lizzato con rampe tradizionali
di discesa e salita da una coop
di residenti ormai un quindicen-
nio fa, grazie ai contributi della
legge Tonioli. Adesso però le
norme di Palazzo Vecchio han-
no allargato le maglie, rispetto
ad allora. E prevedono anche
qualche sconto sul diritto di su-
perficie: nel caso di un parcheg-
gio multipiano meccanizzato
nella fascia centrale (quella più
cara), fa sapere l'assessore
Giorgetti, il costo per una con-
cessione lunga 90 anni è stato
abbassato da 6.200 euro a
3.600. Naturalmente per ogni
posto auto. Mentre nelle zone
meno care si passa da 4.500 a
2.700 euro.
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L REGOLAMENTO
Oyyí, nella prima seduta
post-agostana del consiglio
comunale, si discute dei
regolamento per i parcheggi
privati interrati riservati alla
residenza

L BANDO
Entro la fine dell'anno il
Comune lancerà il primo
bando per una delle 21 aree
critiche già decise, fuori e
dentro il centro,annuncia
l'assessore Giorgetti

L MULTIPIANO
Li I parcheggio che, dopo
Bologna, il Comune punta ad
avere anche a Firenze: niente
rampe di discesa odi salita,
solo una piattaforma che fa
da ascensore per l'auto
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