
LA PROPRIETÀ HA CHIESTO DUE SCIA: NEL 2015E NEL
2016. COMMISSIONE PAESAGGIO E SOPRINTENDENZA
HANNO DATO PARERE POSITIVO ALLA PRIMA. LA
SECONDA PRESENTATA PER SOSTENERE UNA VARIANTE
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UNA DO NDA di attualità pre-
sentata in consiglio comunale da-
Donella Verdi (`Firenze riparte a si-
nistra'), con risposta dell'assessore
all'Urbanistica, Lorenzo Perra. Ma
anche, perentoria, l'autodifesa del-
la proprietà della villa in fase di rea-
lizzazione a Bellosguardo e che so-
stiene la piena regolarità dell'opera-
zione. Sono le novità sul caso aper-
to dalle lettere scritte dal Comitato
Oltrarno fuori le mura, che paven-
ta possibili abusi edilizi in un con-
testo mirabile. Verdi ha parlato di
«intervento che sembra assai pesan-

La consigliera Verdi
chiede ' l i' a Perra,
assessore all'urbanistica

te e in contrasto coi vincoli paesag-
gistici. Si chiede all'amministrazio-
ne di conoscere quali motivi hanno
autorizzato un intervento così im-
pattante e se questo ha comportato
maggiori superfici e maggiori volu-
mi. Quali sono i vincoli in relazio-
ne al paesaggio e alla sicurezza idro-
geologica». Verdi ha poi chiesto

all'amministrazione se sono stati
fatti interventi di polizia municipa-
le per verificare la conformità dei
lavori rispetto alle autorizzazioni».
Perra ha risposto - in aula e in una
interviesta radiofonica a Controra-
dio - che «per l'immobile è stata
concessa un'autorizzazione aesag-
gistica e presentata una Scia (pSegna-

Nel rendering, veduta dall 'alto dell 'insediamento abitativo (cerchiato
di rosso) in fase di realizzazione a Bellosguardo : in azzurro la piscina

lazione Certificata di Inizio Attività
per imprese e lavori soggetti a veri-
fica dei requisiti : autorizzazione, li-
cenza, concessione, permesso, nul-
la osta) aperta nel 2015 e una va-
riante nel 2016 per ricostruzione
edilizia, in fase istruttoria . La Dire-
zione Edilizia attende l'accertamen-
to dei vigili . Ho chiesto di nuovo al-
la municipale di effettuare la verifi-
ca su eventuali lavori difformi ri-
spetto ai titoli edilizi ottenuti».
L'avvocato Sandro Guerra , legale
della proprietà , una famiglia di Pra-
to, spiega che la «finelavoriè a di-
cembre 2017 : da ciò si comprende
come il cantiere `ripreso' sia nellep
rime fasi. L 'immobile è stato mes-
so in sicurezza e la proprietà ha pali-
ficato il perimetro con opere di con-
solidamento a costi notevolissimi,

4-500 mila euro, a beneficio di tut-
ti. Le impalcature sono si 'invasi-
ve', ma sono per la sicurezza dei la-
voratori. A monte del progetto c'è
uno studio filologico della proprie-
tà e di uno studio milanese. Ecco i
rendering: prima c'era un tetto di
mattoni, 200 metri quadri, alla fine
li ci sarà verde. I titoli edilizi? Con-
trollati scrupolosamente. Ne è ri-
prova che era stata ordinata la so-
spensione-lavori per chiarimenti, a
seguito dei quali il provvedimento
è stato revocato».
E poi non è una villa monofamilia-
re `trasformata' in una di 3-4 piani.
Quello che chiamano mostro è il ri-
sultato di sacrifici anche economi-
ci finalizzati a maggiore armonizza-
zione rispetto all'ambiente e al
paesaggio».
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«La piscina nel rendering è
in blu perché così vuole il
Comune, ma sarà realizzata
su fondo verde in modo da
armonizzarsi nel contesto
paesaggistico»

Al perimetro contemplerà
rivestimenti e pareti 'a
verde ' e in pietra , in stile con
le costruzioni degli anni '50 e
'60 realizzate da architetti
come Scarpa , Ricci e
Gidzulich».

«Chiediamo noi il controllo e
per sgombrare dubbi su
committente e impresa
costruttrice . Se c'e un
mostro , è quello di prima. La
proprietà ha conseguito tutte
le autorizzazioni necessarie,
piscina compresa : il regola-
mento edilizio la consente.
Ci sarà notevole decremento
dell'impatto visivo e
ambientale della struttura»
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