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TERMINATA LA REVISIONE DEL PUE , SERVONO «SIAMO SODDISFATTI ANCHE PERCHE ' «A CASTELLO CI SARA ' UN'AREA PIU ' GRANDE
DAI 3 Al 7 MESI PER LA VARIANTE AL PIANO LA PROCEDURA DEL MERCATO E' STATA PER IL MERCATO CHE DIVENTERA ' IL POLO
LICENZE A COSTRUIRE NEL CORSO DEL 2017 SEPARATA DA QUELLA DELLO STADIO » PIU' IMPORTANTE DEL CENTRO ITALIA»

Stop cementificthone, largo äl parco
i: vittoriañïpoi non è contro. I grossi,,,,-, ìr/

«Sarà ® Z centro Z Z repíù te dei centro ftafia»
STOP alla cementificazione selvag-
gia di Castello. Con la revisione del
piano urbanistico esecutivo. Nei
160 ettari di proprietà Unipol, so-
no confermati gli 80 ettari di parco
che erano finiti al centro dell'in-
chiesta della magistratura ora chiu-
sa, e le costruzioni vengono dimez-
zate. Ovvero, se ora il colosso bolo-
gnese ha licenze a costruire per cir-
ca un milione 300miia metri cubi,
se ne ritroverà tra i 600 e i 700mila.
«E' il Comune che autonomamen-
te prende l'iniziativa», spiega il sin-
daco Dario Nardella, al termine del
vertice con i grossisti Mercafir.

«L'ASSESSORE Perra e anche io
- dice - abbiamo avuto nelle ulti-
me settimane alcuni incontri con
Unipol, ma vedremo sviluppi in fu-
turo. Noi andiamo avanti con que-
sta revisione, che tiene conto del
masterplan della realizzazione del-
la nuova pista dell'aeroporto».
Un'iniziativa unilaterale, in buona
sostanza, che a sorpresa non incas-
sa la contrarietà di Unipol che fino-
ra aveva bersagliato a suon di ricor-
si al Tar tutti gli atti amministrati-
vi che, in qualche modo, secondo i
legali, avrebbero potuto danneggia-
re gli interessi e i diritti acquisiti
della società. Unipol a questo giro è
disposta a dialogare costruttiva-

stata spazzata via, visto che Provin-
cia e Regione hanno già da tempo
preso altre strade».

BATTAGLIA vinta per i grossi-
sti della sigla Agofi che avevano da-
to battaglia sin dal principio per lo
spostamento all'Osmannoro: «Sia-
mo soddisfatti che l'amministrazio-
ne abbia riconosciuto le nostre ra-
gioni - dice il portavoce degli ope-
ratori ortofrutticoli, Stefano Guer-
ri, vicedirettore di Confcommercio
Firenze - L'area di Osmannoro era
assolutamente inadeguata e aveva-
mo necessità di svincolare la realiz-
zazione del nuovo mercato dalla co-
struzione dello stadio. Inoltre ab-
biamo chiesto di potersi sedere a
un tavolo subito per capire, anche
in base ai vicnoli che saranno impo-
sti dalla valutazione di impatto am-
bientale per lo sviluppo di Pereto-
la, se è possibile ottenere un'area
più grande: molte aziende di livel-
lo sono interessate a sbarcare a Fi-
renze».

L'acquisizione dei terreni dell'area
Castello «è sicuramente coperta»
dalla monetizzazione del comparto
nord della Mercafir che ha un valo-
re compreso tra i 10 e 14 milioni,
una cifra che sarà contenuta nel pia-
no economico finanziario della pro-
posta del project. Tuttavia, spiega
l'assessore Perra, «possiamo svinco-
lare la costruzione dalle provviste
economiche derivanti dalla realiz-
zazione dell'area nord del progetto
stadio». Palazzo Vecchio potrebbe
anticipare le risorse mettendo al ri-
paro il trasferimento Mercafir nel
caso in cui il procedimento dello
stadio dovesse essere più lungo.
Insomma, per la Mercafir si spalan-
ca la porta dello sviluppo, anche
Perra parla di un ampliamento ri-
spetto ai 15 ettari previsti: «Un
grande polo alimentare che sia in-
nanzitutto la casa dei grossisti fio-
rentini ma anche più in generale
un grande polo agroalimentare del
centro Italia».

Ilaria Ulivelli
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Taglia drastico alle superfici
edificate : non potranno
superare i 700 ila metri cubi

mente con il Comune se in campo
c'è un progetto condivisibile.
Per il sindaco «è evidente che l'area
di Castello, a maggior ragione con
il nuovo aeroporto, non risponde
più ai criteri pensati oltre dieci an-
ni fa sulla dislocazione delle funzio-
ni e delle edificazioni». Peraltro, di-
ce Nardella, «in questi anni anche
tutta la parte di edifici pubblici è
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