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Arrestato Fani, presidente dell'Ance
F NCASELVATICI

TEFANO Fani, presidente del-91 -
la Associazione nazionale
costruttori edili (Ance) diFi-

renze, è stato arrestato per corru-
zione insieme con un dirigente
dei Provveditorato alle Opere

pubbliche della Toscana e
dell'Umbria. Secondo le prime
notizie, Fani sarebbe stato ripre-
so da una telecamera nascosta
mentre consegnava al dirigente

una mazzetta. A PAGI NA IX
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STEFANO Fani, presidente della
Associazione nazionale costrut-
tori edili (Ance) di Firenze, è sta-
to arrestato ieri per corruzione in-

sieme con un dirigente del Prov-
veditorato alle Opere pubbliche
della Toscana e dell'Umbria. Se-
condo le prime e frammentarie
notizie trapelate in serata in cit-
tà, Fani sarebbe stato ripreso da
una telecamera nascosta mentre
consegnava al dirigente pubbli-
co una mazzetta da 2.800 giuro, li
passaggio della tangente sareb-

be avvenuto proprio nella storica
sede del Provveditorato, in via
de' Servi 15. Stefano Fani e il diri-
gente pubblico sono stati arresta-
ti dalla Guardia di Finanza che
da mesi stava indagando sui rap-
porti fra imprese e Provveditora-
to. L'inchiesta è coordinata dalla
pm Christine von Borries.

Stefano Fani, presidente dei
costruttori edili di Firenze dal
2014 e membro del consiglio di-
rettivo e della giunta di Confindu-
stria Firenze, è il presidente e il
direttore tecnico della Sire (So-
cietà italiana restauri edili) Co-

struzioni, impresa fondata nel
1986 da suo padre. La Società -
come si legge nel sito internet - è
specializzata in interventi di re-
stauro e recupero di edifici monu-
mentali, nella costruzione e ri-

strutturazione di edifici civili, in-
dustriali, commerciali e a desti-
nazione alberghiera. Nel campo
delle opere pubbliche, la Sire sta
eseguendo o ha eseguito inter-
venti nell'edificio monumentale
di piazza Stazione che ha ospita-
to per anni la Scuola Marescialli
dei Carabinieri, nella Casina del-
le Guardie alle Cascine, nella nuo-

LA MAZZETTA
Secondo le prime
notizie Fani sarebbe
stato ripreso da una
telecamera nascosta
mentre consegnava
una mazzetta da
2.800 euro

va sede della Protezione Civile,
Ha eseguito interventi di restau-
ro alla Cappella Buontalenti nel
Parco di Pratolino, nella sede del-
la Camera di Commercio, alla
Galleria degli Uffizi (dove ha rea-
lizzato l'uscita provvisoria in
piazza del Grano) e alla Bibliote-
ca Magliabechiana. Fra i più im-
portanti interventi di restauro,
quelli del Forte Belvedere, della
Basilica di San Marco, di Palazzo
Rucellai, di Villa la Pietra, della
Villa di Cafaggiolo a Barberino di
Mugello.
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