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Il progetto di recupero del parco della .Piana
di SANDRA NISTRI

VIA libera della giunta comu-
nale di Calenzano all'acquisto
dell'ex Mulino Valigari con
l'approvazione dello schema di
contratto preliminare. L'acqui-
sizione al patrimonio pubblico
del complesso, un rudere per
una porzione già destinata a
mulino con annesse le aree peri-
metrali ed un ulteriore appezza-
mento di terreno insieme ad al-
tri terreni sempre di proprietà
privata, si inserisce in un pro-
getto più ampio legato alla rea-
lizzazione del Parco della Pia-
na fiorentina. Nell'ambito del
Piano di indirizzo territoriale
regionale infatti il Comune di
Calenzano aveva proposto alla
Regione Toscana la realizzazio-
ne di una serie di opere infra-
strutturali nel proprio territo-
rio con l'obiettivo dichiarato,
in particolare, di completare il
parco agricolo di Travalle e la
sistemazione del parco fluviale
della Marina. Tra gli interventi
ipotizzati dall'amministrazio-
ne erano inclusi anche l'acqui-
sizione, il restauro e la riconver-
sione dell'ex mulino Valigari e,
fin dal 2011, era stato sottoscrit-
to con la proprietà un contratto
preliminare per l'importo com-
plessivo di poco più di 650mila
euro. «Per noi l'acquisizione
rappresenta un atto importan-
te- sottolinea il sindaco Alessio
Biagioli - anche perché in que-
sto modo si è evitato il rischio
che l'immobile, di proprietà
privata, non potesse diventare
una struttura importante e di ri-
ferimento per l'intero parco
della Piana. L'idea infatti è

quella di poter realizzare un
complesso pubblico di suppor-
to all'implementazione di atti-
vità culturali e anche turistico
sportive legate al parco fluviale
e al parco agricolo della Piana.
Ci sono già diverse idee allo stu-
dio al proposito, anche legate al-
la vicinanza della ex polveriera
dove è previsto un piano di re-
cupero, ma il primo passo da fa-
re era quello dell'acquisizione
dell'ex mulino. Poi valuteremo
come finanziare il restauro: al-
cuni fondi, grazie al cofinanzia-
mento regionale, già ci sono, al-
tri dovranno essere trovati». Il
prezzo per l'acquisizione indi-
viduato dall'amministrazione
comunale sarà oggetto di proce-
dura di verifica di congruità,
operazione che richiederà di-
versi mesi. Per questo l'orienta-
mento del Comune è quello di
avviare subito le attività tecni-
ca e di progettazione necessarie
per le successive fasi dell'esple-
tamento della gara per l'asse-
gnazione dei lavori.

L'ex mulina Valigari (Foto Germogli)
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