
SE Si CONCRETIZZERÀ L'ACQUISTO DELLE AREE
PER L'AEROPORTO E MERCAFIR, UNIPOL
USCIREBBE DI SCENA CON LE CASSE RIMPINGUATE

L' IPOTESI
SE L'ACQUISTO NON DOVESSE ANDARE IN PORTO
Si APRIREBBE LA POSSIBILITÀ DI UN CONTENZIOSO
PER AVER RITARDATO L'ATTIVITÀ DI UNIPOL

Ma l'assessore butta acqua sul fuoco
«La cittadella Viola non si tocca»
Perra: «La mossa dei bolognesi era nell'aria. Non cambierà nulla»
di OLGA MUGNAIM

È DAL PIANO regolatore del
1951 che Firenze discute della sua
espansione a Nord-Ovest, senza ar-
rivare mai a un approdo definiti-
vo. Fra stop politici, inchieste, pas-

saggi di proprietà e ricorsi al Tar,
l'area verde di Castello rimane il
regno delle sabbie mobili. Eppure
l'assessore all'urbanistica Lorenzo
Perra è fiducioso, convinto che
l'ennesimo ricorso amministrati-
vo da parte di Unipol - proprieta-
ria di gran parte di quel terreno -
non bloccherà né l'aeroporto, né la
Mercafir, e di conseguenza non sa-
rà d'intralcio alla cittadella viola.

Assessore Perro, ci spiega la
necessità di cambiare questo
Pue, che sta per Piano urbani-
stico esecutivo?

«Perché nel corso degli anni è ve-
nuta meno la necessità per una se-
rie di funzioni previste in
quell'area».

Per esempio?
«Prendiamo il direzionale: un tem-
po si pensava che a Castello doves-
sero essere riuniti tutti gli uffici di
Regione, Provincia e Comune. Ipo-
tesi poi tramontata. Stesso discor-
so per il residenziale: il mercato
della casa non è lo stesso dei decen-
ni scorsi. In più, sono maturate al-
tre necessità per il territorio».

UNIPOL si è appellata
al tribunale
amministrativo
della Toscana
per l'annullamento
della delibera
che prevede la revisione
del piano urbanistico
esecutivo (Pue)
di Castello

Come l 'allungamento della
pista di Peretola in quella di-
rezione?

«Esatto. Il masterplan dell'aeropor-
to, su cui si aspetta la firma dei due
ministeri interessati dalla Via, spo-
sta le aree di rispetto relative alla
futura pista e di conseguenza con-
diziona "cosa deve andare dove"
anche nell'area di Castello».

Nel frattempo, l'amministra-
zione comunale avrebbe deci-
so che a Castello debba anda-
re la Mercafir, che non è previ-
sta dal Pue.

«Diciamo così: vorremmo inserire

un'area produttiva che non è previ-
sta e che potrebbe consentire il tra-
sferimento di Mercafir».

E Unipol su cosa di preciso ha
presentato ricorso al Tar?

«Alla delibera del novembre scor-
so con la quale, con un atto per
adesso più politico che tecnico-am-
ministrativo, il Comune di Firen-
ze ribadisce la necessità di modifi-
care il Pue, redistribuendo le carte
e ridisegnando le destinazioni
d'uso. Se avessimo proceduto d'im-
perio alla modifica del Pue, senza
consultazione, i soggetti interessa-
ti come Unipol avrebbero avuto
motivo di opporsi per difendere i
diritti acquisiti su quell'area».

Va bene, ma il ricorso lo han-
no fatto lo stesso . Allora?

«Ripeto, questo ricorso al Tar non
è un elemento di novità. E' sola-
mente un atto dovuto da parte di
una società quotata in borsa che

ha necessità di tutelarsi anche ri-

«Entro l 'anno porteremo
a termine tutte le varianti
dal Pue a Mercafir»

spetto agli azionisti. Che sia così lo
dimostra il fatto che non è stata
chiesta la sospensiva».

E quindi, quanto manca alla
modifica del Pue?

«Abbiamo aperto un tavolo di valu-
tazione, sul quale la disponibilità
di Unipol è ampia. Non siamo lon-
tani da un accordo, c'è già una con-
divisione abbastanza dettagliata.
Certo, appena arriveremo alla defi-
nizione della Via per l'aeroporto la
situazione si sbloccherà, perché sa-
premo dove si può costruire cosa.
E a quel punto molti pezzi del do-
mino andranno al loro posto».

Tutto questo non impantane-
rà l'iter della cittadella viola?

«Assolutamente no. La Fiorentina
ha presentato un progetto e nessu-
no mette in discussione l'area».

Ci può indicare i tempi di tutte
queste procedure?

«Il 2017 sarà l'anno per tutte le va-
rianti: Pue, Mercafir e presumibil-
mente anche per il masterplan
dell'aeroporto».

Nel corso degli anni
è venuta meno
la necessità per una serie
di funzioni previste
in quell'area

1
,cim  J1 ,4 J.: . iu _,1.



Vorremmo inserire Più in generale il Comune
un'area produttiva per il vuole redistribuire
trasferimento di Mercafir le destinazioni d'uso

i ndag i n i
L'INCHIESTA sui terreni
di Castello partì nel 2008.
Salvatore Ligresti
sembrava sul punto
di realizzare , d'accordo con
il Comune targato Pd, il sogno
(o l'incubo ) dello sviluppo
a Nord Ovest: si paralizzò
di nuovo tutto

Cadute e risalite
IL 26 NOVEMBRE 2008 l'area di
Castello fu sequestrata. Cioni
era in corsa alle primarie
per diventare sindaco dopo
Domenici. Si ritirò e le
circostanze favorirono Matteo
Renzi, che nel 2009 divenne
sindaco. Il dissequestro
dell'area è scattato nel 2013
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