
E IL RILANCIO DELLA CITTA
ABBIAMO EVITATO IL DISASTRO
ORA COGLIAMO I FRUTTI

40MILA EURO PER METTERE
IN SICUREZZA LA FRANA
IN VIA GABRIELLI

Non solo palazzi ed ed11 ifici privati
Proprietà comunali lasciate vuote
Dal 'semicircolare' di San Miniato all'ex Senapetroli, quanti sprechi

GRANDE patrimonio immobilia-
re di pregio, privato, a parte (Pa-
pesse, Capitano e company) ci so-
no tanti piccoli e grandi spazi ad
oggi inutilizzati in città. Da valo-
rizzare si dice, oppure da mettere a
reddito. Un viaggio, il nostro, nel-
le proprietà comunali per portare
alla luce intenzioni, progetti sulla
carta, ma anche qualche mancan-
za di visione.

SI PARTE da San Miniato natu-
ralmente, dove il `da farsi' è eviden-
te e ormai ordinaria mancanza.
Fra i locali non abitativi spicca
l'edificio semicircolare, ormai uno
storico incompiuto, che avrebbe
dovuto accogliere i locali e della
circoscrizione (enti nel frattempo
scomparsi), un piccolo audito-
rium ed un grandissimo parcheg-
gio. Allora, anche se alla vista non
si direbbe, eppure qui qualcosa si
muove: il Comune infatti ha desti-
nato 400mila euro per ultimare
l'edificio, per il prossimo Centro
civico, e 600mila per l'autorimessa
sottostante la piazza. Sempre a
San Miniato inutilizzati appaiono
i vecchi spogliatoi in via G. Di Vit-
torio, un tempo in uso al gruppo
sportivo (lasciati dopo la costruzio-
ne dei nuovi, limitrofi al campo di
calcio). In via Nino Bixio, a monte
della rotonda di Malizia, all'inter-
no dei giardini a gradinate fra via-
le Mazzini e la stazione Fs, ci sono
due grandi capannoni, gli ex ma-
gazzini dell'illuminazione in stato
di abbandono da una vita e con la
copertura in eternit: per questi la
destinazione (con tanto di amplia-
mento) in realtà c'è e sta nella con-
cessione all'Università Stranieri,
per farne biblioteca e sala poliva-
lente. Il progetto comunale preve-

de l'abbattimento delle due strut-
ture esistenti e realizzazione di
una nuova: progetto che rientra
nel `bando delle periferie'.
Da una parte all'altra della città, in
San Marco ci si chiede quale idea
ci sia dietro il grande complesso
dove hanno sede l'archivio comu-
nale (in ambienti ristrutturati sul
retro dell'immobile) e una scuola
materna, ma dove rimangono an-
che diversi altri spazi vuoti. E qui
qualche altra visione occorrerebbe
metterla in campo, tanto per proce-
dere con il recupero lasciato a me-
tà. In via Mattioli al civico 8 risul-
ta un altro grande spazio vuoto:
laddove un tempo erano uffici uni-
versitari e oggi ci sono alcune on-
lus, domani si trasferirà una resi-
denza protetta, comunale. Iter già

San M in iato
In degrado appare l 'edificio
semicircolare , mai finito, che
doveva ospitare la
Circoscrizione: il Comune dà
400mila euro per finire i
lavori e 600mila per garage

S imone Martin i

L'area ex Gas Int è oggi in
affitto a Sei Toscana. Per la
piena valorizzazione è stata
approvata una variante

m olti di questi luoghi
attendono da anni
un progetto di recupero

avviato, con gara per i lavori vinta
da un'impresa di Matera.
Resta invece da scrivere il futuro
della grande area ex Gas Int in via
Simone Martini, per cui anni fa è
stata approvata una variante urba-

nistica: l'area è oggi data in affitto
a Sei Toscana, società che avrebbe
messo sul piatto comunale una
proposta di acquisto da 1,5 milioni
di euro (più la sistemazione): pro-
cedura però inciampata sullo scan-
dalo rifiuti e interrottasi.
Infine lungo l'esterna Fontebran-
da, non un bel vedere è l'ex sede
Senapetroli: il regolamento urba-
nistico dice che questa area potreb-
be avere destinazione commercia-
le. Uno spazio dunque appetibile,
se non che prima della riconversio-
ne dovrà esserci la bonifica: un in-
vestimento da oltre un milione di
euro, che evidentemente frena
qualsiasi intenzione.

Paola Tomassoni

urbanistica ad ampliarne le
destinazioni d'uso

Esterna Fontebranda
L'area ex sede Senapetroli è
da anni abbandonata. Per la
riconversione è necessario
eseguire la bonifica del
suolo : un'opera da oltre un
milione di euro
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