
LE OPERE STRADALI ORA QUALCUNO DOVRAd NON SONO MAI STATE REALIZZATE MUOVERSI PERCHÉ NON
E NEPPURE LE BONIFICHE CI RIMETTANO I CITTADINI

Quadrifoglio prende Î'iniinobile di Mantignai ìo
QUADRIFOGLIO Spa ha acqui-
stato all'asta giudiziaria, per 9 mi-
lioni e 900mila giuro, immobile e
area già di EcoFirenze, a Mantigna-
no, nell'ambito della procedura fai
lamentare seguita dal curatore Ales-
sandro Venturi. Quella che da qua-
si tre anni ormai, a seguito del falli-
mento di EcoFirenze dichiarato
nel 2014 - era diventata una catte-
drale nel deserto, dovrebbe quindi
risorgere nel giro di alcuni mesi.
«Era la procedura pubblica - spie-
ga Livio Giannotti, direttore dei
Quadrifoglio - con il bando prepa-
rato dal notaio Vincenzo Gunnella.
Abbiamo fatto l'offerta, è stata ac-
cettata e c'è stata l'aggiudicazione.
Preciso tuttavia che noi non abbia-
mo acquistato l'attività: non fare-
mo i demolitori insomma, non ci
occuperemo di rottamazione».

Un'asta per la vendita si era tenuta
il 10 maggio dello scorso anno do-
po. l'iter procedurale avviato con il
fallimento (dichiarato due anni pri-
ma, nel 2014) di EcoFirenze, che
era nato come progetto di un cen-
tro di rottamazione dove fare con-
fluire tutti gli sfasciacarrozze fio-
rentini.
Città Metropolitana e Comune lan-
ciarono in quei giorni un appello
all'impegno di soggetti imprendito-
riali presso la curatela.

CHE COSA ha indotto la società
di servizi ambientali dell'area fio-
rentina ad acquisire area e immobi-
li, già oggetto di polemiche per le
dimensioni sproporzionate alla ri-
chiesta in area fiorentina , per un'at-
tività finita presto nel vortice falli-
mentare? Risponde ancora Gian-

notti: «Il nostro polo logistico prin-
cipale in via Baccio da Montelupo
è stretto. Abbiamo problemi di logi-
stica, di allocazione delle attrezzatu-
re, di spazio per la manutenzione
della flotta, di stoccaggio di mate-
riali, penso solo a quelli incremen-

I cittadini del FerraLe sperano
che finalmente siano fatti
Lavori attesi da dieci anni

taci di numero per far fronte a even-
tuali emergenze neve . 0 anche allo
stoccaggio del sale».
L'azienda di rottamazione e demo-
lizione veicolo Ecofirenze è fallita
nel 2014. Dava lavoro a 60 dipen-
denti circa, solo 15 dei quali sono



stati reimpiegati da una nuova so-
cietà nell'ambito dell'affitto di un
ramo d'azienda Inutili invece i ten-
tativi di far ripartire l'azienda Eco
Firenze.

A MAGGIO la notizia che Palazzo
Vecchio ha incassato 2.400.000 giu-
ro dalla fidejussione a suo tempo
prestata a garanzia delle opere di ur-
banizzAzíone del Ferrale da EcoFi-
renze. Opere mai realizzate C'era
anche l'impegno di bonificare i siti
e a realizzare opere come il raddop-
pio dei sottopassi alla Fi-Pi-Li. Ma
il progetto per la realizzazione di
queste opere è dato in fase di ulti-
mazione. Con beneficio anche per i
cittadini del Ferrale, che hanno bat-
tagliato tanto per raggiungere que-
sto risultato, ma che hanno aspetta-
to già oltre dieci anni.

giovanni spano

Accíu;sto at sta
Quadrifoglio ha acquistato
all'asta giudiziaria
L'immobile e t'area che
erano detta società
EcoFirenze , a Mantignano,
per 9 milioni e 900mila euro:
l'ascquisto sarà perfezionato
entro quattro mesi

Niente demoHz!oni

Quadrifoglio ha fatto l'offerta
che è stata accettata e c'è
stata l'aggiudicazione,
tuttavia la società non ha
acquistato l'attività e quindi
non si occuperà della
demolizione, insomma, non
farà rottamazione.

Cosa díventera
Lo spazio di Mantignano
servirà a Quadrifoglio per
spostare dalla sede di via
Baccio da Montelupo
magazzini per attrezzature,
spazi per la manutenzione
della flotta, stoccaggio di
materiali.

Le bonfflche

Prima della riapertura
Tommado Grassi di Sel
chiede che siano realizzate
le opere necessarie alte
strade e che si proceda a
controlli e bonifiche. Ma chi
farà partire i lavori che non
sono mai stati fatti?


	page 1
	page 2

