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Il marchzr sbarca a Livorno



.A1NIZLATP-E
CC , c N COLLINE E COLLABORERà
CON IL MERCATO ITTICO LOCALE

Ipermercato 8mila metri quadri: A piano
di MONICA DOLCIOTtI

- LIVORNO -
SI INTRAVEDE la luce in fondo
al tunnel per il progetto di riqualifi-
cazione ,delle ex Fiat sul viale Pe-
trarca. Ieri c ai rii ata al vaglio della
quarta c .._sta commissione Ia deli-
bera di acío. ir,nc dc1 piano di iccu-
pero e della ,ariante urbanistica re-
lativi al piano pri-sent ito da Esse-
lunga nel 1 01 5, Nella convenzione
sott rscritra tr;, Essselunga e Comu-
ne si stabili., .c clie l'iniziativa com-
portel a la f e ii zza.,/ione di una strut-
tura di ,,mila mq. con una superE-
cie di v entdi t 1 di 4mila mq . Sri a do-
tata di ìp,arc e i privati i mk_,m,_íù
ad uso pub blico sii (1I" livelli e di
un'area vende : pubtrticu dì 5rnìla
mq. Saranno reati; r.ui an be inter-
venti di adeguan ,.cii.i , sulla ' iabili-
tà.Nella con ,:..ione -onodelinea-
te con preci, )o) )e le opere di urba-
nizzazionec„ite;ate al punto vendi-

ta Esselunga : il parcheggio di 3456
mg, è il punto di forza perché sarà
so,,radimensionato rispetto, al (abbi-
sogno del supermercato :viri oltre
,,eocCcntoposti auto, Qnesci infrtt-i
pí%ti',)nnc, e;scrc usati da chiunque.
«Gra,.Ic a questa opportunità ha
sottolineato l'assessore al commer-
cio Paola Baldari - potranno utiliz-
zare il parcheggio tutti i cittadini in -
distintamente con effetti positivi
anche per le attività commerciali
del circondario che fanno capo al

C
¡ entro coninier•ciale naturale di
4.oíitne. E questa ta d)IY[i,'1Stia ione
della l ca,>sibdit_, di iiit graríone tra
il punto ertdttá FEseturiga e n. o-
zi di vicirr tto».Anche la,, iabilita ä-
rà rivoluzionata per adce;WItarla al
n uo  e, í.ns-diamento commerciale.
Satà i f ali/rata una rotatoria tra via
Ferraris e via Anzillottt. Sarà realiz
zata la pista ciclabile in a ia Torino
lato nord.

UN'ALTRA rotatoria sarà fatta
nell'intersezione tra via torino e via
Cottolengo. Un'altea pista ciclabile
,ar t ) _.i ata sul ilio sud di via tori
no. Ï">.c)crra una rotatoria servirà a
disciplinare il traffico tra via Degli
etrus,hi e viri Torino, tutte queste
opere dovranno csere latte di pari
passo con r sulla arruttura
commerciale. E„eelunga inoltie si
farà carico del cosr: i e dei lavori per
realizzare un'altra pista ciclabile sul
viale Petrarca fino al raccordo con
l'ospedale sul viale Alfieri . Filtro ele-
mento chiave della convenzione: è
la prua isi,.,ne di utili , o pee esselun-
a di prodotti alimentaria km O di

prcduttoni locali.. El'irnpr.gnoadal-
la zar{ ic-g acni e in il mercato ittico
ed ortol).c)tucolo di Livorno me-
diint appositi accordi. Esselunga
si impegnei c inoltre a stringere rela-
zioni e rapporti operativi con il cen-
tro Ccomrreer ciale naturale di Colli



ne pci prorstuovr.r,d le attività com-
niér t ali ::sistenti. A tale fine, come
abbi zu , i:xr ,. [o sopi'a, il parcheg-
gic J( A C.eriíria coinzzzerciale Esselun-
ga s:   a a ciispo di tutti negli
orari di apcrnira. Per rinsaldare la
:Ci?llai  it ai lon.C con il Ccii Colline.
cssera.li iiga _'araf7tlrá ainpia p3lbblici-
t ; ;ilio unì/iati, , e ;lel ..:n anche _..,,n
app('slli. CartC:l.l.l  Jr:)I120lIOrial.l ,.lcr1-
$I'OLI s ço punto ','C;ficlzT7:?. i": ar7:?ílilí)
messe- in atto foflne Cii (+1ti1T!ï!'/Ione
per i li!.;itti Fs .cizin ,, c he faranno
.!. rhiì<li nei dei cen colline.
tute,! questa conìpies :a operazione è
vincolata alla ariant<. al piano
strutturaleeal rc-i lazncnto urbani-
stico per la 1lclliaillica?ione
dell'area ex Fiat de>-1'.Idat..I e in abba-
dono da anni . D s ùcf oso p>r!j,_ cl _ wc
è stato com€ arC , :3I'Tí IanalC° !' pro-
duttiva. Peri i anc:-, è star deci-
sala ricci rei nie in oca ci,,inine.f_
Ci3le e a r! NA i--  con indici
iìutIliZ: ,.,_. ,t".., ridotti.

Le sii i:
«R isch io traffico
eccessivo in zona»

GIUSEPPE Grillotti di
Livorno Libera ha detto che
vicino alla ex Fiat aprirà
anche un punto vendita Lidl.
Quindi questo per lui creerà
caos . Monica Ria del PD
teme che intorno ex Fiat
spariscono posti auto per
residenti . Marco Ruggeri Pd
teme interferenza fra
traffico diretto all'ospedale
sul viale Alfieri che è motto
vicino e nuovo insediamento
Esselunga.
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