
STOP alle "casette" delle polemiche.
Dopo settimane in cui non è passato un
giorno in cui in Palazzo Vecchio non sia
piombata una lamentela telefonica, un
esposto scritto o una critica via social
network sul nuovo mega campeggio in
costruzione lungo l'Arno a Rovezzano,
sul lungarno Dalla Chiesa, ieri è arriva-
to il blocco dei cantieri. Una sospensio-
ne cautelativa, decisa dagli uffici comu-
nali dell'urbanistica in seguito ad un so-

L'imprenditore Cardini: "Ma
l'allestimento è ancora in
corso, alla fine il progetto
autorizzato sarà rispettato"

pralluogo di uffici dell'edilizia e vigili
urbani svolto lo scorso 28 marzo in cui
sono state rilevate difformità nei lavori
rispetto ai permessi. Di tre giorni dopo,
venerdì 31, l'ordinanza che impone lo
stop. Ora i vigili potrebbero inviare una
segnalazione alla Procura. E per i priva-
ti costruttori, il gruppo Cardini che già
progettava l'apertura in pompa ma-
gna a giugno tanto da aver pure messo
in vendita i primi posti su Boo-
king.com, ora i piani potrebbero cam-
biare.

È stato l'assalto di proteste a far muo-
vere il Comune: runner, residenti, vici-
ni alberghi. A rendere noto il caso ieri
in Consiglio, risponendo a un'interpel-
lanza della consigliera Pd Maria Federi-
ca Giuliani, l'assessore all'urbanistica
Giovanni Bettarini. «Molte segnalazio-
ni sono arrivate anche al mio assessora-
to soprattutto in relazione alle "caset-
te". Abbiamo rilevato alcune difformi-
tà rispetto a quello che era il permesso
a costruire, per questo motivo la diri-
gente Elisabetta Fancelli ha emesso
un'ordinanza di sospensione dei lavori
allo scopo di verificare la congruenza ri-
spetto ai permessi». A quanto pare die-
tro la decisione del provvedimento ci
sarebbero le irregolarità riscontrate
nel controllo della scorsa settimana.
Non solo il colore e l'allestimento non
sarebbero rispondenti al progetto auto-
rizzato ma pure l'altezza sarebbe diffor-
me: le ruote delle casette dovevano es-
sere interrate ma i privati non lo hanno
per ora fatto, mettendo tre gradini non
previsti dal progetto e facendo lievita-
re di circa 60 centimetri le casette ri-
spetto alle autorizzazioni.

Claudio Cardini, patron del gruppo
costruttore, non ci sta: «Quella che rive-
de non è la versione definitiva delle ca-
sette» garantiva due settimane fa aRe-
pubblica che aveva sollevato il caso. E
ieri ha ribadito il concetto: «Quelle era-
no casette che noi avevamo in un depo-
sito e le abbiamo portato qui per risiste-
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mare. I vigili sono venuti e hanno fatto
le loro misure, se tutto non torna al cen-
timetro è perchè ancora l'allestimento
è in corso: il colore, i rivestimenti e an-

che l'altezza saranno perfettamente ri-
spondenti al progetto autorizzato e
questo diremo nella memoria difensi-
va che stiamo già preparando. Avanti
tutta». L'idea di Cardini resta quella di
aprire in estate il nuovo villaggio, la cui
progettazione è stata firmata dall'ar-
chitetto Renzo Funaro, padre dell'as-
sessora della giunta Nardella, Sara. Da
qualche settimana Funaro si è tirato
fuori dall'operazione, rinunciando alla
direzione lavori. li progetto del nuovo
camping è piuttosto importante: circa
7 ettari con 150 casette prefabbricate
tipo container, 450 piazzole per tende,
camper e roulotte, due piscine, risto-
rante, supermercato.

Sulla vicenda scoppia anche un caso
politico: i consiglieri di Fratelli d'Italia
Donzelli e Torselli, che nei mesi scorsi
avevano denunciato con varie interro-
gazioni e sui social che l'arnministrazio-

ne fiorentina nell'operazione del cam-
peggio starebbe « agevolando una so-
cietà coinvolta nei tentacoli di Mafia ca-
pitale» sono stati querelati dal sindaco
Dario Nardella. Loro attaccano : «Vuole
mandare in galera gli oppositori ed è
pure contradditorio visto che ora è il Co-
mune che ha bloccato i lavori» denun-
ciano i due . Ma il sindaco non ci sta:
«Querelati per le affermazioni offensi-
ve sui social non per gli atti presentati
come consiglieri». (ef)
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IL PROGETTO
II progetto del
nuovo camping
interessa 7 ettari.
Prevede 150 casette
prefabbricate tipo
container, 450
piazzole per tende,
camper e roulotte,
piscine, ristorante e
supermercato.

LE DIFFORMITÀ
"Abbiamo rilevato
alcune difformità
rispetto a quello che
era il permesso a
costruire, per questo
è scattata
l'ordinanza di
sospensione dei
lavori", spiega
l'assessore

LA QUERELA
Il sindaco Nardella
decide di querelare
Donzelli eTorselli di
Fdi, che avevano
accusato il Comune
di "aver agevolato
una società
coinvolta nei
tentacoli di Mafia
capitale"

LP L0NTò;1O
Un'immagine del
camping in via di
allestimento a
Rovezzano
Accanto una delle
casette viste da vicin(
Molti cittadini hanno
chiamato il Comune
per segnalare
l'impatto negativo
delle costruzioni
sul paesaggio
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