A PALAZZ.-. VECCHIO NON É ANDATA GIÙ LA CHIAMATA
IN CAUSA DEL SINDACO ARRIVATA ASSIEME
AL COMUNICATO CHE HA ANNUNCIATO
L'AGGIUDICAZIONE DELLO SPAZIO DI VIA BELFIORE

Beffiore, dopo la gara scoppia il caso
Student Hotel N
Lo sto n di Palazzo Uearl iie «

ïtà e ificataila resta quella»
capacità

di ILARIA ULIVELLI
NUOVA vita per l'area d viale Belfiore. Scoppia subito il caso. perehe
Student Hotel vuole un piano in
più. Insomma la polemica arriva
prima che presto. Nemmeno il tempo di rallegrarsi per la notizia che
la v,,lagine profonda 16 metri che
ài estende per circa un ettaro sarà
riempia c,,n un progetto che restiturà dignir_i ai 30mila metri quadri
dell'area ex Fiat, rimasti abbandonati da ruando è naufragato il progetto di Btp e tutti i successivi, a
partire dAl bosco verticale d segnato dall'zr:ehistar Jean Nou\ei nei
2006.
MENTRE in consiglio comunale
il ;presìJerte della coníini,::ione
'\mk,iente., siv, ibilita urbana e mobilita F aeri nu Ricci, interpellando
1'ass sr all'Urbanistica Giovanni Bettarini, dice che «finalmente
si ari1Wa a una soluzione di una vicenda che la città aspetta da anni»,
a Palazzo Vecchio scatta l'altolà a
Charlie MacGregor. Il fondatore e
amministratore delegato del colosso olandese Student Hotel che si è
aggiud can per 28 milioni lo spazio tram i r.- ;gara pubblica, non mette tempo in mezzo: fa sapere in un
comunicato che la società che a set-

Il rendering di uno Student Hotel, il complf sso :rhe dovs Phbe
restituire dignità ai 3Omila metri quadri de1F a eu. ex Fiat

tembre inaugurerà il primo Student Hotel nell'ex Palazzo del Sonno di viale Lavagnini, ha intenzione di dare vita a un grandioso pro getto per un secondo Student Ho tel a patto che. «Solo se saremo in
grado di aumentare il volume della
superficie utilizzabile con un piano
supplement ar e e aggiungendo ulteriori servizi per renderlo un edificio multi -funzionale», si legge nella nota. E ari ora. su questo punto,

dice NacGiegor, <,sono fiducioso
che, con il sc.;segno ciel sindaco
Nardella, poneninro progettare e
costruire un edíiìrc io che sarebbe
un icona p er que..ra sona della città». Apriti cielo. P1.r,_ e a Palazzo
N occhio non è andata giù la chiamata ai causa del sindaco arrivata
assieme al co)n-wni. atj zhe ha an
r iudicazione dello spa--nuciarls_
zio. T roppe presto, forse. Ma a parte il iner_,do. ciò che fa suonare i

Progetto

campanelli d'allarrro _ e la i>stsnza
Attualmente non c 'e lros ,ibilita per
quel piano in più necessario a realizzare il palazzo icona nelle idee di
MacGregor. Lo stop arriva netto
dall'assessore Bettarini che parla in
con i.<.lio comunale. «Su que Il'are,i
- spiega c'è una previsione url.>a-.
nistica attiva che potrebbe essere
realizzata e resa effic ace con il ritiro del permesso a costruii e, a patto
che Student Hotel accetti ii fatto di
i ntrarre in quella che è la previsione delle (distribuzioni delle funzioni e del progetto» .
SE LA S IETÂ, tuttavia, «volesse fare un'opera parzialmente die CS a, allora sarebbe un'altra vicend .>. P rzialmente, perché il via libera potrebbe arriva e sili mix funTonale, non sui volui iii ch-ál!,:, stato delle cose il Comune non è inten
r.ionato a modificare . «La capacità
ekl i -ar(_,ria- dice Bettarini - resterebbe la stessa > , nïlentre potrebbero
cambiare le quote sulle funzioni
p3 es istc ars; t.e se la nuovaridefini.rn re «richiederebbe una variante
urbanistica» . Detto questo, conclude, l'assessore in aula, «siamo a disposizione» perché «Student Harei
è un operatore autorevole che già
sta realizzando un importantissimo studentato in viale Lavagn ni».

Il fondatore e
amministratore delegato
del colosso olandese
Student Hotel si è
aggiudicato per 28 milioni lo
spazio tramite gara pubblica

IL d ikta t
«Costruiremo solo se

aumentarà il volume
della superficie utilizzabile
con un piano supplementare
e aggiungendo ulteriori
servizi per renderlo
un edificio multi - funzionale»

A uspicio
«Sono fiducioso che
con il sostegno del sindaco
Nardella potremo
progettare e costruire un
edificio che sarebbe un'icona
per questa zona delta città»

IL freno
Al momento non c'è
possibilità per il piano in più
necessario a realizzare
il palazzo nelle idee di
MacGregor. Lo stop arriva
dall'assessore Bettarini

