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All'asta aggiudicazione provvisoria per la società del
fondatore di Student Hotel: l'offerta e di 28 ,2 milioni

COLPO di scena perla mega buca
di viale Belfiore. Dopo annidi ab-
bandono, vari investitori fuggiti
e due aste andate deserte si fa
avanti un compratore per l'area
ex Fiat. E non un compratore
qualsiasi. Nell'ufficio del giudice
fallimentare Silvia Governatori
al Palazzo di Giustizia ieri alle
13.45 si presenta un unico offe-
rente per rilevare all'asta i 15 et-
tari incastrati tra il viale e via Be-
nedetto Marcello: il gruppo "Tsh
Florence Belfiore Prop Co" di
Charlie Mac Gregor. Cioè del ram-
pante imprenditore scozzese fon-
datore del gruppo Student Ho-
tel, colosso olandese dell'acco-
glienza alberghiera per il target
studentesco, che ha strutture in
mezza Europa e a Firenze ha già
messo piede comprando da Giun-
ti il cosiddetto "palazzo del son-
no" delle Ferrovie, sul viale Lava-
gnini, dove a settembre prossi-
mo aprirà uno studentato di lus-
so da 400 camere.

Affiancato da avvocati e tecni-
ci, Mc Gregor ha personalmente
consegnato ieri gli assegni della
"caparra", per un totale di 2 milio-
ni e 800 mila euro. La sua offerta
è stata di 28 milioni e 200 mila eu-
ro, di pochissimo superiore alla
base d'asta fissata a 28 milioni.
La giudice Governatori ha stabili-
to l'aggiudicazione provvisoria
dell'area, come previsto dalla
norma. Da ieri e per i prossmi 10
giorni possono arivare offerte mi-
gliorative, che superino almeno
del 10% quella della società Tsh.
Chissà che non si facciano avanti
altri gruppi che pure si eerano
detti interessati, a quanto pare
con radici a Oriente. Ma per la

le Belfiore

L'AREA EX FIAT
Sono 15 ettari incastrati
tra i l viale Belfiore e via
Benedetto Marcello,
ber visibili passando
in auto verso Porta al
Prato. Nei piani
urbanistici del Comune
lì sono previsti albergo,
case e negozi

i PROGIETTI
Negli anni Duemila la
vecchia proprietà, la Btp
di Fusi, propose il
progetto dell'archistar
Jean Nouvel: un albergo
con una parete verde
verticale, appartamenti,
spazi commerciali.
I I crac Btp fermò tutto

Lr SVOLTA
Da anni il curatore
fallimentare dell'area
cerca u n compratore.
Vari investitori sono
fuggiti, due aste sono
andate deserte. Ieri si è
fatto avanti il gruppo
Tsh di Mac Gregor che
ha offerto 28,2 milioni

più grande ferita urbana della cit-
tà è comunque una svolta. Che fa
tirare un sospiro di sollievo pure
a Palazzo Vecchio.

Il neo assessore all'urbanisti-
ca Giovanni Bettarini si era perso-
nalmente messo a seguire la vi-
cenda da settimane, contattan-
do e ricontattando pure il curato-
re fallimentare dell'area, il com-
mercialista Vincenzo Pilla. Del re-
sto per l'area serve una svolta im-
mediata, visto che tra meno di
un anno i binari della nuova tram-
via correranno proprio lì accan-
to. Per questo l'offerta del "signo-
re degli studentati" rappresenta
una svolta importante.

Che progetto presenterà il
gruppo di Mac Gregor? «Non par-
liamo prima che l'aggiudicazio-
ne sia definitiva», dice solo ieri
l'imprenditore in tribunale. Al
rappresentante del comitato
Marcello-Belfiore Paolo Degli An-
toni, che si è presentato anche
lui ieri ad assistere all'asta, Mac
Gregor ha garantito che il nuovo
insediamento sarà permeabile,
aperto alla città e ci sarà parec-
chio verde. A quanto pare nelle
mire del gruppo Tsh c'è il proget-
to di un nuovo studentato di alto
livello, con una "piazza" commer-
ciale aperta a tutti. In passato
una proposta progettuale sull'a-
rea era stata fatta dallo studio Na-
talini-Chimenti e prevedeva più
o meno queste funzioni, Mac Gre-
gor potrebbe ripartire da lì. I tito-
li edilizi per partire piuttosto rapi-
damente coi lavori - già dopo l'e-
state, si stima dal Comune - ci so-
no.

Era dal 2009 che le ruspe della
Btp di Riccardo Fusi si erano fer
mate, sul viale Belfiore. L'alber-
go con il muro verticale verde fir-
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mato da Jean Nouvel, le case e i
negozi previsti da quel piano di
recupero rimasero solo sugge-
stioni travolte dal crac dell'impe-
ro di Fusi. La società Fidia, che
ereditò l'area (ultimi proprietari
i costruttori Nencini e Becagli),
sembrò essere vicina alla svolta
nel 2012, quando il filantropo te-
desco Dreier fu a un passo dal
comprare il terreno. Alla fine
Dreier fuggì. Da un paio d'anni il
curatore fallimentare cercava un
acquirente: due aste deserte, la
base d'asta è calata da 37 a 28 mi-
lioni. Ieri la svolta. Il comitato
Marcello-Belfiore, che si spende
per tutelare il bosco e la fauna del-
la voragine Belfiore - larga un et-
taro e profonda 15 metri - orga-
nizza per domani un laboratorio
civico di studio sull'area aperto a
tutti, dalle 15 al centro anziani in
via delle Carra. Mac Gregor si è
già detto disponibile ad un con-
fronto coi "vicini".

©RIPROOUZIONE RISERVATA



\:

L,, x di viale bclï iore che ie, i m stata aggiudicata in via provvisoria all'asta


	page 1
	page 2

