
Uno scorcio dell'area in cui nascerà la lottizzazione commerciale-residenziale (foto Fabio Muzzi)

Unicoop potrà costruire
Un edificio commerciale e uno residenziale a Pisanova-Cisanello

Case egioielli coi soldi spariti
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C'è l'ok del Comunela laalla nuova lottizzazione
Permessi a costruire su un'area di oltre 17mila metri quadrati nel quartiere
Pisanova-Cisanello. Vi sorgeranno 2 edifici: uno residenziale e uno commerciale

di Danilo Renzullo
1 PISA

fabbricato commerciale da ol-
tre 3.123 metri quadrati in cui
troverà spazio una "media
struttura di vendita" che si
svilupperà su un unico piano
(più un piano interrato adibi-
to a parcheggi) che sorgerà a
poche decine di metri di di-
stanza dall'attuale sede della
Coop.

«Si tratta di una nuova
struttura commerciale ad in-
tegrazione di quella già esi-
stente - spiegano dalla socie-
tà della grande distribuzione
con sede legale a Firenze -,
con l'obiettivo di potenziare
la capacità attrattiva di
quell'area della città».

L'ultimo passaggio per con-

cretizzare il piano di sviluppo
della zona - delimitata a nord
dalla sede del centro polifun-
zionale dell'Asl, dalla caser-
ma della guardia di finanza e
dalla casa dello studente di
San Cataldo che alla fine dei
lavori (prevista nel 2019) ospi-
terà 242 posti per universitari
borsisti - sarà la presentazio-
ne del progetto definitivo che
verrà elaborato sulla base
dell'azienda (o delle attività)
che occuperà la struttura
commerciale. La società della
grande distribuzione sta infat-
ti vagliando varie ipotesi. Tra
queste l'affitto del nuovo cen-
tro commerciale o spazi di es-
so o il trasloco del limitrofo

supermercato nella nuova
struttura e la cessione delle
aree attualmente occupate
dal marchio Coop.

L'azienda proprietaria dei
terreni che sorgono tra via
Luzzato e via Valgimigli ha av-
viato contatti e trattative con
varie altre società commercia-
li. Tra queste, sarebbe in cor-
so anche un dialogo con Me-
diaworld che potrebbe porta-
re al trasferimento del punto
vendita pisano della catena di
distribuzione specializzata
nell'elettronica e negli elettro-
domestici da via Matteucci al-
la struttura attualmente occu-
pata dalla Coop, con sposta-
mento del supermercato nel-
la nuova area commerciale, i
cui lavori potrebbero partire
già il prossimo anno.

A scomputo degli oneri di
urbanizzazione primaria, la
società che ha proposto la
realizzazione del progetto si è
impegnata a realizzare anche
zone a verde e altre destinate
ad ospitare parcheggi pubbli-
ci, oltre alla realizzazione di
due rotonde, di una nuova
strada di collegamento tra via
Garibaldi e via Valgimigli (ne
parliamo a parte, nella parte
destra di questo paginone),
marciapiedi, tutte le reti dei
sottoservizi (fognature nere e
meteoriche, acquedotto,
gas-metano, reti elettriche e

L'iter urbanistico è pratica-
mente concluso . E quanto
prima è atteso sul tavolo dei
tecnici del Comune il proget-
to definitivo di un piano che
cambierà il volto di una parte
della zona di Pisanova-Cisa-
nello dove, probabilmente
già il prossimo anno, parti-
ranno i lavori di costruzione
di un nuovo centro commer-
ciale e di una nuova struttura
residenziale . A questo si lega
la realizzazione di spazi ver-
di, zone pubbliche e parcheg-
gi che "occuperanno" l'ulti-
ma area rimasta "libera" di
via Luzzato con destinazione
urbanistica residenziale,
commerciale e di servizi.

Con una delibera di giunta,
Palazzo Gambacorti ha adot-
tato il piano attuativo di una
scheda norma approvata nel
2009, sulla quale cinque anni
fa fu presentato un progetto
di "trasformazione " della zo-
na dal Consorzio Toscano
Cooperative Ctc scrl, vecchia
proprietaria dell'area, e nel
2015 integrato dalla nuova so-
cietà proprietaria della zona,
la Unicoop Firenze, che ha re-
datto una proposta di proget-
to con l'obiettivo di costruire
sull'area a forma trapezoida-
le di circa 17.300 metri qua-
drati posta all'incrocio tra via
Valgimigli e via Luzzato (co-
stituita attualmente da verde
incolto), un edificio per uso
residenziale e uno per scopi
commerciali.

Il progetto presentato dalla
società cooperativa prevede
in particolare la realizzazione
di un edificio di cinque piani
fuori terra (più uno sottotet-
to) ad uso residenziale, per
una superficie complessiva
di circa 1 .350 metri quadrati,
destinato ad ospitare quattor-
dici appartamenti, e di un

L'attuale supermercato unlwop nel quartiere plsanovaClsanella ( feto Fahio uua!)



della telefonia) e l'illumina-
zione pubblica. In totale, l'U-
nicoop cederà al Comune
un'area di oltre 9.200 metri
quadrati, di cui 3.938 metri
quadri di verde pubblico,
mentre il restante (oltre 5.300
metri quadri) sarà trasforma-
to in parcheggi a servizio del
quartiere.

«Il piano presentato da Uni-
coop è risultato conforme al-
le previsioni urbanistiche -
sottolinea l'assessore all'urba-
nistica Ylenia Zambito -. L'i-
ter è praticamente concluso.
Adesso seguirà una fase di os-
servazione in vista della pre-
sentazione del progetto defi-
nitivo, durante la quale abbia-

mo previsto degli incontri
con il Ctp locale e un percor-
so partecipativo per valutare
l'impatto del progetto e chie-
dere altre opere di urbanizza-
zione o modificare quelle pre-
viste». Il progetto sarà quindi
sottoposto anche al Consiglio
di partecipazione territoriale
e ai cittadini con assemblee e
un percorso pubblico, ma è
proprio dal Ctp 5 che arriva-
no le prime critiche per l'iter
che ha portato all'approvazio-
ne della richiesta avanzata da
Unicoop, lamentando il man-
cato coinvolgimento preven-
tivo del Consiglio di parteci-
pazione.
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