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Firenze, 16 marzo 2005

Egregi Signori,
alcuni cittadini del Quartiere 5 del Comune di Firenze riuniti in un Comitato, unitamente alla Parrocchia
dell’Ascensione di N.S.G.C., hanno promosso una petizione al fine di bloccare l’attuale progetto di utilizzo
dell’area dell’Ex Panificio Militare chiedendo di ridiscutere i principi e le finalità che sono alla base dei progetti
di recupero dell’area.
Mercoledì 23 febbraio la petizione è stata depositata in Palazzo Vecchio, unitamente alle firme di circa
2.800 cittadini del Comune di Firenze che l’hanno sottoscritta fino a tale data.
Scriviamo a Voi quali componenti del Gruppo Rubens Immobiliare che, come afferma il comunicato
stampa del Comune di Firenze del 27/7/2004, ha recentemente acquistato l’area dell’ex Panificio Militare di Via
Mariti nell’a mbito delle dismissioni del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa.
Ci consta invece che il Gruppo Rubens abbia stipulato un contratto preliminare che sarà perfezionato solo dopo
la variazione da parte del Consiglio Comunale della destinazione dell’uso dell’area suddetta.
Nell’incontro avvenuto nello scorso mese di febbraio tra il nostro Comitato e la III Commissione
Consiliare, il Presidente Formigli ci ha comunicato che non esistono domande di variazione della destinazione,
non ci sono varianti che siano state predisposte o che siano in esame e che pertanto “ non c’è nulla che renda
impregiudicata qualsiasi azione “.
La nostra zona è strangolata dall’eccessiva edificazione vecchia e nuova, con un impatto ambientale già
superiore ad ogni livello di tollerabilità, con carenza di spazi liberi e spazi comuni, tormentata da una mobilità
difficile e nel contempo cruciale per l’intera città, sovraccaricata ancor più dalle nuove trasformazioni in atto ed
in progetto ( Polo Universitario, Palazzo di Giustizia, Stazione dell’alta velocità, etc. ).
Faremo tutto quanto ci compete utilizzando ogni strumento possibile per quanto concerne gli aspetti
giuridico/legali della vicenda, coinvolgendo ampiamente i media, chiameremo a raccolta i cittadini al fine di
contrastare con ogni mezzo legale e democratico lo scempio che lo Studio Archea e l’Assessore all’Urbanistica
del Comune di Firenze presentano pubblicamente quale progetto illuminato di partecipazione tra Ente Pubblico, i
privati ed i cittadini del Comune di Firenze.
E’ auspicabile, stante la vostra sensibilità, che Vi asterrete dal porre in essere qualsiasi atto che contrasti
con la volontà espressa dai cittadini del Quartiere 5 sottoscrittori della nostra petizione, i quali sono fermamente
intenzionati a salvaguardare la qualità di vita della loro zona.
Vi invitiamo fin d’ora a partecipare alla riunione del Consiglio di Quartiere “ aperto “ che sarà
convocata su questo tema dalla Presidentessa del Q. 5 a seguito della presentazione da parte nostra della richiesta
di oltre 200 elettori del Quartiere, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento vigente.
Distinti saluti.
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