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Stop sull'area ex Panificio militare: tutti i commenti

Aula Magna strapiena ieri 
sera all'ITI del Terzolle, in 
occasione del Consiglio di 
Quartiere 5 convocato in 
seduta straordinaria e in 
forma aperta al pubblico, su 
richiesta del Comitato per 
l'Ex Panificio Militare e della 
Parrocchia dell'Ascensione 
di N.S.G.C.  
Nell'ambito dell'acceso ma 
civilissimo dibattito, 

l'assessore Biagi ha convenuto sull'opportunità di "dimenticare il progetto dello studio Archea", pubblicamente 
presentato a partire dallo scorso novembre, per non disattendere le legittime aspettative di tanti cittadini che nel 
progetto di utilizzo dell'area dell'Ex Panificio Militare, vedevano un ulteriore, insostenibile carico per una zona già 
così intensamente edificata e congestionata. L'assessore ha poi confermato che a questo punto il processo di 
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini riparte a monte, con una aperta discussione su "che cosa vogliamo 
farci in quest'area", dal momento che - ha aggiunto- "noi non abbiamo nessun interesse ad andare contro le 
valutazioni che emergono dalla pubblica discussione" e "non abbiamo alcun interesse recondito". Il Consiglio di 
Quartiere è stato poi chiamato a pronunciarsi apertamente su un documento presentato dal Comitato in cui si 
chiedeva, oltre all'abbandono del citato progetto, l'impegno a cercare "una soluzione che tenga conto dei disagi 
della zona e dei bisogni e delle richieste dei cittadini". Dopo qualche tentennamento, sono stati infine messi in 
votazione due documenti, che, sia pur con sottili distinguo, riproponevano entrambi - praticamente alla lettera - il 
contenuto del testo presentato dal Comitato. È stato infine approvato, senza voti contrari, il documento presentato 
dalla Maggioranza. Ovvia quindi la soddisfazione dei membri del Comitato, dei rappresentanti della Parrocchia e 
della maggioranza dei cittadini presenti, per le conclusioni dell'incontro. L'auspicio adesso è che decolli la 
collaborazione per una soluzione veramente condivisa, nell'interesse comune. Il livello di attenzione rimane 
comunque alto, in attesa che le promesse verbali si trasformino in fatti concreti anche in termini di un coerente 
adeguamento degli "strumenti di pianificazione" come il Piano Strutturale e degli "atti di governo del territorio".  
 
Dopo il Consiglio di Quartiere aperto ai cittadini, i Verdi sono ancora più convinti della necessità di un percorso di 
serio ed approfondito confronto con le istanze dei cittadini riguardo al futuro dell’area ex Panificio militare, situata 
tra via Mariti e via Ponte di Mezzo. 
“Esprimiamo soddisfazione – dichiara il portavoce comunale dei Verdi Duccio Braccaloni - per le parole 
dell ’Assessore all’Urbanistica Gianni Biagi, che ha confermato che, al momento, il progetto del consorzio di privati 
che ha acquisito l’ex Panificio militare è da considerarsi appunto come la proposta di una parte; ora invece è il 
momento della discussione sul piano strutturale con l’individuazione delle funzioni ritenute più opportune in tale 
area”. 
“I cittadini – continua Braccaloni – hanno espresso le stesse preoccupazioni dei Verdi riguardo il progetto, dato che 
la zona è attualmente oggetto di una grande edificazione, con un impatto ambientale elevato, è carente di spazi 
liberi e spazi comuni, è tormentata da una mobilit à difficile e nel contempo cruciale per l’intera citt à, sovraccaricata 
ancor più dalle nuove trasformazioni in atto ed in progetto (Polo Universitario, Palazzo di Giustizia, Stazione dell ’alta 
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velocità, etc. )”. 
“Come partito ecologista – conclude l ’esponente verde – chiediamo di continuare il percorso partecipato al fine di 
avere un progetto sull ’area che tenga conto dei problemi della mobilit à, che abbia realmente un ampio giardino (in 
tal senso basterebbe salvaguardare il parco interno già esistente che ha una superficie di circa 2000 metri quadri), 
una grande piazza aperta ed accessibile ed un numero di appartamenti ridotto. Riguardo al centro civico, nessuna 
preclusione, ma, se questo sarà costruito in tale area, esso sia realizzato interamente in bioediliza, non abbia alcuna 
barriera architettonica e sia il più possibile ridimensionato per quanto riguarda l’impatto visivo (45 metri d’altezza 
sembrano realmente eccessivi…)”. 
 
«La mobilitazione e la partecipazione dei cittadini hanno vinto contro la prevista cementificazione dell'area dell'ex 
panificio militare e il progetto è stato azzerato dall'Amministrazione Comunale». Così Ornella De Zordo, capogruppo 
di "Unaltracittà/unaltromondo", commenta «l'annuncio di ieri notte dell'assessore Biagi a conclusione della seduta 
aperta del Consiglio di Quartiere 5». «L'assessore Biagi ha dichiarato ufficialmente che il progetto non esiste più -
ha aggiunto Ornella De Zordo - ed è stato ripreso dall'ordine del giorno finale approvato dal consiglio di quartiere 5. 
Esprimiamo soddisfazione per questo risultato: ciò è stato possibile grazie allo sforzo, alla passione, all'intelligenza 
di migliaia di cittadini che hanno obbligato l'amministrazione ad un reale confronto ». «Il progetto dell'area ex 
militare di via Mariti - ha ricordato l'esponente dell'opposizione - prevedeva la costruzione di 240 appartamenti, 480 
posti auto in parcheggi sotterranei e varie attività commerciali e i cittadini si erano mobilitati da mesi contro questo 
progetto. I cittadini protestavano giustamente perchè il progetto sarebbe stato un insostenibile appesantimento in 
una zona già gravemente compromessa: il quartiere è già densamente abitato ed è anche soggetto a una 
congestione ulteriore, visto che nella zona c'è il nuovo polo universitario di Novoli, presto il palazzo di giustizia e l'ex 
Lavazza con 210 alloggi già costruiti». «Adesso - ha concluso Ornella De Zordo - deve partire un reale e serrato 
confronto con la cittadinanza sulla destinazione e sulle funzioni future dell'area dell'ex panificio ». 
 
"Finalmente un esempio di amministrazione partecipata -È il commento del capogruppo Udc al Comune di Firenze 
Mario Razzanelli di fronte alla decisione dell ’assessore Biagi di azzerare il progetto riguardante l'area ex panificio 
militare- Apprendo con felicità che una volta tanto l’impegno dei cittadini è stato premiato. E che grazie ad un serio 
confronto con l’Amministrazione si sia deciso di tornare indietro e di evitare un altro scempio alla nostra città, che 
non ha proprio bisogno di essere ulteriormente cementificata. Mi auguro che quanto avvenuto sia d’esempio e di 
incitamento per una politica che sia aperta al dialogo e che rappresenti i reali bisogni dei cittadini" ha concluso 
l’esponente del centro-destra. 
 
«Ben venga la "retromarcia" dell'assessore Biagi, visto peraltro che il progetto non piaceva a nessuno, ma negli 
ultimi mesi i cittadini lo hanno costretto a cambiare continuamente opinione». E' quanto hanno dichiarato il 
consigliere di Alleanza Nazionale Giovanni Donzelli, che è anche vicepresidente della commissione urbanistica, e la 
consigliera al Quartiere Chiara Moretti a proposito della vicenda che riguarda l'ex panificio militare in via Mariti. 
«Prima - ha ricordato Donzelli - c'è stato il caso del nuovo camping al piazzale Michelangelo poi quello del 
parcheggio in piazzale Caduti dei Lager, alla Fortezza da Basso. Tutti progetti importanti sui quali l'assessore è stato 
costretto a clamorose inversioni di rotta dopo le proteste dei cittadini. Forse Biagi non è capace di valutare i 
progetti? In caso contrario, a quali priorità invece risponde?». «Vista l'ennesima retromarcia - ha concluso Donzelli -
l'assessore dovrebbe venire in consiglio comunale a spiegare, anzitutto, le ragioni per cui l'amministrazione era 
inizialmente favorevole al progetto sull'ex panificio militare. Ed in secondo luogo a verificare se ancora riscuote la 
fiducia da parte dell'assemblea».  
 
Questo il testo dell'intervento del consigliere di Forza Italia Marco Stella e del consigliere del Quartiere 5 Umberto 
Conciani che ieri sera, all'istituto tecnico Leonardo Da Vinci, hanno partecipato al consiglio aperto sul progetto di 
recupero dell'ex panificio militare: «In primo luogo vogliamo plaudire al Comitato dell' Ex Panificio Militare, il quale, 
dopo aver raccolto quasi 300 firme per richiedere la convocazione del consiglio aperto, è riuscito a pubblicizzare 
l'evento ed a far partecipare al consiglio un numero davvero considerevole di cittadini. Si è trattato di una 
dimostrazione di grande senso civico. Nel corso della serata più volte alcuni esponenti della maggioranza hanno 
tentato di ricondurre quanto stava accadendo al percorso di partecipazione avviato dalla Amministrazione 
Comunale, con un evidente tentativo di distorcere la realtà. La convocazione del Consiglio aperto rappresentava 
infatti un atto dovuto, attesa la petizione presentata dal Comitato con allegato un numero di firme ben superiore a 
quelle necessarie. Ma quel che è più grave è che, così argomentando, si rischiava di privare di significato i due 
incontri già organizzati dall'Amministrazione Comunale sulla questione dell'Ex Panificio, nel corso dei quali un gran 
numero di cittadini aveva già espresso chiaramente la propria insoddisfazione per il piano di recupero sottoposto 
alla loro attenzione. Come molti sanno detto piano ipotizza la realizzazione di più di 250 nuove abitazioni e della 
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nuova sede del Quartiere 5: una torre alta più di 45 mt. con una superficie complessiva di oltre 3.000 mq. Forza 
Italia ha sempre affermato che questo piano di recupero costituisce un pericolosissimo aggravio del carico 
urbanistico della zona nord ovest della città, già interessata negli anni scorsi da imponenti interventi di nuova 
urbanizzazione quali il nuovo Polo universitario, la Stazione dell'Alta Velocità, il nuovo Palazzo di Giustizia, l'area Ex 
Lavazza, l'area Ex Sme ed altri. Probabilmente, se l'Amministrazione Comunale frenasse un po' i propri appetiti e 
non pretendesse di inserire nel piano di recupero la realizzazione di una torre alta 45 mt, i presentatori del piano si 
accontenterebbero di un numero minore di unit à immobiliari, essendo inferiori i loro costi. Al riguardo riteniamo che 
per realizzare la nuova sede del Quartiere il Comune potrebbe magari acquistare uno degli edifici abbandonati 
presenti nel territorio del Quartiere stesso, come ad esempio la scuola abbandonata (e ormai rifugio per 
extracomunitari) sul Viale Guidoni, o magari una delle aree che si libereranno per effetto della chiusura di alcune 
ditte di rottamazione. Nel corso del Consiglio l'Assessore Biagi ha fornito alcune importanti precisazioni sulla storia 
dell'area dell'Ex Panificio, precisando che ad oggi non è stato ancora concluso nessun contratto di compravendita 
ma è stato solo sottoscritto un contratto preliminare, con il versamento da parte della promettente acquirente (la 
società Rubens Immobiliare, riconducibile, dopo un lungo percorso, alla Baldassini & Tognozzi ed al Consorzio 
Etruria) di una caparra pari ad € 1.700.000=. Dobbiamo purtroppo rilevare che tanto l'Assessore quanto la 
Presidente del Consiglio di Quartiere 5 Stefania Collesei non erano stati altrettanto precisi nel rispondere alle 
interrogazioni da noi presentate, ed avevano invece scritto che l'area era già stata acquistata dalla Rubens 
Immobiliare. Si tratta di un episodio grave, che ci induce a riflettere sul modo in cui alcuni esponenti della 
maggioranza concepiscono il ruolo delle opposizioni all'interno delle istituzioni democratiche. Ad ogni buon conto il 
Consiglio di ieri sera, nonostante le resistenze in tal senso di alcuni esponenti della maggioranza, si è concluso con 
una votazione su due documenti, uno presentato dalla maggioranza stessa ed uno presentato dalla Casa delle 
Libertà. E' stato, ovviamente, approvato quello presentato dalla maggioranza, ma poco male visto che il suo 
contenuto era del tutto eguale a quello da noi presentato: in sostanza il Consiglio del Quartiere 5 chiede alla 
Amministrazione Comunale di non accettare il piano di recupero redatto dalla Rubens Immobiliare, e di avviare un 
nuovo percorso partecipato per decidere insieme ai cittadini quale sia la migliore destinazione per l'area dell'Ex 
Panificio Militare. Da parte nostra, noi vigileremo con attenzione affinché questo accada».  
 
«Finalmente un'assemblea che è servita a prendere una decisione utile a tutta la città». Così la consigliera di Forza 
Italia Bianca Maria Giocoli, che è anche componente della commissione urbanistica, commenta «il dietro-front 
dell'assessore Biagi sull'ex panificio militare». «Invece dei soliti raduni "preconfezionati" - ha aggiunto Bianca Maria 
Giocoli - comitati e semplici cittadini, oltre all'impegno della nostra commissione, hanno costretto l'amministrazione 
ad un vero confronto. Ed alla fine un intervento che aveva raccolto solo critiche è stato accantonato». «L'assessore 
Biagi ha cambiato idea - ha concluso la consigliera di Forza Italia - ma perché, nei mesi scorsi, non ha fatto che 
elogiare un progetto che avrebbe cambiato volto all'ex caserma Guidobono? L'urbanistica, nella nostra città, ha 
corso e corre ancora seri pericoli: per questo c'è bisogno di un maggiore coinvolgimento del consiglio comunale».  

Cronaca - a5.04.13.19.32

Approfondimenti 

- Ex panificio militare di via Mariti: il Consiglio di Quartiere 5 dice no alla speculazione 
immobiliare dei privati... 

Link sul web 

? http://www.coexpami.it/     Comitato Ex Panificio Militare - via Mariti  
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