
Livorno, 02 Febbraio 2015

Al Presidente del Consiglio Comunale

Interpellanza

Oggetto: Interpellanza su piano di recupero di Fiorentina

I sottoscritti consiglieri

PREMESSO CHE

la Variante Abitare Sociale Fiorentina ( di seguito VASF) approvata in CC con delibera n°65 del 01.06.2011, 

rappresenta uno strumento di grande valore per un quartiere alla ricerca della sua rinascita urbana. Senza 

questo strumento urbanistico Fiorentina non avrebbe avuto nessuna possibilità di intervento.

Obiettivo fondamentale della VASF è la Riqualificazione del territorio e del quartiere , rispetto alle sofferenze 

urbane esistenti , che rappresentano ancora oggi una emergenza, non solo abitativa, ma soprattutto sociale, 

culturale e ambientale. Al tempo stesso la VASF è lo strumento strategico per far divenire e affermare 

Fiorentina parte integrante dell’operazione più complessiva in atto sui Quartieri Nord, per dare senso ad un 

compiuto riequilibrio del tessuto sociale e culturale della città, dentro una dimensione urbana unitaria.

CONSIDERATO CHE

la VASF prevede interventi strategici che riguardano :

- Via G. Bruno dal numeri civici 2-18, lo spaccato di ERP interessato sul piano edilizio dal Piano di Recupero, 

con abbattimento di 160 alloggi e la ricostruzione di 100;

- l’operazione Mercato Ortofrutticolo comprendente a) la delocalizzazione del mercato ( scheda urbanistica del 

1999); b) la realizzazione da parte di CASALP di 18 alloggi ERP già finanziati, programmati e cantierati; c) la 

costruzione di 60 alloggi - ex Consorzio Etruria - da parte di CASALP - 24 in affitto concordato e 36 in vendita, - 

altri interventi ( edilizi e/o per servizi) da realizzare in area di sedime della struttura di vendita degli attuali 

grossisti;

- la riqualificazione urbana della Piazza (La Guglia) e della Porta B. Garibaldi, con realizzazione di decoro 

urbano, servizi , centri socio culturali e urbanizzazioni varie;

la VASF è lo strumento-fondamento sulla base del quale:

- il 30 settembre 2013 la Giunta Regionale ha deliberato 8,5 milioni di euro in ottemperanza a quanto 

sottoscritto nel protocollo d’intesa con A. C. e provincia di Livorno e definito dalla conferenza dei servizi 

Comune Regione.

- il Comune di Livorno ha presentato il Progetto al Ministero e alla Cassa Depositi e Prestiti ( in qualità di 

soggetto erogatore-gestore), per l’inserimento di Livorno nei finanziamenti dei PIANI CITTA’. Progetto che ha 

conquistato una delibera di 25 milioni di euro per le varie categorie di intervento, oggetto oggi di protocollo 

d'Intesa già sottoscrittori tale percorso non ne rileviamo più traccia nei progetti di questa amministrazione. Il 

protocollo per sommi capi conteneva: a) il trasferimento del Mercato Ortofrutticolo, b) l’inizio dei lavori degli 

alloggi previsti in area M. O., 3) gli interventi conseguenti e complementari su Via G. Bruno, 4) l’ipotesi del 

nuovo distretto sanitario in sede Fiorentina al posto di Via Gigli ( ancora scelte da precisare), 5) servizi, 

urbanizzazioni primarie e secondarie, arredo urbano, ristrutturazione e riqualificazione della Piazza e della 

Porta Barriera Garibaldi .

il Piano Volumetrico illustrato nella VASF comprende interventi di demolizione e ricostruzione della stecca di 

Via G. Bruno 2/18 e come si evince dalla conferenza di servizio Comune-Regione e dalla Delibera GR del 30 

settembre 2013 le fasi operative sono programmate per lotti;

·lotto A abbattimento e ricostruzione del civico 14; (già abbattuto, con trasferimento famiglie avvenuto 

recentemente);

·lotto B abbattimento e ricostruzione dell’unità civica 16/18( unico immobile);

·lotto C abbattimento e ricostruzione dell’immobile 2/10(unico immobile)

il finanziamento regionale unito alle risorse della ex 560doveva coprire gli interventi di demolizione e 

ricostruzione dei civici 14-16/18; al momento il lotto C non fa parte del cronoprogramma;

il cronoprogramma prevedeva 60 nuovi alloggi nella ricostruzione dei civici 14-16/18; 20 al 14 e 40 al 16/18, con

tempistica di :



-36 mesi per la ricostruzione del civico 14,

-44 mesi per l’abbattimento(5 mesi) e la ricostruzione(39 mesi) dei civici 16-18.

-in sostanza il tempo prefigurato per la riedificazione del 14 – 16 – 18 si aggira attorno ai 4-5 anni circa;

nell’economia dell’operazione recupero i circa 40 nuclei familiari residenti in Via G.B. 16/18 dovrebbero , come 

da coerente continuità del progetto, essere trasferiti nei 20 alloggi ricostruiti al n. civico 14 e nei 18 alloggi ERP 

realizzati in area mercato, mentre resta da definire tutto l’iter progettuale e di governo per il Lotto C( 2-10);

il lotto C - Via G. Bruno 2-10 - resta comunque il nodo di governo aperto nel merito del progetto complessivo 

riguardante l’operazione edilizia di Via G. Bruno, per come contemplata dalla VASF. Nodo che richiede 

l’individuazione delle risorse necessarie alla copertura a regime del Progetto 2-10, comprensivo di trasferimenti,

espropri, bonifica, demolizione e ricostruzione, ovvero la definizione coerente di una strategia e di una 

conseguente tempistica di intervento.

il Mercato Ortofrutticolo e la sua delocalizzazione sono parte integrante, fondamentale e indispensabile per lo 

sviluppo della Variante Abitare Sociale;

PRESO ATTO CHE

Il programma di mandato approvato dal C.C. recita in merito alla vicenda citata: "revisione del Progetto 

Variante Sociale per la realizzazione di alloggi ERP in area Mercato Ortofrutticolo......per riposizionare le 

volumetrie previste e salvaguardare il più possibile le strutture del Mercato per prodotti e raccolta a Km zero"

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

1 –per conoscere la strategia programmatica e di governo della Sua Giunta circa l’oggi e le prospettive della 

Variante Abitare Sociale e del progetto Fiorentina;

2 – per conoscere la scelta definitiva che intende portare avanti relativamente alla delocalizzazione del mercato 

ortofrutticolo;

3 - l’eventuale progetto alternativo che Lei pensa di realizzare al posto di quello esistente, dato che scelta 

diversa, in ragione della enunciata revisione innescherebbe tutta una serie di complicazioni procedurali, 

finanziarie, progettuali, operative dall’esito imponderabile;

4 – per conoscere, nell’eventualità della delocalizzazione, il Suo rapporto con Regione e Cassa Depositi e Prestiti

, al fine di una soluzione positiva di questa vicenda, importante per lo sviluppo della VAS, ma al tempo stesso 

grande opportunità per lo stesso mercato e per gli stessi operatori mercatali;

5 – per conoscere la questione del sito utile per l’eventuale delocalizzazione del mercato e quali le eventuali 

condizioni giuridiche – finanziarie – di investimento per questa operazione;

6 – per conoscere come intende affrontare e risolvere, o contribuire , in favore di una soluzione razionale e 

positiva circa il contenzioso esistente tra Consorzio e AAMPS, circa il dovuto finanziario per servizi erogati e 

non riscossi;

7 – per conoscere i Suoi programmi e i tempi con cui intende far partire il Piano di Recupero di Via Giordano 

Bruno, sia in funzione degli interventi edilizi sui numeri civici 14,16,18, oggetto di finanziamento della Regione 

con tanto di cronoprogramma definito; sia riguardo all’immobile contrassegnato dai numeri civici 2-4-6-8-10, 

al momento non finanziato ma parte integrante del Piano Volumetrico per il Recupero Edilizio;

8 – per conoscere le Sue strategie relativamente al Piano di Recupero di Fiorentina, parte integrante di una 

visione urbanistica unitaria e omogenea dei quartieri;

9 – per conoscere in quali tempi si procederà ad una scelta definitiva per dare risposte agli abitanti del 

Quartiere Fiorentina.

I CONSIGLIERI


