
COMMENTI ESTRATTI DAL SITO 100LUOGHI ottobre 2013/ N. 94 “Due Strade”

Cinzia Nepi 
Uno dei pochi spazi verdi rimasti, con flora e fauna selvatica, cucitura della campagna con la città, memoria storico-
paesaggistica e ambientale di pregio rischia di essere asfaltata dalle auto di un inutile parcheggio (ce ne sono altri 
inutilizzati e riutilizzabili  nelle vicinanze), a discapito delle richieste dei cittadini residenti e della qualità della vita. 
Allego una foto scattata dalla via Poccetti per visualizzare lo stato attuale. 
04 ottobre 2013 - 14:36:16 

Massimiliano Nepi
Ho partecipato alle due Assemblee dei 100 luoghi e in entrambe una cosa mi era sembrata chiara: i partecipanti non 
volevano un nuovo inutile parcheggio, ma un intervento che potesse riqualificare un’area già martoriata 
sufficientemente. Le ragioni mi sembrano chiare: esistono 2 parcheggi “scambiatori” inutilizzati, di cui mi sembra che 
chi auspica un parcheggio non sia a conoscenza: via del Gelsomino e via Accursio (quest’ultimo vicino ai pochi negozi 
ormai rimasti e alla fermata dell’autobus). Quindi che senso ha un nuovo parcheggio distante 100 mt da quello esistente 
e vuoto? A ciò si aggiunga che il parcheggio si troverebbe sul lato opposto rispetto a quello di presumibile maggior 
afflusso (ovvero dalla direzione Galluzzo) e lontano dal by pass (dove un parcheggio scambiatore avrebbe maggior 
senso,  oltre ad essere in prossimità dell’Esselunga in conseguenza della cui realizzazione l’intervento si è reso 
necessario) e che comporterebbe un attraversamento della via senese con notevole aumento del rischio di incidenti già 
elevato. Tutto ciò sarebbe sufficiente a capire, con un po’ di buon senso, che un parcheggio non serve né ai Fiorentini, 
né ai Pendolari, né alle 2 Strade: se poi aggiungiamo che si vuol sbancare un’intera collina verde….  Beh se un 
“giardino per auto”, come viene rappresentato, è il simbolo del nuovo Rinascimento Fiorentino, non siamo messi un 
granché bene! 
04 ottobre 2013 - 16:03:25 

Michela
Anch'io sono contraria alla realizzazione del parcheggio di via Poccetti,  a scapito di un'area verde di respiro in mezzo a 
tanto cemento.
Se davvero ce ne fosse bisogno, il parcheggio di Via Accursio ( a soli 200 mt da quello in progetto) non sarebbe sempre 
semivuoto! E comunque si potrebbe intanto segnalarlo meglio lungo via Senese, dato che sembra che solo i residenti di 
zona ne conoscano l'esistenza.
Le Due Strade hanno bisogno invece di interventi di riqualificazione a vantaggio dell'abitato e non di essere ridotte a 
mero "parcheggio di scambio" a servizio del centro.   
06 ottobre 2013 - 00:30:51 

Massimo
Riguardo il parcheggio di via poccetti domando perchè non sono stati scelti i campi pianeggianti quasi di fronte al 
cimitero degli Allori , esattamente a destra
appena dopo la curva .
 Si eviterebbe uno scempio su di un'area fino a poco tempo fa "cimiteriale" ed  ora libera. Si eviterebbe di distruggere 
una delle tante vie di FIrenze chiamate
 "murate"  ( i caratteristici  muri laterali della strada ) e protette dicono dalle Belle Arti.
 Fino a ieri in questa zona non si poteva fare niente se non chiedendo permessi.
 Oggi , miracolo! , abbiamo un'area rialzata di quasi  1 metro con terreno di riporto che sta creando problemi idrici di 
deflusso delle acque pluviali e di scolo,
 abbiamo un'area destinata a parcheggio (inutile!)..
 Chissà cosa ci riserverà il futuro, forse ci faranno uno svincolo autostradale che passerà nei nostri giardini perchè 
altrove potrebbe dar noia a qualcuno  , come per il parcheggio.  
06 ottobre 2013 - 18:48:26 

Simone Soderi
"I FIORENTINI CAMBIANO LA CITTA'", questo è lo slogan dei "100 Luoghi" e non è altro che uno slogan. Sarebbe 
meglio scrivere " FIORENTINI, VI CAMBIAMO LA CITTA' COME VOGLIAMO NOI."
Ho partecipato alle assemblee dei 100 Luoghi e devo dire che ho espresso, come molti d'altronde, tutto il mio
disappunto verso la realizzazione di questo PARCHEGGIO SCAMBIATORE!
Mi ricordo che durante questi incontri chi rappresentava il Comune, "giocherellava" con l'iPad piuttosto di fare un 
verbale della riunione, raccogliendo quelle che erano le note contrarie al parcheggio degli abitanti della zona. Che 
professionalità!
Invece nulla! Ora viene scritto su internet che le regole sono state rispettate oppure  sui giornali che la popolazione era 
stata informata…. ma di cosa stanno parlando?!?
E' impressionante la leggerezza con cui si affronta un problema di questo genere che avrà un impatto sulla qualità della 
vita delle persone.



Alle Due Strade abbiamo già:
- 3 parcheggi NON UTILIZZATI;
- 13 distributori di benzina (nel raggio di 1Km).
Inoltre a breve avremo il più grande RISTORANTE FAST FOOD di Firenze.
E' chiaro che il Comune ha deciso di trasformare una collina verde e vincolata in una "bellissima" AREA DI SERVIZIO 
con tanto di parcheggio così grande da far invidia al Meyer!
Mi chiedo se il Sindaco è coinvolto in queste decisioni perchè tutti i giorni gli sentiamo recitare concetti completamente 
diversi!!
Esselunga aveva offerto 80 posti nel nuovo supermercato, ma allora perché le Due Strade?
Ad oltre 1 Km dal nuovo supermercato? Faccio fatica a trovare una motivazione.
Chi ha deciso di modificare il paesaggio senza tener conto di cosa pensano le persone che ci abitano?
Senza tener conto che tutti questi soldi potevano essere impiegati per valorizzare il Galluzzo, penalizzato con 
l'installazione del supermercato.
Infine, la collina in oggetto è coperta da materiale di risulta depositato durante i lavori del parcheggio (non utilizzato) in 
via del Gelsomino.
Mi chiedo se tutta quella terra riportata in loco frettolosamente in Agosto è stata messa in sicurezza?
Mi unisco alle altre persone contrarie a questa opera del tutto inutile e confermo la volontà di bloccarla con ogni mezzo 
civile.
PS: Vista l'età media dei cittadini, utilizzare internet per portare avanti un'opera così poco popolare dimostra la 
delicatezza con cui viene trattata la questione, complimenti! 
05 ottobre 2013 - 23:52:35 

Daniela Perissi
Vorrei esprimere il mio disappunto sul progetto riguardante la realizzazione del parcheggio in via Poccetti.

L’intento sbandierato dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale è quello della città a “volumi zero”. Questo 
significa che è ammissibile asfaltare e distruggere un polmone verde che da sempre è un luogo di svago per gli abitanti 
del quartiere?

Esistono altri parcheggi in zona che sono sottoutilizzati, cui prodest tale struttura? A cosa serve mettere vincoli sulle 
aree (1497/39, vincolo cimiteriale ecc.) se poi con un colpo di spugna/variante si permette un tale scempio?

La fragilità dell’area è nota. Dopo le pesanti modifiche ambientali e morfologiche della galleria “delle Romite”, del 
centro commerciale “Esselunga”, ci mancava solo il parcheggio in via Poccetti per compromettere permanentemente un 
luogo di così grande pregio paesaggistico, oltreché affettivo per le persone che lì sono nate e hanno cresciuto i propri 
figli. 
05 ottobre 2013 - 18:24:21 

Papini Mario
Sono un condomino di appartamento prospicente il PARCHEGGIO SCAMBIA-  TORE  e voglio unire la mia 
protesta unitamente a coloro che si sono costituiti  in Comitato affinchè l'opera in oggetto non trovi attuazione.  Non c'è 
bisogno di puntualizzare i motivi del dissenso che sono già stati ampiamente illustrati nel  RICORSO al PRESIDENTE 
della REPUBBLICA per evitare lo "scempio" di una  delle rinomate colline della "conca" fiorentina. Sono 
assolutamente motivato onde bloccare con tutti i mezzi un'iniziativa inutile (due parcheggi poco utiliz-  zati nel raggio 
di 200 m.!)  e antiestetica (ferita paesaggistica e ambientale più che evidente..) senza contare i disagi derivanti dal 
rallentamento della circola- zione, già oggi caotica in diverse ore della giornata.   FERMATEVI !!!! 
05 ottobre 2013 - 17:19:56 

Maria Rita Signorini ITALIA NOSTRA
Riguardo alla realizzazione del parcheggio adiacente al Cimitero degli Allori, località Due Strade, si 
può chiaramente evidenziare come siano stati disattesi la funzione urbanistica e l'obiettiva 
valutazione della  partecipazione dei cittadini  in quanto:
1.     è stata esclusa la possibilità di realizzare un parcheggio assai più funzionale alle esigenze dei 
cittadini presso l'Esselunga in Via Senese, nonostante che fosse già stata prevista e concordata, 
sottovalutando e vanificando così ogni possibilità di migliorare organicamente la mobilità 
dell'intero comprensorio Galluzzo – Due Strade;
2.     mentre per il progetto dell'Esselunga è stato posto il vincolo fondamentale di mitigarne 
l'impatto paesaggistico realizzando opere a verde pensile di notevole importanza e rilevanza 
economica, viene ora stabilito, in sede meramente politica, senza un esplicito consenso dei 



cittadini,  di realizzare una parte dei posti auto già a carico di Esselunga, a 1 Km di distanza, in 
zona  di pregio paesaggistico analogo, ma in assenza totale di altrettanto efficaci criteri di tutela del 
paesaggio;
3.     L'opera avrà, comunque la si concepisca, un forte impatto. Il dissenso è stato  manifestato 
ripetutamente dai cittadini delle Due Strade che già hanno assistito ad analoghi interventi 
fallimentari proprio nella loro zona;
4.     E' stato recentemente presentato nel mese di agosto, un ricorso di Italia Nostra al  Presidente 
Della Repubblica perché tale parcheggio non venga realizzato;
5.     L'area del costruendo parcheggio degli Allori è stata già fortemente alterata dall'accumulo di 
ingenti quantità di terra e rocce da scavo, provenienti dalla realizzazione di un altro parcheggio, 
(parcheggio interrato privato), senza che sia stato provveduto al ripristino del precedente assetto, 
sotto il profilo  geologico, pedologico e idraulico di superficie.
Mariarita Signorini per Italia Nostra Firenze

Pietro Feri
Aderisco a tutti i rilievi fatti dal sig. Nepi ed in più vi chiedo se è stato considerato che nel terreno in oggetto è stata 
depositata un'enorme quantità di terra di risulta degli scavi del parcheggio di via del Gelsomino. Il relativo smaltimento 
sarà a carico della collettività? E' giusto così? 
05 ottobre 2013 - 10:11:21 

Giuseppe Di Biagio
La previsione della rotatoria su via Senese (a servizio del futuro parcheggio vicino al cimitero evangelico) è una 
colossale sciocchezza; mi spiego:
1. Le poche auto provenienti da via Poccetti e via Malavolta o che vi si immettono, avrebbero la precedenza sulle due 
principali direttrici in entrata ed uscita da Firenze; facile immaginarne le conseguenze.
2. L'accesso al parcheggio riguarderà, perlopiù, le auto in entrata a Firenze, quindi, con precedenza sulle auto in uscita; 
code su via senese e del Gelsomino garantite.
3. La rotatoria occuperà l'unico spazio libero che potrebbe essere ripensato (con una spesa molto contenuta) per dare 
alle Due Strade una piazza "vera", con tanto di spazio per il "famoso" mercatino rionale di cui è fortissima l'esigenza 
espressa in tutte le assemblee cui ho partecipato.
Forse un atteggiamento meno notarile ed ingegneristico/trasportista gioverebbe a leggere meglio il territorio, le sue 
vocazioni e potenzialità. 
01 ottobre 2013 - 17:38:12 
Giuseppe Di Biagio
Della vostra risposta condivido in pieno il giudizio sulla rotatoria come "valido strumento per rallentare il traffico". 
Come se ce ne fosse bisogno, aggiungo. Come ha scritto qualcuno qui, prima di me, il parcheggio si trova dal lato 
opposto al flusso di ingresso in città: non è difficile immaginare che la "corsia di accumulo" si trasformerà in "corsia del 
moccolo(;-))". Ricordo anche io, come il sig. Nepi ha scritto, la unanime disapprovazione espressa dai presenti alle due 
assembllee; come ricordo la forte richiesta, soprattutto da parte delle persone anziane, di uno spazio da dedicare ad un 
mercatino rionale come alternativa alla Slunga del Galluzzo o ai pochi e "preziosi" negozi delle due strade. Lo spazio 
occupato dalla rotatoria è ideale perchè, con minima spesa, può contenere almeno 6 o 7 piazzole per ambulanti.
Confermo il mio invito a temperare la vostra visione "ingegneristico/trasportista" dei problemi urbanistici. 
04 ottobre 2013 - 17:58:04 

Patrizia Gervasi
Non è una progettazione “partecipata” ma “obbligata”. I cittadini a distanza di circa 4 anni non hanno ancora preso 
visione di un progetto;  non sono stati adeguatamente informati durante l'iter del procedimento che si è via via 
sviluppato con modifiche di rilievo, senza che potessero così esprimere preliminarmente pareri e osservazioni informali, 
dando così adito ad osservazioni successive formali, rispetto a decisioni già precostituite, peraltro non  ancora 
definitive. 
03 ottobre 2013 - 12:20:01 


