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All’attenzione dell’arch. Hosea Scelza 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
Paesaggistici Artistici ed Etnoantropologici 
Per la Provincia di Firenze                                                                
Piazza Pitti, 1 
50125 Firenze 
 

              Firenze, lì 7-10 -2013 
Oggetto: osservazioni inviate alla consultazione on-line dei ‘100 luoghi del Comune di Firenze’. 
 
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 in via del Gelsomino (ditta YouPark) un parcheggio ipogeo privato con box  
autoin autorimessa, senza che sia stato provveduto al ripristino del precedente assetto, sotto 
il profilo geologico, pedologico e idraulico di superficie. 

 
                 Mariarita Signorini   Vicepresidente  Italia Nostra Firenze 
                                      Membro di Giunta Consiglio nazionale   
 


