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Via libera al recupero 
di Villa Demidoff
Daniele Sacconi sottolinea la forte collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il CdQ5

Ha preso il via una nuova 
iniziativa di riqualificazione 
nell’area di Novoli: il 27 giu-
gno, infatti, è stata approvata 
dal Consiglio Comunale la 
delibera – divenuta esecutiva 
il 27 luglio – che dà il via al 
Piano di recupero della ex-
Villa Demidoff. Ha ottenuto 
votazione favorevole anche 
una mozione di accompagna-
mento che prevede l’abbatti-
mento degli immobili addos-
sati alla Chiesa di San Donato 
in Polverosa: non solo si ria-
vrà la facciata dell’edificio ma 
verrà anche creata una nuova 
piazza pedonale che fungerà 
da sagrato. Saranno inoltre si-

stemati il manto stradale e la 
fascia verde prospiciente via 
di Novoli e lungo la Chiesa.
Questi interventi dovranno 
essere in sintonia con gli 
altri cambiamenti che stan-
no coinvolgendo la zona 
di Novoli ed in particolare 
l’area dell’ex Fiat: la nuova 
connessione pedonale tra 
via di Novoli e via Corteccia 
grazie all’accesso diurno alle 
corti interne dell’ex Villa De-
midoff, la riqualificazione di 
via di Novoli nell’ambito del 
progetto della tramvia, l’ac-
cesso meridionale al parco di 
San Donato.
“Considero positivamente 
– ha dichiarato Antongiulio 
Barbaro consigliere comuna-

le e membro della Commis-
sione urbanistica di Palazzo 
Vecchio – il Piano di recupe-
ro: un’azione importante per 
il più generale processo di 
riorganizzazione dell’intera 
area”.
Ha espresso lo stesso parere 
Daniele Sacconi, presidente 
della Commissione Assetto 
al Territorio del Quartiere 
5. “Penso che sia un progetto 
interessante – ci ha spie-
gato – che renderà la zona 
più bella e più funzionale. 
Oggi, purtroppo, la Chiesa 
di San Donato rimane quasi 
nascosta ma è molto antica, 
splendida ed in piena attività. 
È importante fare presente 
che fin dall’inizio c’è stata 

una forte collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale 
e il Consiglio di Quartiere 5”.
Il recupero del complesso 
dell’ex Villa Demidoff è un 
intervento atteso da anni e 
rappresenta il punto di incon-
tro tra il Comune, la proprietà 
della Villa, la soprintendenza 
ai beni culturali e architetto-
nici e la parrocchia.
Per quanto riguarda la pro-
gettazione della nuova piazza 
e della facciata della Chiesa 
sarà ampio il coinvolgimento 
del Quartiere 5  e della co-
munità parrocchiale e molto 
probabilmente sarà avviato 
un percorso di partecipazio-
ne o un concorso di idee per 
i cittadini.

LAVORI IN CORSO
Prosegue così come previsto il robusto calendario 
delle asfaltature all’interno del nostro quartiere, dopo 
gli interventi che sono stati eseguiti durante l’estate, 
approfittando di una città resa più libera dal traffico, da 
quanti, beati loro se ne sono potuti andare in vacanza. 
Proprio per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, il 
programma delle opere in questione è proprio stato 
programmato ed eseguito dall’amministrazione comunale 
fiorentina, durante i mesi estivi, dopo gli incontri che 
l’assessore alla sicurezza e vivibilità urbana Graziano Cioni 

ha avuto con tutti i presidente delle Circoscrizioni. 
E così dopo i lavori in via Reginaldo Giuliani, viale 
Morgagni e piazza Dalmazia, tutti eseguiti con 
dei restringimenti di carreggiata che in alcuni casi, 
specialmente a cavallo dei mesi di giugno e luglio hanno 
creato qualche coda, e quelli che hanno riguardato anche 
piazza Giorgini, per questo mese di settembre, sono 
previsti altri rilevanti interventi di asfaltatura anche per ciò 
che concerne il Villaggio Forlanini, via Baracca e viale XI 
Agosto. Interventi che creeranno certamente alcuni disagi 
soprattutto per gli abitanti delle zone interessate già al 
rientro dalle ferie ma che nel contempo garantiranno una 
maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. 
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