
Firenze, 16 Aprile 2012

A tutte le persone che hanno �rmato per la
Ex MANIFATTURA TABACCHI di Firenze

Giovedì 12 u.s. come già annunciato una delegazione di cittadini formata da 10 persone ha avuto un 
secondo incontro con l’assessore alle Politiche del Territorio Dott. Elisabetta Meucci, a cui ha 
consegnato 1500 �rme raccolte fra i cittadini dei quartieri 1 e 5 nei giorni precedenti e volte a 
richiedere  l’attivazione di un percorso di partecipazione dei cittadini (L.R.69 del 27/12/2007) sulla 
destinazione della ex Manifattura Tabacchi e la sospensione del procedimento di variante urbanistica 
proposta dalla Giunta Comunale.

Non abbiamo ottenuto questa sospensione, tuttavia il procedimento subirà un forzato rallentamento, 
vista l’esigenza di una totale revisione del progetto originario, che la Sovrintendenza ha bloccato.

Abbiamo tuttavia notato da parte dell’Assessore una maggiore disponibilità rispetto all’incontro che 
avevamo avuto il 2 febbraio scorso, disponibilità che si è concretizzata nei seguenti punti:

1) accettazione di un percorso partecipato su un nuovo progetto di recupero della ex Manifattura 
Tabacchi. Secondo l’Assessore dovrà svolgersi per rappresentanze, e avrà non  solo un carattere 
consultivo, ma anche propositivo. Abbiamo ottenuto inoltre che un gruppo ristrettissimo del 
Comitato �ssi insieme con l’Assessore le modalità di svolgimento di detto percorso che avrà 
almeno 5 o 6 momenti di confronto. Sarà poi compito del Comitato rendere il più possibile ampio 
e pubblico l’esito di questi confronti.

2) Siamo stati anche informati che a seguito dell’intervento della Sovrintendenza, il nuovo progetto 
dovrà avere minori abbattimenti dei capannoni interni e un minor sviluppo in altezza delle nuove 
costruzioni. 

3) L’Assessore ci ha altresì informato che vi sono state nel frattempo varie richieste da parte di enti 
pubblici o di organizzazioni private aventi �nalità pubbliche per l’utilizzo di una buona parte degli 
edi�ci, fra i quali l’emeroteca della Biblioteca Nazionale, una scuola , laboratori artigiani richiesti 
dalla CNA ed anche spazi richiesti dal Ministero della Giustizia e dall’Università.
 
4) Ci è stata data in�ne assicurazione dell’interessamento dell’Assessore per garantire visite 
guidate all’interno della Manifattura.

                                                     
 

Comitato per la tutela della ex Manifattura Tabacchi
comitatomanifatturatabacchi@gmail.com


