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Sarà costruito un grande albergo a Santa Maria al posto dell’ex vetreria Sve
UN GRANDE albergo a ovest della città, al posto
dell’ex vetreria Sve. Lo ha proposto formalmente il
10 agosto dell’anno scorso la «Empoli touring srl» e
ora la giunta comunale ha deciso di «dare formale
avvio al procedimento per la formazione ed adozione
di un variante al Piano strutturale ed al
Regolamento urbanistico». La variante è necessaria
perché i terreni oggetto della proposta sono a
destinazione agricola. Ma anche la volontà della
giunta di realizzare nell’area un albergo è altrettanto
evidente: «L’amministrazione comunale — si legge
nella delibera — intende dar corso alla procedura per

la formazione della variante, per promuovere e
sostenere il sistema economico locale e territoriale
con l’introduzione di funzioni qualificate, e dotare la
città di un albergo e relativi servizi; riqualificare
attraverso il recupero di un’area produttiva dismessa,
oggi fonte di degrado ambientale, l’accesso ovest alla
città di Empoli; assicurare un corretto sviluppo
urbanistico della zona, incrementando anche la
dotazione di attrezzature pubbliche».
LA GIUNTA afferma però che «sono necessari
ulteriori studi e ricerche per l’adeguamento delle
indagini geologiche ed idrauliche, peraltro già

presentate dalla ’Empoli Touring srl’, e sono
necessari ulteriori studi e ricerche in relazione agli
effetti sul traffico e sull’assetto viario». Viene per
questo deciso il percorso della cosiddetta
«valutazione integrata», incaricandone come
responsabile l’architetto Mario Lopomo del Settore
pianificazione yterritoriale, con la collaborazione
degli esperti di rispettiva competenza»; e di invitare
alla Conferenza dei servizi Regione, Ufficio
regionale del territorio, provincia, Circondario, Asl
11, Acque spa, Enel, Telecom, Toscana energia,
Publiambiente, Arpat, Snam e Rete ferroviaria
italiana, Soprintendenza.
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Empoli. Per il gruppo che deve costruire il progetto va troppo a rilento. Le risposte dell’assessore

Maxi-albergo a rischio
L’imprenditore Bulgarella striglia il Comune
L’egiziano
di Pistoia
è il faraone
del turismo
Sposò una ragazza toscana,
poi ha avviato qui anche una
delle sue attività con 53 dipendenti. In patria ne ha addirittura 8mila. «L’Italia? Troppa burocrazia, prezzi alti».
MICALI a pagina 13

EMPOLI. La città potrebbe colmare una carenza che ha da tempo, quella di alberghi. Un progetto a Santa Maria c’è già e anche chi ha acquistato
(su compromesso) il terreno per realizzarlo. A
ostacolare il percorso, però, ci si mettono i tempi
burocratici troppo lunghi. E l’imprenditore che
ha iniziato a investire non ha esitazioni. «Speriamo di poter partire a breve i lavori - spiega l’interessato, Andrea Bulgarella - altrimenti saremo
costretti ad abbandonare il progetto». La giunta
comunale ha già deliberato a favore della realizzazione di un albergo nell’area occupata dall’ex
vetreria Sve. La zona è stata acquistata nel 2007
dal “Gruppo Bulgarella spa”, un colosso dell’edilizia. La variante prevede la demolizione della vetreria Sve che non ha più fini produttivi, con lo
scopo di realizzare un albergo di lusso. Ma per
conferire all’area agricola i requisiti di edificabilità si devono apportare delle modifiche.
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LA CITTA’ CHE SI TRASFORMA
«Si va a rilento, il progetto è a rischio»
A destra
una
veduta
dell’interno
della
vetreria
Sve

A sinistra
la ex
azienda
che
deve
essere
demolita
per far
posto
all’albergo

li, non porterà alla svalutazione del centro storico? «La presenza di un albergo di lusso con
sala convegni, oggi assente ad
Empoli - ritiene Matteoli - porterà ad un nuovo dinamismo
nelle attività della città stessa:
si potrà così incentivare lo svi-

luppo dell’area empolese, che
potrebbe diventare nodo di
scambio nel cuore della Toscana stessa».
«La realizzazione di una struttura alberghiera di grandi dimensioni - aggiunge Matteoli servirà a rivalutare l’intera
città. Il centro storico vive per
la città: se la periferia si vuota
il centro di una città è destinato
a morire».
«Non dimentichiamo - continua l’assessore Matteoli - che
un grande albergo porterà ad
Empoli nuovi turisti, sicuramente interessati a visitare il
centro storico della città e il museo della Collegiata, per fare un
esempio. La nuova struttura

Andrea Bulgarella

contribuirà alla crescita economica della nostra città». «L’amministrazione comunale - conclude Matteoli - naturalmente
provvederà alla valutazione degli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana, delle trasformazioni indotte dal progetto di piano
di recupero dell’area della ex
vetreria Sve per la realizzazione del nuovo albergo, ma ritengo che l’impatto della struttura
alberghiera sul territorio empolese sarà sicuramente positivo».
Ma come mai la scelta del
“Gruppo Bulgarella”, un colosso nel settore alberghiero, con
strutture di lusso in tutta Italia,
specialmente a Pisa, Viareggio
e Livorno, è caduta proprio su
Empoli? «Empoli - spiega Bulgarella - è al centro dei nostri interessi per diversi motivi. La
città si trova nel cuore della Toscana e ci permette di realizzare un albergo ad uso, sia industriale, che residenziale. Si tratta infatti di una città industriale che non ha ancora una struttura alberghiera di questo livello e di un territorio di alta qualità da un punto di vista storico
e culturale».
Elisa Bigazzi

AG.CARLO SESTINI

L’imprenditore Bulgarella striglia il Comune per il maxi-albergo

gi alberati e successivamente di
un albergo di lusso, trasformeranno un’area collocata in campagna, ai margini della città, in
un’area chiave per Empoli.
Una domanda sorge spontanea. Spostare verso la zona di
S. Maria il baricentro di Empo-

breve i lavori - spiega l’interessato, Andrea Bulgarella - altrimenti saremo costretti ad abbandonare il progetto». La
giunta comunale ha già deliberato a favore della realizzazione di un albergo
nell’area occupata dall’ex vetreria Sve.
La zona è stata acquistata nel 2007 dal
“Gruppo Bulgarella spa”, un colosso dell’edilizia con sede a Pisa e Trapani.

un albergo di lusso ma con prezzi accessibili a tutti. Si tratterà
di un albergo commerciale e residenziale, che impiegherà 60
persone nella gestione».
La presenza del “Centro Empoli”, del verde attrezzato, di
piccoli bacini idrici, di parcheg-

del gruppo. Non solo strade, ma
anche costruzione e gestione di
alberghi.
Il gruppo Bulgarella è diventato tra
i primi tre colossi alberghieri italiani.
Dall’Hotel Misurina, vicino a Cortina,
alla Tonnara di Bonagia Valderice,
vicino a Trapani.
Solo in Toscana Bulgarella ha
costruito o sta costruendo una catena
di dodici alberghi: oltre a Empoli, a
Pisa, Firenze, Carrara e Lucca.
Alcuni commerciali, altri di grande
fascino. Per non parlare del recupero
delle colonie di Calambrone: un fiore
all’occhiello per il gruppo Bulgarella.
35 milioni sono stati spesi per il
Palazzo.

Dalle cave agli hotel, chi è Bulgarella
Andrea Bulgarella, 58 anni,
imprenditore e costruttore, è
conosciuto sulla costa. L’ultimo suo
lavoro è stato per riaprire l’hotel
Palazzo.
Ventenne, dopo aver studiato in
collegio a Genova e poi Vercelli,
scelse di lavorare nell’azienda
familiare, fondata a Erice, in provincia
di Trapani, nel 1902 da nonno Andrea.
L’azienda, all’epoca, costruiva
strade e possedeva cave di petrisco.
Da allora iniziò la svolta. Sotto la
guida di Andrea l’azienda familiare è
riuscita a costruire un impero da 100
milioni di fatturato e 1700 dipendenti
(e anche più 1300 dell’indotto).
Bulgarella ha diversificato l’attività

PENTAFOTO

EMPOLI. La città potrebbe colmare una
carenza che ha da tempo, quella di alberghi. Un progetto a Santa Maria c’è già e
anche chi ha acquistato (su compromesso) il terreno per realizzarlo. A ostacolare il percorso, però, ci si mettono i tempi burocratici troppo lunghi. E l’imprenditore che ha iniziato a investire non ha
esitazioni. «Speriamo di poter partire a
Per iniziare i lavori si aspetta
l’avvio del procedimento di variante al piano strutturale ed al
regolamento urbanistico. La
costruzione sarà collocata in
un’area facilmente raggiungibile, all’uscita della superstrada
Firenze Pisa Livorno, proprio
di fronte al nuovo centro commerciale di Santa Maria, in
prossimità della prima rotonda. La variante prevede la demolizione della vetreria Sve
che non ha più fini produttivi,
con lo scopo di realizzare un albergo di lusso e i relativi servizi. Ma per conferire all’area
agricola i requisiti di edificabilità si devono apportare delle
modifiche. «Il problema principale - spiega Massimo Matteoli,
assessore all’urbanistica del Comune - è la zona di destinazione: si tratta infatti di un terreno
agricolo periurbano e per poter
edificare è necessario un cambio di destinazione d’uso. Inoltre probabilmente saranno necessarie varianti al piano strutturale anche per le notevoli dimensioni dell’albergo proposto
nel progetto».
Si tratta infatti di un albergo
di lusso a quattro stelle che si
estenderà su una superficie di
20.000 metri quadri, dotato di
140 camere, ristorante, centro
benessere e sala convegni. «I
tempi burocratici che precederanno l’inizio dei lavori - spiega
Matteoli - sono piuttosto lunghi. La giunta ha dato formale
avvio al procedimento per variare il piano strutturale e si è
impegnato nel presentare il progetto a enti competenti in materia ambientale, quali la Regione, l’Usl 11, Acque spa, Enel, Telecom, Toscana Energia, Publiambiente. Credo che si possa
parlare dei primi mesi del 2009
per avviare i lavori di realizzazione dell’albergo».
«Abbiamo intenzione di realizzare - spiega ancora Andrea
Bulgarella, titolare del gruppo AG.CARLO SESTINI
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An sull’albergo

«Il Comune
procede solo
con varianti»
EMPOLI. «Basta con la logica
delle varianti ad hoc: modifichiamo il regolamento urbanistico in
maniera da venire incontro a tutti i cittadini e non solo ai casi specifici». Alleanza Nazionale interviene sulla questione dell’ex area
della vetreria Sve a Santa Maria,
nella quale verrà creato un nuovo albergo. «Siamo d’accordo sulla destinazione dell’area - spiega
Nicola Nascosti - ma ricordando
che ad inizio legislatura il sindaco annunciò la necessità di modificare il regolamento urbanistico, non riusciamo a capire come
mai non sia stato ancora fatto e
tra poco il mandato scadrà». Sul
piatto, infatti, c’è la questione della volumetria e d’impatto ambientale che il nuovo albergo
avrà sulla città. «Si tratta di un’area di 7mila 732 metri quadrati prosegue Nascosti - e l’attuale regolamento prevede l’edificabilità
per il 50%, per un totale di 12mila
metri cubi, un’altezza massima
di 9 metri che vogliono dire tre
piani fuori da terra. Le previsioni, invece, indicano che questa
struttura sarà circa tre volte più
di quella prevista dal regolamento: 32mila metri cubi e almeno
quattro piani da terra. È chiaro
che serve una variante e si tratta, comunque, di una struttura
di grande impatto per l’ambiente
e per la zona». Nei prossimi giorni An presenterà un ordine del
giorno. «Chiederemo, appunto, il
perché non si è fatto un nuovo regolamento e come mai a Empoli
si continui con la logica delle varianti. Chiederemo anche chiarimenti sul procedimento di bonifica dell’area in questione. Siamo
d’accordo sull’albergo, anche se
constatiamo il fatto che sia realizzato proprio vicino al nuovo centro commerciale attualmente in
difficoltà. Ci chiediamo, poi, anche quale fine abbiano fatti progetti definiti importanti dalla
stessa amministrazione per il rilancio della città, come quello del
PalEsposizione. Infine una nota
politica: la variante per l’albergo
è già pronta, ma è ferma per opposizione di Rifondazione. Coma
mai ci sono questi problemi?».
An chiede anche una valorizzazione di altre aree del territorio.
«Ci sono alcune zone - spiega Paolo Baroncelli - e mi riferisco a tutta l’area museale della città empolese di cui si è praticamente
perso le tracce. L’albergo può essere importante, ma è fondamentale anche un rilancio politico e
culturale di Empoli. Non si possono soltanto fare continue varianti come è avvenuto sulla 429 per
favorire una sola zona». Infine
anche una nota sui Cpt. «Non si
può fare una campagna elettorale impostata sui problemi della sicurezza - conclude Nicola Nascosti, in veste di consigliere provinciale - e poi non accettare la collocazione degli stessi sul territorio.
Che sia Certaldo o che sia un’altra zona, vanno accettati. Non si
può cambiare idea soltanto per
logiche territoriali. E in questo
apprezzo l’apertura del sindaco
di Firenze Domenici che si è dichiarato favorevole e indicato
l’importanza di una concertazione con gli enti locali». (ma.fa.)
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