Un progetto che viene da lontano
L'esigenza di una nuova chiesa e di spazi adeguati alla vita della comunità,
che è molto cresciuta con l'urbanizzazione degli ultimi 30 anni, muove
finalmente i suoi primi passi concreti. Un percorso iniziato più di 25 anni fa,
durante i quali sono stati fatti tentativi con soluzioni diverse, che si sono
poi dimostrate impraticabili. Finalmente il Consiglio Comunale ha
approvato la delibera che autorizzerà la permuta di terreni fra Comune e
Arcidiocesi di Firenze e Parrocchia che permette di dare seguito alla
progettazione e poi alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale
già previsto nel Regolamento Urbanistico sin dal 2013.
Salvaguardia del verde pubblico
Al nuovo complesso parrocchiale è destinato meno di un terzo dell'area
verde chiamata "campone". Attraverso la permuta dei terreni sarà
possibile rendere fruibili alla cittadinanza due nuove aree verdi: una
davanti all'asilo Gallo Cristallo, lungo il Viuzzo delle Case Nuove, in
prossimità del "campone" che compensa l'area che sarà occupata dal
complesso parrocchiale; l'altra, sempre nel Quartiere 4, nella zona di Via
Lunga-Via Simone Martini.
Valore aggiunto per il quartiere
La nascita del nuovo complesso parrocchiale offre alla nostra zona la
possibilità di avere un luogo che non sarà solo il luogo per il culto e le
attività pastorali della comunità cattolica, ma potrà essere un luogo di
aggregazione per tutto il quartiere, un punto di riferimento, aperto alla
cittadinanza per la preghiera, per gli incontri pastorali, per attività
educative e ricreative, per iniziative di incontro e dialogo culturale, per
gesti concreti di sostegno ai più svantaggiati, per attività caritative e
sociali.
Coinvolgimento nel progetto
Quello della permuta è il primo passo, ma da qui inizierà un percorso di
partecipazione che coinvolgerà la comunità cristiana e tutta la
cittadinanza nella definizione del progetto. Sarà un'opera che nasce con il
coinvolgimento di tutti.
Opportunità di riqualificazione per tutti
Il progetto porterà alla riqualificazione delle aree verdi, sia quelle esistenti
che quelle di nuova acquisizione al patrimonio pubblico. E potrà costituire
l'occasione concreta perché il nostro quartiere abbia finalmente una
"piazza verde", un cuore, un luogo in cui tutti possano ritrovarsi. Un luogo
bello, che si inserisce nel contesto in modo armonico e del quale potremo
essere orgogliosi.

UNA NUOVA CHIESA
UN NUOVO VERDE
Perché tutti siano informati
nel percorso di
condivisione
Il Comune di Firenze ha approvato
il riassetto dell'area intorno al centro
commerciale COOP di Ponte a Greve.
Questo comporta:
La definizione degli spazi per la nuova chiesa
e una nuova area verde a compensazione
davanti all'asilo Gallo Cristallo
Una grande opportunità
per un luogo di aggregazione
e di incontro del quartiere aperto a tutti
e per un'area verde attrezzata

I Consigli Pastorali
di San Lorenzo a Ponte a Greve
e di San Quirico a Legnaia

Area verde
residua
10.188 mq

Area di pertinenza
della chiesa
4.843 mq
superficie massima
del nuovo complesso
parrocchiale 2.500 mq
(metà dell’area
indicata)

Area verde
esistente
circa 2.690 mq

Area verde
a compensazione
3.630 mq

RIEPILOGO DELLA PERMUTA DEI TERRENI
Particella destinata alla nuova chiesa:
Foglio di mappa 85, particella 881, superficie catastale mq. 4.843.

Totale
4.843 mq.

Particelle di proprietà Parrocchia/Diocesi che saranno permutate con il Comune:
Foglio di mappa 85, particella 88, superficie catastale mq. 2.590
Totale
Foglio di mappa 85, particella 948, superficie catastale mq. 1.040
9.640
mq.
Foglio di mappa 68, particella 1.113, superficie catastale mq. 6.010
nel quartiere 4 (zona Via Lunga-Via Simone Martini).
Aree verdi che saranno disponibili nella zona di Ponte a Greve:
Foglio di mappa 85, part. 957-959-961, superficie cat. mq. 10.188
Foglio di mappa 85, particella 88-948, superficie cat. mq. 3.630
Foglio di mappa 85, particella 946, superficie cat. circa mq. 2.690

Totale
16.508 mq.

