
Edilizia, c’è il primo sblocco
AccordoComune-ItaliaNostra:possonoripartireilavorinellecasefuoridalcentro

Gliambientalisticorreggonoiltiro.L’assessoreDelRe:boccatad’ossigeno.Vialiberaal70%deiprogetticongelati

Il blocco dell’edilizia di Firenze si «sblocca»,
almeno per i cantieri fuori dal centro storico.
A comunicarlo è l’assessoreall’Urbanistica
Cecilia Del Re,con una nota congiunta con
Italia Nostra. Cioè l’associazioneche, con il
suo ricorso al Tar, avevainnescato lo stop a
tutti i cantieri nelle areevincolate della città
per le «ristrutturazioni limitate». Lo sblocco è
il risultato del confronto tra Comune, ordini
professionali edItalia Nostra, che ha portato
anche ad alcune aperture su alcuni interventi
minori in centro, come i bagni.
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Edilizia,dalbloccoallosblocco
«Okailavorifuoridalcentro»
AccordotraComuneeItaliaNostra,checorreggeiltiro:
«Vogliamolimitazionisoltantonell’areaUnesco»

Un sospiro di sollievo, atte-
so da giorni. Il Comune
«sblocca» l’urbanistica. Ome-
glio, consente aparte dei can-
tieri che avevano chiesto di
partire nelle aree vincolate,
bloccati dopo la sospensione
della variante, di riaprire: in
modo pieno, per quelli fuori
del centro storico. E qualcosa
cambia anche «dentro le mu-
ra»: grazie al confronto con
gli ordini professionali, è sta-
to fatto un approfondimento
cheha consentito di dare il via
libera anche ai nuovi bagni
(senza «rivoluzionare» la di-
stribuzione dell’alloggio). Re-
stano bloccati cambi di desti-
nazione efrazionamenti.

nazione efrazionamenti.
È il risultato ottenuto dopo

settimane di confronto diplo-
matico, di novità (e sorprese)
tra PalazzoVecchio, gli ordini
professionali e Italia Nostra.
Era infatti stato un ricorso al
Tar presentato dall’associa-
zione contro il Comune a far
scattare il blocco dell’urbani-
stica, due mesi fa. Italia No-
stra aveva contestato la va-
riante al regolamento edilizio
che consentiva, anche nelle
aree vincolate, la «ristruttura-
zione limitata», eche permet-
teva alcuni cambi di destina-
zioni d’uso, lo spostamento
interno degli spazi, ed altri in-
terventi, con notevoli limita-
zioni. Il Tar avevarespinto la

zioni. Il Tar avevarespinto la
sospensiva della variante, ma
in Consiglio di Stato Italia No-
stra l’aveva invece ottenuta: i
giudici amministrativi hanno
così sospeso l’efficacia della
variante per tutte le aree sot-
toposte a vincolo in città, rin-
viando il giudizio di merito al
Tar. E il Comune, per tutelar-
si, aveva detto stop a tutti i
cantieri che nascevano sulla
base della «ristrutturazione
limitata»: una norma intro-
dotta dopo la querelle e l’in-
chiesta penale nata da Palazzo
Tornabuoni.

Il blocco, hanno calcolato
gli ordini professionali, ha ri-
guardato circa150progetti già
presentati e secondo la Cgil
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mette a rischio 3.500 posti di
lavoro. Ai 150 bloccati, si ag-
giungono altri 100 progetti
stimati dagli uffici dell’Urba-
nistica di PalazzoVecchio che
si sono fermati prima di aver
presentato i documenti, dopo
l’annuncio del blocco. Buona
parte di questi potranno ri-
partire: tutti quelli fuori dal-
l’areaUnesco, il centro storico
dentro le mura. A comunicare
l’evoluzione sono stati il Co-
mune e Italia Nostra: «A se-
guito della precisazione della
domanda limitamente al cen-
tro storico depositata oggi nel
contenzioso principale, an-
che gli effetti della sospensiva
per gli immobili fuori dal cen-
tro storico verranno meno
con conseguente sblocco dei
lavori per questa parte della
città», si legge nel comunica-
to congiunto.

Secondo gli esperti del set-
tore, questa scelta potrebbe

riattivare circa il 70%del com-
plesso dei progetti presentati
o rimasti nei cassetti di geo-
metri ed architetti. La nota fa
riferimento ad una memoria
che Italia Nostra ha presenta-
to per la discussione del ricor-
so al Tar, nel merito, ad otto-
bre. Qui ha specificato che il
suo interesse, nel chiedere di
sospendere ed annullare la
variante, è solo il centro stori-
co tutelato dall’Unesco. Il pro-
blema però è che nel ricorso
presentato al Tar come esem-

pio si facevail casodi Villa La
Querce, intervento per un re-
sort di lusso, fuori dal centro
(e su cui si discuterà oggi un
ricorso, presentato dai privati
del gruppo Leeu, contro il
blocco deciso dal Comune,
con analoga memoria di Italia
Nostra). «Finalmente un po’
di ossigeno per tanti fiorenti-
ni — ha commentato l’asses-
sore Cecilia De Re — che
aspettavano una svolta dopo

aspettavano una svolta dopo
essersi visti bloccare i lavori
per effetto di un’ordinanza del
Consiglio di Stato. La precisa-
zione di Italia Nostra nel con-
tenzioso contro il Comune
svincola dal ricorso la zona
fuori dal centro storico e
quindi possiamo far ripartire i
cantieri in questa parte della
città». Pervedere come invece
finirà in centro, occorrerà
aspettare ottobre.

M.F.
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La vicenda

Il blocco
dell’urbanistica,
deciso
dall’assessore
Cecilia Del Re
(sopra, nella
foto) è scattato
il 24 maggio
scorso, dopo
che il Consiglio
di Stato
ha accolto
la richiesta
di sospensiva
presentata
dall’associazio-
ne Italia
Nostra ,
la cui
presidente

nazionale
è Mariarita
Signorini
(nella seconda
foto). Ieri ,
l’annuncio di
un parziale
sblocco

❞L’assessoreDel Re
Finalmente un po’ di
ossigenoper tanti
fiorentini, molti lavori
possonoripartire
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