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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che con la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 23 Maggio 2019, in seguito ad un ricorso 

presentato dall'associazione Italia Nostra, è stata sospesa la variante all'art.13 del Regolamento Urbanistico 

(delib. 2018/C/00045) per “l’aggiornamento della definizione del limite di intervento da applicare al 

patrimonio edilizio esistente classificato di interesse storico-architettonico e documentale rispetto 

all’innovato quadro normativo”; 

 

Sottolineato che il Comune di Firenze ha ottemperato a tale sospensione creando quindi uno stallo nei lavori 

in corso; 

 

Dato atto dello sforzo dell'amministrazione nel cercare di individuare, all'interno di questo quadro giuridico 

incerto, tutti quelle soluzioni amministrative in grado di ridurre il più possibile gli effetti negativi legati al 
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blocco dei cantieri edili derivante dalla sospensione della variante nelle more dell'espressione del Tribunale 

Amministrativo competente; 

 

Ritenuto altresì necessario continuare a sollecitare l'Amministrazione nella individuazione di ulteriori 

soluzioni atte a limitare ulteriormente gli effetti del blocco dei cantieri edili sopra evidenziato; 

 

Ricordato che l’art.23 del Regolamento Edilizio prevede già uno strumento operativo di confronto con vari 

portatori di interesse denominato Conferenza Tecnica Permanente, presieduto dal Presidente della 

Commissione Consiliare 3;  

 

Ritenuto altresì importante consolidare e ulteriormente estendere strumenti di confronto con tutti i potenziali 

portatori di interesse coinvolti nella vicenda per individuare sul piano culturale una definizione condivisa di 

“conservazione attiva” del patrimonio edilizio storico e per tracciare un piano di azioni e di proposte da 

inserire nei prossimi atti pianificatori che possano auspicabilmente portare al ritiro fin da subito del ricorso in 

sede amministrativa, unica soluzione in grado di eliminare in tempi certi gli effetti del blocco dei cantieri 

edilizi; 

 

Ritenuto che tale forme di confronto, anche sulla scorta della vicenda sopra descritta, siano altrettanto utili e 

necessarie in vista della scadenza dell'attuale Regolamento Urbanistico, per attivare una forma stabile di 

consultazione e di confronto strutturato tra amministrazione, università, ordini professionali, associazioni di 

categorie e di tutela dell'ambiente e del territorio e degli altri stakeholders coinvolti nella trasformazione 

della città; 

 

Ritenuto che tale consultazione strutturata, definibile “forum”, possa essere uno strumento utile non solo 

nella fase di redazione del nuovo strumento ma anche nella fase di monitoraggio dello stesso per permetterne 

nel tempo le necessarie modifiche in base alle mutate esigenze della città che si dovessero manifestarsi nel 

tempo di vita dello strumento urbanistico; 

 

Ritenuto altresì che sia opportuno fondare il nuovo Regolamento Urbanistico ripartendo da una attenta 

analisi delle esigenze dei residenti, con particolare attenzione delle categorie più fragili, e delle attività 

economiche con particolare attenzione per quelle storiche e rappresentative della cultura fiorentina; 

 

Richiamati a tale proposito i provvedimenti intrapresi dall'Amministrazione per la tutela del centro storico 

come il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali 

fiorentine e il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, che in assenza 

di un auspicabile cornice legislativa nazionale sulla tutela dei centri storici sostanziano la volontà di 

regolamentare l'impatto dell'offerta turistica sulle attività e i servizi legati alla residenza e alle attività 

economiche storiche ; 
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Ritenuto inoltre porre particolarmente attenzione anche ai Piani di Settore che costituiscono il Quadro 

Conoscitivo di riferimento del nuovo strumento urbanistico; 

 

Richiamata la relazione programmatica del Sindaco in discussione nel Consiglio Comunale che richiama alla 

necessità di una rigenerazione urbana diffusa in tutta la città e all'adozione di strumenti e azioni in grado di 

garantire uno sviluppo sostenibile caratterizzate da una sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

 

Richiamata la succitata relazione in cui si evidenzia la necessità di continuare lo sviluppo di Firenze 

all'insegna di un equilibrio dinamico tra conservazione del patrimonio e sua trasformazione in grado di 

soddisfare le esigenze dei cittadini di Firenze; 

 

Ritenuto quindi opportuno, ripartendo dall'idea dei “volumi zero”, di incrementare gli strumenti attualmente 

previsti nel Regolamento Urbanistico e negli altri piani di settore, con nuovi strumenti mirati e flessibili in 

base alle caratteristiche del tessuto edilizio della città e delle esigenze dei cittadini, valutando ad esempio  

l'adozione di un piano particolareggiato del centro storico con individuazione puntuale degli interventi 

consentiti e delle destinazioni d’uso ai vari piani; 

 

 

 

CHIEDE AL SINDACO 

 

 

 di mettere in atto tutte le azioni necessarie e possibili per ridurre, nelle more dell'espressione dei 

tribunali amministrativi, i tempi e gli effetti del blocco dei cantieri derivanti dalla sospensione della 

variante all'art.13 del Regolamento Urbanistico; 

 di continuare in parallelo, anche attraverso la Commissione consiliare competente, forme di 

confronto con tutti i portatori di interesse coinvolti nella vicenda per individuare sul piano culturale 

una definizione condivisa di “conservazione attiva” del patrimonio edilizio storico e per tracciare un 

piano di azioni e di proposte da inserire nei prossimi atti pianificatori che possano auspicabilmente 

portare al ritiro fin da subito del ricorso in sede amministrativa, unica soluzione in grado di eliminare 

in tempi certi gli effetti del blocco dei cantieri edilizi; 

 ad aggiornare questo Consiglio su tutte le novità legate ai procedimenti amministrativi in corso; 

 ad attivarsi presso il Parlamento Italiano per richiedere una legge specifica di tutela dei centri storici 

per le città ad alto flusso turistico come Firenze, individuando strumenti aggiuntivi con cui governare 

le opportunità ma anche le criticità  connesse con la presenza intensiva di turismo; 

 a continuare il confronto con la Regione Toscana per individuare strumenti normativi per 

disincentivare la riduzione di spazi destinati alla residenza sopratutto nel centro storico con 

l'adozione ad esempio di modalità incentivanti già positivamente sperimentate con l'introduzione del 

Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali 

fiorentine messo in atto dalla Giunta precedente; 
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 ad attivarsi per definire le modalità operative e strumentali con cui creare una  forma stabile di 

consultazione tra amministrazione, università, ordini professionali, associazioni di categorie e di 

tutela dell'ambiente e del territorio e degli altri stakeholders (Forum) coinvolti nella trasformazione 

della città; 

 di rendere lo strumento definito nel punto precedente uno strumento utile non solo in fase di 

adozione e approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico ma anche nella fase successiva di 

monitoraggio in modo da individuare con tutti i portatori di interessi eventuali modifiche che vadano 

incontro alle mutate esigenze della città. 

 

 

 

 

 

 

 
 


