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COMUNICATO STAMPA - FIRENZE 13 giugno 2020 

Italia Nostra e il ricorso al Consiglio di Stato sulla variante al Regolamento Urbanistico del 

Comune di Firenze 

 

In data 9 giugno 2020 è stato depositato da Italia Nostra il ricorso al Consiglio di Stato contro la 

sentenza del TAR Toscana (1694/2019) che, nel dicembre scorso, ha rigettato il ricorso 

dell'Associazione di tutela contro la variante 13 alle NTA del Regolamento Urbanistico di Firenze. Lo 

stesso Regolamento Urbanistico che, aggirando quanto già affermato in una sentenza della Cassazione 

suscitata da illegittimi interventi su edifici storici della nostra città, consentiva gli interventi di 

ristrutturazione e frazionamento degli appartamenti, il cambio di destinazione d'uso, il recupero di 

superfici o volumi all'interno delle sagome, realizzati essenzialmente nel centro storico di Firenze 

tutelato dall'Unesco fin dal 1982.  

Per quanto ci riguarda, avevamo giudicato la sentenza di dicembre del TAR come una sconfitta non di 

Italia Nostra ma delle ragioni della tutela del patrimonio culturale, ed in particolare dell’edilizia del 

centro storico della nostra città, e quindi come una vittoria delle lobbies italiane e internazionali 

interessate solo alle ragioni del mercato, all'economia di rapina e di rendita di posizione che guardano 

solo all’oggi, al contingente, agli interessi lauti di pochi. Se la nostra istanza fosse stata accettata, 

avrebbe messo in discussione il potere discrezionale del Sindaco e della sua Giunta sul prossimo futuro 

del patrimonio edilizio del centro storico. Italia Nostra, infatti, crede ancora fermamente sulla Carta 

Costituzionale che, all’art. 9, pone come principio generale dell’azione dello Stato repubblicano la 

“tutela” del “paesaggio” e del “patrimonio storico artistico della nazione”, associandola nello stesso 

articolo non a principi economici ma all’azione di promozione dello sviluppo della “cultura” e della 

“ricerca scientifica e tecnica”. 

Il ricorso al Consiglio di Stato promosso dal Consiglio Nazionale della nostra Associazione contro la 

sentenza TAR di dicembre ci sembra, allora, un atto dovuto, sia perché quella sentenza fa 

giurisprudenza, può essere cioè utilizzata allo stesso fine da tutti gli altri Sindaci italiani, ma anche 

perché non costituisce un grado definitivo di giudizio, e può dunque essere impugnata. A questa 

decisione, per niente facile per la nostra Associazione, siamo stati spinti anche dal fatto che non si sono 

mantenute le promesse fatte tra luglio e novembre scorso di un serio ripensamento sulle norme da noi 

contestate, da realizzare attraverso la revisione del Regolamento Urbanistico che è giunto alla sua 

scadenza, mediante la creazione di un tavolo di confronto ad hoc. L’unico incontro a cui siamo stati 

invitati si è tenuto per iniziativa non dell’Assessorato all’Urbanistica ma dell’Ordine degli Architetti il 

12 novembre dello scorso anno. Dopo quell’incontro nient’altro, se non l’avvio del procedimento per 

la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Operativo (cioè dello strumento che avrebbe sostituito il 

Regolamento Urbanistico in scadenza proprio in questo mese di giugno), dimenticandosi totalmente il 

tavolo tecnico di confronto tanto sbandierato, al quale avremmo dovuto essere invitati.  

Addirittura, successivamente, sfruttando l’emergenza sanitaria, il Sindaco non ha esitato a chiedere ed 

ottenere dalla Regione Toscana, la proroga (prima di due mesi e poi di un anno) della validità del 

vecchio Regolamento Urbanistico. Grazie a questa concessione, evitando lo scatto delle salvaguardie, 

l’amministrazione avrà modo di portare a compimento tutti gli atti autorizzativi in materia di edilizia 

del centro storico che la famosa variante all’art.13 rende finalmente possibili. 

La sollecita uscita della notizia del nostro ricorso, causata non da un comunicato stampa ufficiale della 

Nostra Associazione (che nella sua tradizione di sensibilità istituzionale, anche in contrasto coi propri 
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interessi, aspetta a rendere note le proprie azioni legali, lasciando trascorrere qualche giorno dal 

deposito delle stesse), ma da fonti esterne, che hanno trovato anticipazione sul giornale online della 

Confindustria Toscana, ci obbliga a questo comunicato stampa per prevenire la nuova ondata di 

aggressione mediatica che abbiamo già vissuto nell’estate passata. 

A chi di nuovo vorrà screditare la nostra azione di volontari della tutela, unicamente rivolta alla 

salvaguardia del patrimonio storico della città, che anche la recente pandemia ha mostrato come un 

compito primario e ineludibile, ricordiamo che non siamo soli a denunciare i problemi aperti. I casi 

documentati nell’ultima puntata di Report di Rai 3 

(https://italianostrafirenze.wordpress.com/2020/06/09/report-rai3-firenze-una-citta-in-svendita-dalla-

variante-13-al-coronavirus/) sulla svendita del patrimonio immobiliare del centro storico fiorentino 

rientrano proprio nella prassi regolata dall’art. 13 della variante da noi contestata. Anche per questo, 

chiediamo agli Ordini professionali, che oggi affermano con decisione che il nuovo “ricorso di Italia 

Nostra è pericoloso”, se un pericolo almeno altrettanto grave non sia da riscontrare nei fatti denunciati 

da Report e, nel caso, perché essi non abbiano avvertito la responsabilità di produrre un qualsiasi 

commento (anche critico) in merito. Altrettanto riprovevole ci è sembrata la reazione scomposta del 

Sindaco, che, anziché rispondere ai fatti documentati ed illustrati nel servizio, si è appellato al 

Parlamento per avviare azioni di censura contro i responsabili della trasmissione, accusati non di aver 

detto il vero e di non avere chiesto anche il parere del Sindaco e della sua Giunta. 

Tra le altre cose, la citata puntata di Report – per la quale esprimiamo pieno apprezzamento – è servita 

a mettere in luce le responsabilità amministrative della sempre più ingente fuga dal centro storico tanto 

della popolazione residente (nel 2016 solo 18.600 residenti anagrafici secondo dati ufficiali del 

Comune) quanto delle attività tradizionali e di vicinato, con il risultato di quella che è oggi definita 

gentrification (cioè sostituzione sociale): da mettere in relazione con la moltiplicazione delle strutture 

alberghiere anche di lusso e soprattutto delle unità immobiliari che, per le dimensioni, la natura e i 

servizi, non sono destinate a residenza stabile familiare, ma a soggiorni brevi previsti per turisti di 

passaggio (si parla di ben 18.000 appartamenti!), i quali sono interessati sempre più alla mercificazione 

totale del centro storico. Proprio per raggiungere tale obiettivo deve intendersi la moltiplicazione di 

fenomeni degenerativi, quali le attività commerciali seriali di infima qualità, perché appunto destinate 

a turisti giornalieri, la rarefazione di un commercio e di un artigianato qualificato, la fuga di attività 

amministrative e culturali di livello (per esempio, il trasferimento degli uffici giudiziari e universitari e 

la mancata utilizzazione per finalità correlate alla vita cittadina dei fabbricati abbandonati), ed infine la 

omessa previsione di zone di rispetto, quanto ai monumenti più importanti.  

        Italia Nostra Firenze 
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