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Le violenze alla città in epoca di Covid 19, ovvero come il Comune di Firenze impiega risorse umane e 

finanziarie pubbliche in un’epoca di grave emergenza sanitaria e sociale: approvata e indetta una procedura di 

avviso pubblico per l’installazione di una “ruota panoramica” di circa 35 metri al Piazzale Michelangelo, con 

annessi stand di ristorazione e intrattenimento “culturale”. 

Ormai le cronache locali dei quotidiani sono come un bollettino di guerra che, ogni giorno, presenta sgradite 

sorprese. Stamattina ci ha accolti la notizia che il Sindaco di Firenze e la sua Giunta hanno ritenuto di interesse 

pubblico la richiesta di un privato, che ha proposto l’installazione di una ruota panoramica di circa 35 metri al 

piazzale Michelangelo, con attorno altri annessi tipici per intrattenimenti tipo luna park. Per questo, la Direzione 

Ufficio del Sindaco ha predisposto e pubblicato un “Avviso pubblico di selezione comparativa”, relativa ad un: 

“Progetto autofinanziato avente ad oggetto l’installazione di una ruota panoramica e la realizzazione di iniziative 

culturali presso il Piazzale Michelangelo durante le prossime festività natalizie (1° dicembre 2020-15 gennaio 

2021), con eventuale replica nel medesimo periodo dei due anni successivi”. 

Ogni cittadino dotato ancora di semplice buon senso di fronte a questa notizia dovrebbe sicuramente sobbalzare. 

Anche il quotidiano fiorentino che ha riportato con evidenza la notizia non ha potuto fare a meno di 

accompagnarla con uno stringato ma sarcastico commento. 

Per Italia Nostra, che ha come mandato primario la tutela del nostro patrimonio culturale, è la conferma, e ciò ci 

rattrista, del dispregio che il Sindaco e la sua Giunta mostrano verso il patrimonio culturale che è stato loro 

affidato per essere saggiamente e amorevolmente accudito. Purtroppo, non è bastato l’analogo esempio di un 

paio di anni fa nel parco delle Cascine. Ora è la volta di Piazzale Michelangelo, quel belvedere ideato 150 anni fa 

da Giuseppe Poggi nel contesto del parco lineare del Viale dei Colli, che fin dal suo compimento è stato 

riconosciuto universalmente come un capolavoro di arte paesaggistica. Non a caso, su proposta dello stesso 

Poggi, l’Amministrazione comunale di allora, con deliberazione di Giunta del 30 maggio 1876, approvò per il Viale 

dei Colli le “Servitù attive e passive”, cioè un atto di indirizzo edilizio e urbanistico contenente le “Disposizioni 

necessarie alla Conservazione di quel Passeggio”: un atto mai abrogato e quindi ancora oggi valido, e che il 

Sindaco ha potuto visionare di persona fra i documenti esposti nella mostra allestita dall’Archivio dello Stato per 

le celebrazioni dei 150 anni di Firenze Capitale. Ma anche lasciando da parte le importantissime questioni di tutela 

del patrimonio culturale, la proposta e l’avvio di un Procedimento quale quello in oggetto è offensivo anche sotto 

il profilo del buon senso e del rispetto di alcune regole nella pubblica amministrazione del patrimonio comune. 

- Le ruote panoramiche, se ancora hanno un senso anche come oggetto di intrattenimento, nascono in 

contesti urbani pianeggianti, per fare ammirare dall’alto la città. Che senso ha, in una realtà come quella 

fiorentina, che ha nel piazzale Michelangelo la sua “ruota panoramica” permanente e accessibile a tutti 

gratuitamente, e da cui ammirare a volo d’uccello la città da est ad ovest? 

- Accanto alla ruota poi il bando prevede la possibilità di realizzare una serie di stand da luna park, che 

anche solo le attuali condizioni di contrasto alla nuova ondata pandemica dovrebbero fare scartare senza ombra 

di dubbi. 
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- Infine è sconcertante come in una proceduta di avvio di Procedimento di un avviso pubblico per 

un’occupazione di suolo pubblico di questa importanza storico artistica e di accertata fragilità geologica si sia 

trascurato di avere il parere favorevole della Soprintendenza MiBACT, come pure “la verifica della fattibilità 

tecnica in termini di ripartizione del carico sul terreno e di portanza del sottofondo del Piazzale in relazione al 

peso e alle dimensioni della Ruota”, con avvertenza che tale verifica potrà essere anche “successiva all’esito della 

procedura di evidenza pubblica di cui al presente atto, a cure e a spese del titolare del progetto”.  

Esprimendo la nostra indignazione per questa ennesima offesa al patrimonio culturale di Firenze, chiediamo al 

Sindaco di 

1. Annullare e ritirare il procedimento di avviso pubblico. 

2. Impegnare le risorse finanziare ed umane della Amministrazione da Lui guidata per fare fronte alle più 

urgenti necessità sanitarie e per aiutare ad affrontare le gravi conseguenze sociali causate dalla pandemia in atto. 

 

Italia Nostra Firenze  

5 novembre 2020 

 


