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COMUNICATO STAMPA 16/01/2021 
 

STADIO FRANCHI – ITALIA NOSTRA SUL PARERE ESPRESSO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL MIBACT 

 

In base a quanto previsto dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” e in particolare all’art. 55bis “semplificazioni per interventi su impianti sportivi” e al Decreto e 

Circolare attuativi del testo, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha risposto alla 

nota del 16 novembre 2020 inoltrata dalla Società ACF Fiorentina in merito agli interventi possibili sullo Stadio A. 

Franchi e alla nota del 17 novembre 2020 inoltrata dal Sindaco di Firenze, nella quale, oltre ad esprimere pieno 

appoggio a quanto richiesto dall’AC Fiorentina, si supportava tali richieste anche con “una relazione predisposta dagli 

Uffici tecnici del Comune relativa alle criticità strutturali“. 

Dopo un attento esame dell’articolato e circostanziato parere (9 pagine) espresso dalla Direzione Generale del 

MIBACT Italia Nostra desidera sottolineare  

1. Che il parere in narrativa esordisce richiamando quanto contemplato dall’art. 9 della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

2. Che il parere nel suo contenuto riconferma pienamente quanto stabilito nel Decreto di riconoscimento di 

valore storico artistico dello Stadio comunale A. Franchi e i valori testimoniali in quel decreto di vincolo 

chiaramente indicati. 

3. Che il parere fa proprie le indicazioni generali già da tempo emanate dalla Soprintendenza Mibact di Firenze 

relative alle problematiche della conservazione e dell’adattamento funzionale dello stadio lasciando ampi 

spazi per una restauro che tenga conto delle legittime esigenze della tifoseria relative a copertura delle 

gradinate, visuale etc., di adeguamento agli standard internazionali  nonché la possibilità della creazione di 

spazi commerciali all’esterno delle gradinate protetti da vetrate . 

4. Che le ragioni da oltre un anno sostenute dalla Nostra Associazione in difesa della tutela dello Stadio Franchi 

e dell’azione del Soprintendente Mibact di Firenze dall’aggressione mediatica a cui è stato sottoposto per 

l’esercizio delle sue funzioni istituzionali siano pienamente fatte proprie dagli organi centrali del Ministero dei 

Beni Culturali. 

ESPRIME ALTRESÌ LA PROPRIA INDIGNAZIONE E PREOCCUPAZIONE 
- per gli effetti che sta producendo una norma di legge (l’art. 55bis) con palesi profili di incostituzionalità 

approvata dal Parlamento italiano con un iter affrettato nella conversione estiva in legge di un decreto per la 

semplificazione, e sul quale auspica che a partire dal Presidente della Repubblica si attivi un percorso che porti 

all’abrogazione di questa norma. 
- per la linea di palese dispregio del valore monumentale dello Stadio di Firenze da parte del Sindaco di Firenze, 

di sostegno alle istanze manomissive dello stesso avanzate dall’A.C. Fiorentina e di abdicazione dal suo ruolo di 

amministratore di un bene pubblico sentito come un problema invece che come una risorsa della Città. 
- nel rilevare la differente valutazione data dal Mibact alla relazione commissionata dal Comune all’Università 

di Firenze (in particolare sui problemi di staticità della struttura) rispetto all’interpretazione datane dal municipio 

fiorentino e da questi diffusa ai media   
-  

AUSPICA PERTANTO CHE NON SI PERDA ULTERIORMENTE TEMPO ATTUANDO QUANTO PROPOSTO  

GIÀ NEL DICEMBRE 2019 DA ITALIA NOSTRA: 

 
a. Indire un concorso internazionale ad inviti per il restauro e l’adattamento funzionale dello Stadio comunale A. 

Franchi, sulla base delle indicazioni espresse chiaramente dall’autorità di tutela e gestito da una commissione ad hoc 

costituita con personalità autorevoli nel campo del restauro e della progettazione e con rappresentanti delle istituzioni 

che hanno competenze sull’immobile. 
b. Procedere sollecitamente all’attuazione del progetto dichiarato vincitore attraverso il reperimento di risorse 

finanziarie statali, comunali ed europee. 


