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Firenze 15 novembre 2021 

Oggetto: Iter a uto r izza tivo ista llazione ruota panoramica e pista d el ghiaccio nel gia rdino della Fortezza da Basso 

lato piazza O. Fa llaci: richies ta d i interruzione e abbandono del procedimento. 

I Soltoscrini Prof. Leonardo Rombai e prof. Mario Bencivenni della Presidenza di Italia Nostra sez. Firenze venuti a 
conoscenza dell'avviso pubblico per "PROGETTO AUTOFINANZIATO AVENTE AD OGGETTO LA 

REALIZZAZIONE PRESSO IL GIARDINO DELLA FORTEZZA DA BASSO (PIAZZA ORIANA FALLACI) DI 

IN IZIATIVE CULTURALI E DllNTRATTE IMENTO, COMPRENSIVE DI UNA RUOTA PANORAMICA E DI 
UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO, DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE" e gli 
esiti della commissione incaricala per la valutazione dei due progetti presentati e dichiarati entrambi ammissibili e 

quindi invitati a presemare il progeno deOnitivo che dovrà nei prossimi giorni ricevere i nulla osta previsti per la sua 

esecuzione 

Fanno preseme quamo segue: 

I. Il giardino oggello del bando di avviso pubblico cioè il giardino posto sul lato est della Fonezza da Basso (oggi 
denominata Piazza Oriana Fallaci) è un giardino monumemale compreso nel vincolo di valore slorico anistico 

e paesaggistico del complesso della Fonezza da basso. Infani , assieme al viale dei Colli coslituisce una delle 

testimonianle più imponanti delle sistemazioni a verde pubblico previste da Giuseppe Poggi nel suo Piano di 
ingrandimenlo di Firenze Capitale. Realizzalo da uno dei più imponami tecnici giardinieri della melà 

dell 'Ouocento, Attilio Pucci, con il suo spartimento, la presenza di importanti piante ornamentali e parterre a 
Oori e ad arbusli, con i vialen'i che connellono le varie aiuole anorno allo stupendo lagheno posto al suo centro, 
costituisce uno degli esempi di giardino pubblico paesaggislico degno della grande tradizione europea 

dell'epoca. Per questi motivi esso è dichiarato monumento di valore nazionale e compreso nel decreto di 

riconoscimento di valore del complesso della Fonezza da Basso. 

2. Penamo, in base a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali vigente per un monumento che rientra in 
questa categoria, sono previste solo due azioni: la conservazione e il restauro. Inoltre, sempre nello stesso 
Codice si specifica che finalità della Conservazione e del restauro è quella di trasmenere alle generazioni 
fulure il monumento nella sua "cons islenza fisica" . A tal One, nell 'ambito dell 'azione di tutela del patrimonio 

culturale la nonnaliva vigente richiama anche sugli usi incompatibili per il bene tutelato, arrivando a 

richiamare l'atlenzione anche a ciò che si può realizzare nelle immediate adiacenze. 
3. Questi concetti sono chiaramente riaffennati e approfonditi nella "cana di Firenze" cioè nell'ano di indirizzo 

relativo alle nonne di restauro e Conservazione dei giardini storici redano e approvalO nel 1981 da due 
organismi internazionali quali ICOMOS e IFLA. Tali indirizzi risultano ulterionnente deOnili anche in un altro 

ano di indirizzo: la "Carta Italiana dei Giardini slorici", approvata sempre a Firenze e nello stesso anno della 
precedente. In tutti e due questi importanti an-i di indirizzo si richiama l'attenzione sugli usi impropri anche 
temporanei a cui possono essere sottoposti i giardini storici, invitando. le amministrazioni competenti a 
destinare a tali usi spazi di nuova progettazione. 



4. Quelle che nella deliberazione di Giunta (n. 475 del 26/1 01202) che ha avviato il procedimento amministrativo 
di Pubblico avviso da pane della Direttrice dell ' Ufficio del Sindaco vengono indicate come " iniziative 
culturali e di intranenimento" incentrate sull ' istallazione di una pista del ghiaccio e una ruota panoramica che 
occupano gran pane dello spazio in cui sono previste, si configurano sicuramente come anività analoghe a 
quelle che rientrano nella categoria dello spenacolo viaggiante (luna park etc.). 

5. La legge 337 del 18/03/1968, all'an.9 prevede quale precipuo compito delle amministrazioni 
comunali quello di compilazione ed aggiornamento annuale di un elenco di aree disponibili per le installazioni 
dei circhi, delle anività dello spenacolo viaggiante e dei parchi divenimento. Risulta evidente che per "aree 
disponibili" si intenda aree appositamente attrezzate e aventi i requisiti di compatibilità con tali attività. 

6. Negli ultimi due decenni le amministrazioni Comunali precedenti, nelle quali comunque Lei 
ha avuto sempre un ruolo ani va, ma anche le anuali da Lei presiedute hanno disaneso a questo compito di 

predisporre un'area attrezzata e compatibile a questo scopo, ricorrendo di anno in anno al1 'uso di un bene di 
pani colare valore monumentale, quale il parco delle Cascine come conferma anche la deliberazione di Giunta 
di quest 'anno in data Il agosto u.s. (DGI2021 /00368), dove, pur richiamando la legge, si dichiara che 
~ Rilevato come ad oggi non sia sloto ancora possibile individuare ed allestire un 'area definitivamente 
destinala all 'islollazione del tradizionale Luna Park; Aççertato come negli ultimi anni , 'unico spazio ritenuto 

idoneo ad accogliere le attrcaioni sia quello nel Parco de/le Cascine. evidenzialO nell 'allegata planimetria che 
forma parte integrante del presente atto. e cosÌ specificato: Porzione del Piazzale delle Cascine, por=ione del 
Piazzale Kennedy, Viale della Tinaia, Viale del Quercione" [La sonolineatura è degli scriventi] 

7. Negli ultimi anni a più riprese la Soprintendenza del MIBACT competente ha comunicato in 
modo ufficiale invece la incompatibilità del Parco delle Cascine ad ospitare il Luna park e l'area di sosta dello 
spettacolo viaggiante, in considerazione della sua natura di parco storico monurnentale e il mancato 

adempimento da pane dell'amministrazione Comunale di quanto previsto dalla citata legge 337 del 

18/03/1 968. Della lunga documentazione in proposito ci limitiamo a ricordare la nota della Soprintendenza 
24/ 1212003 (pro!. 20441 ) avente come oggeno "Parco delle Cascine operatori spenacolo viaggiante 
allestimento Luna park", nella quale rispondendo all 'ennesima richiesta di deroga per l'occupazione del Parco 
delle Cascine come sede del Luna park si dice: ... .. Ancora una volla si deve f ar nolare lo non volontà da parle 
di nessuna delle Amminislrazioni Comunali a parlire da Morales, Primicerio. e da quella alluale [Domenici} 
di risolvere l 'annoso problema della individuazione di un 'area altrezzata da destinarsi al Luna park. Ed è per 
queslo sommariamenle opporluno ricordare le vicende. Fino dallonlano 6 sellembre 1989 con nolo prol. 836 
l'allora Assessore all'Ambiente DOli. Fabrizio Chiarelli f aceva presente che lo Giunta Comunale con 
deliberadone adoltata all'unanimità aveva stabilito il divieto di svolgimento nel Parco monumentale di 
Feslival e monifeslozioni analoghe ivi compreso il Luna Parlt [ . .. omissis dell ' excursus degli ani 
dell ' Amministrazione comunale adonati per assicurare la risoluzione del problema e sempre disanesi]. Alla 
luce dei f olti qui sommariamente elencati. ci chiediamo quale valore possa avere /'alluale mozione del 
Consiglio Comunale sOlloscrilla da tulli i parliti nella quale s i impegna il Sindaco e la Giunta nell 'ambito 
dell 'adozione del Piano Strutturale a promuovere l 'urgente individuazione di un 'area da dedicare 
definitivamente o nell 'allesa temporaneame17le allo svolgime17l0 delle allività ludiche, con particolare 
riferimento allo spellacolo viaggiante. Si f a presente che, come a suo lempo indicato dal Vice Sindaco Malulli 
e già nOIa alla S. V., l'area è slala individuala e condivisa da queslo Ufficio in quella dell'A rgingrosso. Queslo 
Ufficio comunque non ritiene responsabile dell 'eventuale rinvio del problema Luna Parlc facendo inoltre 
presente che il prossimo anno una volta sm017lato il Luna Parlc nella maniera più categorica non potrà essere 
allestilO anche per una sola g iornata nel monul1lentale Parco". E ancora nella successiva nota in data 8 

gennaio 2004 (pro!. n. 403) che precisa la precedente, si dice ..... queslo Ufficio esperilo il sopralluogo 
autoriz=a in via eccezionalissima. tenulO COlliO anche della situazione economica generale del paese il 
prolungamenlo dell 'occupazione di parle del parco delle Cascine per il Luna Park fino al lermine richieslo 
dalle SS.LL. per il corrente 2004. Comunque si torna a ribadire all 'Amministrazione Comunale lo necessità di 
reperire IIn 'area dello spellacolo viaggiante onde corrispondere ai dellomi della legge nO 337 del 18/03/68 e 
per non incorrere eve17lualmente in ipotesi di realO (ari. 328 c.p.) ". 

8. Anche recentemente e sotto la Giunta da Lei diretta, nell'agosto del 2017 l' Amministrazione 
Comunale ha concesso l'occupazione di pane del Parco delle Cascine per il "Festival Provinciale dell ' Unità" 
senza il necessario nulla asta della Soprintendenza e quando è arrivato quel nulla asta in 8 senembre 2017 
(pro!. 18475) si dichiarava incompatibile col valore monumentale del Parco l'avvenuta istallazione di una ruota 
panoramica, che infatti fu smontata immediatamente. 



9. Se il luna park e una ruota panoramica di dimensioni inferiori a quella oggetto del presente 

bando sono incompatibili col parco monumentale delle Cascine, lo sono anche per il Piazzale Michelangelo e 
ancora di più per il giardino monumentale della Fonezza. 

IO. In tutti gli atti relativi a questo Bando, sia nell 'atto di indirizzo della Giunta, sia in quello 
attuativo da pane della Direzione dell'Ufficio del Sindaco non si fa mai riferimento al fatto che il giardino 
dove si invitano privati a fare proposte di istallazioni, quali la pista di ghiaccio e la ruota panoramica, sia un 
giardino di carattere monumentale. E non si fa mai riferimento al fatto che per la legislazione di tutela del 
patrimonio culturale dello Stato Italiano le uniche azioni previste sono appunto la conservazione e il restauro e 
non la "riquaIific3zione" e ancor meno la "rivitalizzazione", 

Il . In occasione della concessione, a nostro avviso contraria alla normativa vigente, del Giardino 
monumentale della Fonezza per l'istallazione della pista di ghiaccio nelle feste natalizie del 201812019 non 
solo si prevedeva anche una serie di strutture di ristorazione e addirittura uno stand espositivo di modelli di 

autovetture di una nota casa automobilistica, che francamente non riusciamo a capire come possano essere 
fatte rientrare fra le attività culturali, ma al momento dello smontaggio ha lasciato evidenti testimonianze di 
danni prodotti a vari elementi del giardino storico. 

Per tutto quanto sopra ricordato 

La INV ITIAMO 

ad abbandonare immediatamente il procedimento in oggetto e ancora non compiuto e a reperire risorse e 
mezzi per restaurare il giardino della Fonezza e per garantire l' adeguata conservazione e manutenzione dovute 
a un monumento di questa imponanza. 

Prof. LeOnardO~p~ostra Firenze 

Prof. Mario Bencivenni, Vice-Presidente di Italia Nostra Firenze 

~~~~, 
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