
FIRENZE ELE RISTRUTTURAZIONI

Edilizia,stopdi 3 anni?
Il controricorso
di architettie industriali
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«Ristrutturazioni ferme tre anni»
Ricorso di architetti e industriali
L’incontro congli avvocati dopo il Consigliodi Stato.Pronta labattaglia legale,ma intanto...

«Tre anni di blocco dell’ur-
banistica». Quando il docente
universitario edavvocatoDuc-
cio Traina, assieme alvicepre-
sidente della Consulta delle
professioni Duilio Sanesi,
traccia i possibili scenari do-
po l’ordinanza del Consiglio
di Stato sulla variante urbani-
stica in città, i circa 200 archi-
tetti, ingegneri, geometri arri-
vati all’ex Palazzina Reale si
amareggiano. Ladecisioni dei
giudici amministrativi di Ro-
ma non ha quindi solo creato
uno stop da qui alla sentenza
del Tar (prevista il 9 ottobre),
che dovrà sancire se possono
ripartire le «ristrutturazioni
limitate» previste in quella va-
riante nelle areevincolate del-
lacittà. Ha innescato un circo-

lacittà. Ha innescato un circo-
lo vizioso che potrebbe bloc-
care tutto, o molto, da qui a
tre anni.

L’incontro, promosso dal-
l’Ordine degli architetti, è non
solo partecipato: porta ad una
decisione unanime che coin-
volge tutti gli ordini profes-
sionali, l’Ance di Confindu-
stria e la Cnarappresentata da
Pino Comanzo. Cioè ricorrere
«ad opponendum» al Tar nei
confronti di Italia Nostra, l’as-
sociazione ambientalista che
con la sua richiesta di sospen-
siva contro Palazzo Vecchio,
accettata dal Consiglio di Sta-
to, ha scatenato il blocco del-

l’edilizia. Per capire il possibi-
le stop di tre anni, occorre
mettere in fila più elementi.

mettere in fila più elementi.
Anche dopo il Tar «si possono
già ipotizzare ricorsi in secon-
do grado delle parti in causae
i tempi non saranno brevi»
spiega Sanesi. Inoltre, «dopo
l’udienza e la sentenza di pri-
mo grado del Tar il procedi-
mento potrebbe trascinarsi in
appello», spiega Amante, eda
quel punto, aggiunge Traina,
il Consiglio di Stato potrebbe
«concedere la sospensiva in
un paio di mesi, per andare a
discutere della questione cir-
ca due anni dopo». E così,
spiega Amante, «si farebbe
prima a rifare il nuovo stru-
mento urbanistico». Opera-
zione che peraltro dovrebbe
proprio partire afine anno.

Questa vicenda nasce tutta
dall’interpretazione «restritti-
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dall’interpretazione «restritti-
va della Cassazione Penale»
spiegano gli avvocati, che in-
terpreta il restauro «in modo
diverso da tutta la comunità
scientifica» aggiunge il do-
cente fiorentino Giuseppe Al-

berto Centauro. Ed è in forza
di quella interpretazione, che
in zone vincolate non conce-
de il restauro, che Palazzo
Vecchio avevaregolamentato
la «ristrutturazione limitata»
che concedeva anche cambio
di destinazioni d’uso efrazio-
namenti.

Con questadifformità di in-
terpretazione e di terminolo-
gia, nessun funzionario pub-
blico di Palazzo Vecchio si
prenderà la responsabilità di
accettare interventi che non
vadano oltre la manutenzione
«Con l’assurdo che però la
manutenzione consente, in
alcuni casi, di spostare per
esempio una cucina. Ma se
negassero anche questi inter-
venti, partirebbero le cause
dei privati contro il Comune»
commenta il consigliere co-
munale di Forza Italia Jacopo
Cellai. E così, come racconta
uno degli architetti presenti
«c’è chi si è indebitato con 120
mila euro per comprare un
fondo, di cui una piccola par-
te serviva per ampliare la casa
e il resto usarlo a magazzino,
che non potrà più fare nulla
perché tra la decisione presae
oggi hanno cambiato le rego-
le. Prima era possibile, ora
non lo èpiù». E sono fermi al-
tri 200 progetti simili .
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I tempi
Prima udienza al Tar a
ottobre, ma l’incertezza
bloccherà tutte
le richieste di cantieri

La vicenda
● 2017
Una sentenza
di Cassazione
«smonta» le
regole per i
restauri in zone
vincolate a
Firenze

● 2018
Dopo una
norma
nazionale, il
Comune
approva una
variante che dà
possibilità di
«ristrutturazio-
ni limitate»
nella Zona A
(centro, borghi
minori, area
ottocentesca)

● 2019

Il Tar accetta
prima la
variante. Poi il
Consiglio di
Stato la
sospende
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