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Ristrutturazioni,rischiobloccototale
«ChisiazzardaafirmareunaScia?»
GlieffettidellasentenzadelConsigliodiStato.Leopereinbilico:daibagniaigrandiinterventi

In centro, si potrà ancora
cambiare le mattonelle ed i
sanitari al bagno. Modificar-
lo, ampliandone la superfi-
cie? Forse. Farne uno nuovo
perché si vuole trasformare
l’appartamento in un B&b as-
solutamente no. Sideve parti-
re dalle piccole cose,sesi vuo-
le capire l’im-
patto della
sospensione
alla variante
urbanistica
del Comune
di Firenze or-

di Firenze or-
dinata dal
Consiglio di
Stato (che ha

rinviato al
Tar il giudizio di merito). Gli
effetti ci saranno però anche
sui grandi interventi nel cen-
tro storico di Firenze.

L’ordinanza chiede di far ri-
valutare la variante (sospesa)
al Tar su una serie di aspetti
che toccano la possibilità di
ristrutturare, frazionare, cam-

biare destinazioni a immobili
del centro storico: resta con-
sentito sempre il semplice re-

sentito sempre il semplice re-
stauro conservativo. Teorica-
mente, essendovalide le nor-
me urbanistiche nazionali e
regionali, i professionisti po-
trebbero ancora firmare i pro-
getti e chiedere di avviarli con
una semplice Scia. «Ma sap-
piamo già che tutti quelli in
corso vedranno partire una
comunicazione dal Comune
per sospendere quelle in cor-
so» spiega l’architetto, ex pre-
sidente dell’Ordine, Antonio
Bugatti. Lui, già critico sulla
variante decisa dal Comune
perché troppo restrittiva, di-
venta ironico quando parla
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venta ironico quando parla
della «vittoria di Pirro» otte-
nuta con questa sospensione
da Italia Nostra, che avevapre-
sentato il ricorso al Consiglio
di Stato. «Il problema — spie-
ga— è che viene contestata la
possibilità di fare molti inter-
venti con Scia», cioè con il
professionista che comunica

il progetto al Comune e se ne
assume la responsabilità.

In realtà, aFirenze vengono
ormai controllate anche il 100
per cento delle Scia. Ma, pro-
segue Bugatti, «quando io
presento la Scia, su un bene
vincolato, devo avere il parere
della Sovrintendenza. In un
restauro conservativo si pos-
sono anche cambiare funzio-
ni, bastano sia compatibili. È
il cattivo progetto che mette a
rischio il principio di buona
conservazione. Il progetto de-
ve essere invece di cultura,
storia, firmato da un architet-
to. Chi si gloria di questa vit-
toria di Pirro non ha capito
nulla. Non si conserva gli im-
mobili con la burocrazia:
l’unica certezza che portano i
tempi infiniti di intervento è il
degrado della struttura».

Ora, in attesa del Tar, quin-
di, il vero rischio è che si bloc-
chino tutti gli interventi, an-
che piccoli, in centro storico
«perché a chi firma, profes-

sionista e tecnico del Comu-
ne, con questa incertezza tre-
ma la mano». Ma la sospen-
sione riguarda anche quelli
grandi, come l’ex Borsa Merci
o l’ex casermaSanGallo, o l’ex
convento della Querce: la con-
venzione urbanistica non è
stata firmata. Ma anche per
l’ex Teatro comunale: lì il pia-
no di recupero è stato appro-
vato ma chi si prende la re-
sponsabilità di richiedere i
permessi acostruire in questa
situazione? E il paradosso è
Sant’Orsola:lì il Piano struttu-
rale ha cambiato funzione,
ma il vero cambiamento arri-

ma il vero cambiamento arri-
va solo quando verrà presen-
tato un Piano di recupero e
firmata la convenzione. Potrà
sembrare assurdo, ma si po-
trebbe utilizzare solo per le
ultime funzioni conosciute:
quindi convento, manifattura
tabacchi. O centro di acco-
glienza per profughi.
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