
La riunione della consulta
degli ordini professionali

LA CONSULTA interpro-
fessionaledellaCittàmetropo-
litanae gli Ordiniprofessiona-
li che ne fanno parte (architet-
ti, ingegneri, geometri, periti
industriali e agrari, agronomi
e geologi), oltre ad Ance Fi-
renze e Confindustria Firen-
ze, hanno decisodi interveni-
re «adopponendum» a soste-
gno del Comune nel ricorso
proposto daItalia Nostra con-
tro la variante al regolamento
urbanistico, nel giudizio da-
vanti al Tar la cui udienza di
merito è prevista il 9 ottobre.
È quanto annunciato nell’in-
contro «Faree disfare, come
si fa a ristrutturare-Attività
urbanistico-edilizia tra voglia
di ripresa eordinanze sospen-
sive», organizzato in seguito
all’ordinanza del Consiglio di
Statocon cuisi sospendel’effi-
cacia di alcune norme del re-
golamentourbanistico delCo-
mune. Incontro che ha regi-
strato una grande partecipa-
zione, «a sottolineare quanto
il momento di incertezza sia
un problema sentito da tutto
il mondo dell’edilizia e che si
ripercuote sulla città», com-
menta SerenaBiancalani del-
la consulta.
«L’ennesima tegola su un
comparto già duramente pro-
vato da un decennio: basti
pensare che dal 2009 al 2019
ilsettore costruzioni nellaCit-
tà metropolitana ha perso il
13.2% di imprese eil 17,4% il
solo artigianato», aggiunge
GiuseppeComanzo, portavo-
ce edilizia di Cna. «Il caso è
emblematico – tira le somme
Duilio Senesi della consulta
–:professionisti, impreseecit-

–:professionisti, impreseecit-
tadini sono in emergenza. E’
necessariosollecitare l’espres-
sione di merito delTar, confi-
dando nella conferma del pri-
mo pronunciamento. Quindi,
si devono promuovere da un
lato occasioni di confronto
per riaffermare una visione
condivisa, in particolare tra
potere legislativo e giurisdi-
zione, sulledefinizioni che go-
vernano l’attività urbanisti-
co-edilizia; dall’altro in ambi-
to comunale sollecitare un ri-
pensamento sull’impostazio-
ne del regolamento urbanisti-
co».
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