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LE RISTRUTTURAZIONInel cen-
trostoricodiFirenzesonosospe-
se (probabilmente per circa tre
anni) in seguito all’emissione,
da parte del Consiglio di Stato,
della recente Ordinanza dello
scorso 23 maggio con la quale i
giudici di Palazzo Spada hanno
sospeso la variante del Regola-
mento Urbanistico prodotta dal
Comune di Firenze nel 2018.
Una variante pensata al fine di
arginare l’interpretazione re-
strittiva fornita nel 2017 dalla
Corte di Cassazione (sezione pe-
nale) al concetto di restauro edi-
lizio dei centri storici: per gli er-
mellini in zone vincolate non si
puòprocedereadalcunaristrut-
turazione, fatto salvo il restauro
meramente conservativo. La so-
spensione della variante ha de-
terminatounaveraepropriapa-
ralisi delle ristrutturazioni edili-
zie: in seguito a detto provvedi-

mento, infatti, i cantieri del cen-
trodi Firenzesono stati bloccati.
Lacontroversiagiudiziariaèsta-
ta a suo tempo avviata da Italia
Nostra(associazioneambientali-
sta) contro la suddetta variante
al Regolamento Urbanistico ap-
provatadalComunecheconsen-
tiva -seppur a determinate con-
dizioni e con numerosi limiti- sia
la ristrutturazione che il cambio
di destinazione degli immobili

del centro.

LA VARIANTE, giova precisarlo,
non permetteva la realizzazione
di interventi massivi. I giudici di
primo grado, esaminata la que-
stione, respingevano integral-
mente il ricorso. Ora, invece, il
Consiglio di Stato ha ritenuto di
doversospendereinviacautela-
re la variante, chiedendo al Tar
di “approfondire” gli effetti con-
creti della stessa sugli immobili

del centro fiorentino, in merito
al “profilo della persistenza e
dell’entitàdeilimiti”.Tral’altro,
il Consiglio di Stato ha chiesto al
Tar di approfondire le reali pos-
sibilità di “modifiche funzionali
alle coperture dell’edificio, al
mantenimentodegliapparatide-
corativi, alla modificazione del-
la destinazione d’uso eal frazio-
namento dell’unità immobilia-
re”, sospendendo così qualsiasi
opera di ristrutturazione, anche
di minor entità. Il Consiglio di
StatoharinviatoalTarelapros-
sima udienza di trattazione si
terrà il 9 ottobre 2019. Oltre al
danno arrecato dal blocco delle
opere di ristrutturazione a colo-
rocheavevanoinprogettodeila-
vori (che, per molto tempo, non
potranno portare a termine), lo
stop del Consiglio di Stato potrà
avere un impatto negativo an-
che sui potenziali investitori.
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