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IL BLOCCO ai cantieri restaso-
lo nel centro storico, nel resto del-
la città fin qui bloccato i lavori po-
tranno ripartire. È la conseguen-
ze dell’accordo raggiunto ieri eco-
municato con una nota congiunta
da amministrazione comunale e
Italia Nostra. «A seguito della pre-
cisazione della domanda limitata-
mente al centro storico depositata
oggi nel contenzioso principale –
si afferma – anche gli effetti della
sospensiva per gli immobili fuori
dal centro storico verranno meno
con conseguente sblocco dei lavo-

ri per questa parte della città».
Una svolta che in parte era in
qualche modo stata anticipata la
scorsa settimana da Italia Nostra.

«IL COMUNE – annunciava l’as-
sociazione – ha amplificato gli ef-
fetti dell’ordinanza di sospensio-
ne del Consiglio di Stato, esten-

dendone la portata oltre la zona A
e quindi ben oltre la zona Une-
sco... Italia Nostra nei giorni ha
precisato che l’azione èmirata so-
lo alla tutela del centro Unesco».

Ecco quindi che ieri è arrivato il
passaggioformale, frutto anche di
una lunga opera di dialogo con-
dotta dall’assessoreall’urbanisti-

caCecilia DelRe.«Oggifinalmen-
te un po’ di ossigenoper tanti fio-
rentini – ha detto – che aspettava-
no una svolta dopo essersi visti
bloccare i lavori per effetto di
un’ordinanza del Consiglio di Sta-
to. Infatti, la precisazione di Italia
Nostra nel contenzioso contro il
Comune svincola dal ricorso la zo-

na fuori dal centro storico e quin-
di possiamo far ripartire i cantieri
in questa parte della città».
Lacomplessa vicenda, per la qua-
le si sono mobilitati ordini profes-
sionali, associazioni di categoria e
sindacati lamentando gravissime
conseguenzedallo stop di centina-
ia di cantieri, conosce ora un pas-

saggio positivo. Dopo la sospen-
sione della variante urbanistica
del Comune, decisa il 23 maggio,
con il rinvio al giudizio di merito
del Tar il 9 ottobre, si era arrivati
alla paralisi per le «ristrutturazio-
ni edilizie con limitazioni» per il
patrimonio edilizio esistentedi ca-
rattere «storico-architettonico e
documentale», introdotte con la
variante del Comune.

DEL RE SODDISFATTA
L’assessore:«Ossigeno
per tanti fiorentini
che aspettavano la svolta»

Urbanistica, lo stopresta solo in centro
L’annunciodiComuneeItaliaNostra:ilricorsoalTarvaleperl’areaUnesco
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SODDISFAZIONE «parziale»
per gli architetti, per la riduzione
del blocco dal 42% al 15% del pa-
trimonio edilizio. «Non ci soddi-
sfapienamente – afferma il nuovo
presidente dell’Ordine Duilio Se-
nesi – avremmo preferito uscire
completamente dai tribunali, ri-
portando la discussione negli
àmbiti propri del confronto politi-
co e scientifico, ma è comunque
un notevole passoavanti reso pos-
sibile dal confronto serrato di que-
sti giorni». Per Senesi «si tratta
adessodi dar gambeal Forumper-
manente e di iniziare a lavorare in
vista del prossimo Piano Operati-
vo, peruna classificazionepiù arti-
colata del patrimonio edilizio esi-
stente».

Situazione
sbloccata:
possono
ripartire
i cantieri
edili fuori
dal centro
storico
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