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Svoltanell’edilizia,cantierisbloccati
ristrutturazionisalvefuori dalcentro

Blocco edilizia, la Firenze fuori
dal centro è salva. E anche per l’a-
rea Unesco arriva una piccola boc-
cata d’ossigeno. I “grandi accusa-
tori” di Italia Nostra, dopo l’azione
diplomatica avviata da Palazzo
Vecchio e complice anche il pres-
sing di ordini professionali e grup-
pi immobiliari, hanno deciso di
scrivere una memoria aggiuntiva
al ricorso da loro presentato, che
era stato accolto dal Consiglio di
Stato causando il blocco totale del-
le ristrutturazioni in città. La sola
area ricompresa dentro il centro
Unesco, ha chiarito l’associazione
ambientalista in un testo deposita-
to ieri al Tar, è l’oggetto della sua
contestazione, non tutto il grande
pezzo di città che sta fuori dalle
mura. Quei cantieri che si erano
bloccati potranno ripartire. Chi si
era visto negare i permessi potrà
riprovarci. E chi non si era nemme-
no avventurato sapendo del bloc-
co ora può richiamare i progetti-
sti. «Finalmente un po’ di ossige-
no per tanti fiorentini che aspetta-
vano. Ora possiamo far ripartire i
cantieri fuori dal centro storico»
può annunciare ieri l’assessora
all’urbanistica Cecilia Del Re.
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di Ernesto Ferrara

Blocco edilizia, la Firenze fuori dal
centro è salva. E anche per l’area
Unesco arriva una piccola boccata
d’ossigeno. I “grandi accusatori” di
Italia Nostra, dopo l’azione diploma-
tica avviata da Palazzo Vecchio e
complice forse anche il pressing di
ordini professionali e gruppi immo-
biliari, hanno deciso di scrivere una
memoria aggiuntiva al ricorso da lo-
ro presentato, che era stato accolto
dal Consiglio di Stato causando il
blocco totale delle ristrutturazioni
in città. La sola area ricompresa den-
tro il centro Unesco, ha chiarito l’as-
sociazione ambientalista in un testo
depositato ieri al Tar, è l’oggetto del-
la sua contestazione, non tutto il
grande pezzo di città che sta fuori
dalle mura. Quei cantieri che si era-
no bloccati a metà potranno così ri-
partire. Chi si era visto negare i per-
messi potrà ora riprovarci. E chi non
si era nemmeno avventurato sapen-
do del blocco ora può richiamare i
progettisti. «Finalmente un po’ di os-
sigeno per tanti fiorentini che aspet-
tavano. Ora possiamo far ripartire i
cantieri fuori dal centro storico»
può annunciare ieri l’assessora
all’urbanistica Cecilia Del Re. Se fi-
no a ieri il 42% degli immobili fioren-
tini era bloccato secondo le stime
che circolavano ieri solo il 15%rima-
ne in freezer. Dopo due mesi vissuti
pericolosamente, per l’edilizia fio-
rentina almeno una prima svolta
ora è arrivata.

Era stata come una gelata improv-
visa. Nel giro di un mese e mezzo si
erano bloccati una novantina di in-
terventi edilizi, 77 solo a giugno, e
centinaia di fiorentini che volevano
ristrutturare casa magari per ven-
derla o appena dopo averla compra-
ta sono stati costretti a rimandare i

lavori. Secondo le stime che circola-
vano tra gli esperti del settore e gli
uffici comunali fino a tre settimane
fa entro settembre le ristrutturazio-
ni bloccate a Firenze rischiavano di

arrivare a 500 per effetto della sen-
tenza del Consiglio di Stato dello
scorso 23maggio che ha sospeso l’ul-
tima variante al Regolamento Urba-
nistico ( Ruc). Ci sono piccole azien-
de finite nei guai, 3.500 lavoratori a
rischio secondo i sindacati, famiglie
coi lavori a mezzo, si sono bloccate
transazioni immobiliari, architetti e
geometri erano da settimane in al-
larme e in guerra. Ora almeno in un
bel pezzo di Firenze i lavori potran-
no ricominciare. O partire. Italia No-
stra ha precisato di fronte al Tar —a
cui il Consiglio di Stato ha rimanda-
to il contenzioso —che solo il centro
è l’area che le interessa. Il nodo era
venuto al pettine, a blocco già in cor-
so, quando il gruppo indiano che ha

comprato l’ex collegio della Querce
alle Cure, a giugno, ha chiesto al Co-
mune il permesso a costruire per fa-
re un resort nella struttura. Palazzo
Vecchio negò l’autorizzazione spie-
gando che tutta la città era da inten-
dersi ricompresa dalla sospensiva
data dal Consiglio di Stato. Nacque
un dibattito su questo caso nel caso,
Italia Nostra spiegò in commissione
comunale urbanistica che l’aver
coinvolto tutto l’abitato fiorentino
nel ricorso era da ritenersi un “refu-
so”, ieri la svolta. E ora, fino all’u-
dienza al Tar del 9 ottobre prossi-
mo, solo il centro resta bloccato. Im-
mobili come Costa San Giorgio o la
Borsa Merci restano stoppati, ma al-
tri come la Querce e Manifattura Ta-

bacchi possono andare avanti. So-
prattutto tanti privati possono tira-
re un sospiro di sollievo. «Notevole
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passo avanti ma avremmo preferito
uscire completamente dai tribuna-
li», dice il nuovo presidente dell’Or-
dine degli architetti Duilio Senesi,
contento che il Comune abbia pure
appena pubblicato —a prescindere
dall’ultima mossa di Italia Nostra —
un elenco di precisazioni sui lavori
fattibili e non che, di fatto, sdogana
anche piccoli interventi in centro:
restano vietati cambi di destinazio-
ni d’uso, frazionamenti, apertura di
porte e cambiamenti di scale o pro-
spetti ma si può spostare un bagno,
una cucina e anche piccole modifi-
che interne sono possibili.

kL’ex collegio della Querce
Ilgruppo indiano che ha comprato
l’immobile alle Cure si è visto
bloccare il permesso per effetto della
sentenza: ora potrà iniziare i lavori

L’ordinanza del
Consiglio di Stato

aveva fermato i lavori
negli edifici.

Gli architetti: “Non
basta, si cancelli del

tutto il ricorso”
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