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Piccoliegrandi
stopdi mesiaicantieri

Dall’antica caserma di Costa
San Giorgio alla Borsa Merci di
Por Santa Maria, dalla caserma
San Gallo fino alla Cavalli di
piazza del Cestello e qualche
dubbio c’è pure sul recupero
dell’ex teatro Comunale di Cor-
so Italia. Ma questo solo per
parlare dei “pezzi grossi”, dei
grandi immobili di pregio. In
realtà le conseguenze dell’ulti-
ma ordinanza “bomba” del
Consiglio di Stato sull’edilizia
fiorentina —quella che tre gior-
ni fa ha “sospeso” la variante
urbanistica comunale del 2018
sulle ristrutturazioni —riguar-
da più di tutto i piccoli e medi
interventi sui palazzi del cen-

tro e delle aree vincolate. Non
si bloccano cioè solo le mega
operazioni immobiliari ma tut-
ti i frazionamenti e le modifi-
che interne in immobili storici
o aree di pregio, che per que-
sta città significa migliaia di pa-
lazzi. Fino a nuovo pronuncia-
mento tutto fermo. Un guaio
piuttosto grosso, secondo gli
uffici comunali e gli operatori
del settore: «Sei grossi operato-
ri possono del resto attendere
qualche mese prima di capire
se e come potranno andare
avanti con la progettazione e i

lavori, per i piccoli privati sa-
ranno mesi di stop totale».
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di Ernesto Ferrara

Dall’antica caserma di Costa San
Giorgio alla Borsa Merci di Por Santa
Maria, dalla caserma San Gallo fino
alla Cavalli di piazza del Cestello e
qualche dubbio c’è pure sul recupe-
ro dell’ex teatro Comunale di Corso
Italia. Ma questo solo per parlare dei
“pezzi grossi”, dei grandi immobili
di pregio. In realtà le conseguenze
dell’ultima ordinanza “bomba” del
Consiglio di Stato sull’edilizia fioren-
tina —quella che tre giorni fa ha “so-
speso” la variante urbanistica comu-
nale del 2018 sulle ristrutturazioni —
riguarda più di tutto i piccoli e medi
interventi sui palazzi del centro e
delle aree vincolate. Non si blocca-
no cioè solo le mega operazioni im-
mobiliari ma tutti i frazionamenti e
le modifiche interne in immobili sto-

rici o aree di pregio, che per questa
città significa migliaia di palazzi. Fi-
no a nuovo pronunciamento tutto
fermo. Un guaio piuttosto grosso, se-
condo gli uffici comunali e gli opera-
tori del settore: «Se i grossi operato-
ri possono del resto attendere qual-
che mese prima di capire se e come
potranno andare avanti con la pro-
gettazione e i lavori, per i piccoli pri-
vati saranno mesi di stop totale. So-
lo conservazione, niente trasforma-
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zioni, nemmeno vecchi apparta-
menti da dividere in due» è il ragio-
namento che si fa in Palazzo Vec-
chio. E l’ombra di un nuovo caos edi-
lizio dopo quello del 2017 si allunga
su questo finale di campagna eletto-
rale.

Il Comune conta del resto che tut-
to possa essere ribaltato con la deci-
sione di merito del Consiglio di Sta-
to. Ma quando arriverà? Sia secondo

Palazzo Vecchio che secondo l’asso-
ciazione Italia Nostra che ha solleva-
to il caso sarà molto difficile uno svi-
luppo prima di fine anno. Non che il
magnate argentino Lowenstein sia
ancora al punto di dover iniziare i la-
vori per il resort che vuole fare in Co-
sta San Giorgio, ma con questa novi-
tà ora difficilmente potrebbe. E an-
che i recuperi di altre mega caserme
non potrebbero partire. Ma è una
grana anche per tanti privati lonta-
ni dalla ribalta. Cosa è accaduto dav-
vero? Il Consiglio di Stato ha stoppa-
to la variante urbanistica del centro
storico con un’ordinanza sospensi-
va, accogliendo l’appello cautelare
proposto dall’associazione ambien-
talista Italia Nostra e ribaltando la
sentenza del Tar della Toscana, che
a febbraio scorso aveva invece dato
ragione al Comune respingendo
l’appello.

Ora il Consiglio di Stato ha giudi-
cato «meritevoli di favorevole ap-
prezzamento» le deduzioni di Italia
Nostra. Così, in attesa dell’udienza e
della sentenza, ha emesso la sospen-
siva. Italia Nostra attacca: «La va-
riante del Comune sulle ristruttura-
zioni è stata decantata, grottesca-
mente, come strumento innovativo
di “rigenerazione urbana” ma in
realtà è un grimaldello per trasfor-
mare il centro storico da città dei cit-
tadini in location e dormitorio a ser-
vizio di un turismo internazionale
di massa e per incentivarne la già in-
tollerabile mercificazione, sempre
più indifferente alla storia della cit-
tà. Siamo soddisfatti di questo pri-
mo parziale riconoscimento delle

nostre istanze e restiamo in fiducio-
sa attesa degli esiti del giudizio» di-
ce Mariarita Signorini, presidente di
Italia Nostra.
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kIn centro L’ex palazzo della Borsa Merci
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