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C

aro direttore,
il 3 giugno 2015 rappresenta il new deal per la
nostra città? Sembrerebbe così dopo la

contemporanea entrata in vigore del nuovo
regolamento urbanistico e del Piano Strutturale di
Firenze. Senza alcun trionfalismo, ma con realismo
mi sento di affermare che con questi atti finalmente
la città ha la possibilità di indirizzare le
trasformazioni urbanistiche in un'ottica incentrata al
recupero e alla valorizzazione del costruito e nella
quale le certezze cominciano ad essere nettamente
superiori alle incertezze. In questi anni i
provvedimenti hanno maturato anche con la
consultazione di tutti noi e ora sono il catalizzatore di
questo new deal e lo testimoniano le decine di
operazioni di diverso valore che si sono andate
perfezionando in questi mesi con investitori anche
stranieri. Alberghi,residenze e soprattutto interventi
polifunzionali ed integrati che andranno a realizzarsi
nella città costruita nel rispetto, non solo del Piano
Strutturale, ma anche della legge urbanistica
regionale che attua l'opzione quasi zero al consumo
del suolo. Tutto ciò consentendo alla città di
realizzare, con gli oneri a carico dei promotori, anche
importanti interventi infrastrutturali altrimenti
impossibili per il bilancio comunale. E un evento
importante che si realizza dopo quasi un ventennio
dall'approvazione del Prg del 1997 e dei successivi
piani strutturali il cui esito non è stato dei migliori.
Se la certezza delle regole dovrebbe essere stata
raggiunta non mi sento di dire altrettanto perla
certezza dei tempi. Ciò sarà essenziale per il successo
dell'operazione nel prossimo quinquennio. Lo
sportello unico dell'edilizia prima ed ora le recenti
novità contenute nella legge di riforma della
pubblica amministrazione nonché la modulistica
edilizia unificata promossa dal governo sono azioni
significative proprio nella direzione della
semplificazione e della tempistica, ma in attesa di
ulteriori provvedimenti legislativi è necessario che, a
livello locale, ciascun ente faccia la sua parte
nell'ambito delle proprie competenze. Mi riferisco
alla Sovrintendenza per gli aspetti paesaggistici e
culturali che tanta parte hanno nella nostra città,
nonché a tutti quei soggetti preposti alla tutela
ambientale. Infatti, visto che gran parte del Piano
Strutturale e del Regolamento hanno nella città
costruita lo snodo principale, occorre risolvere con la
necessaria tutela della salute pubblica, ma anche con
chiarezza il nodo dell'eventuale bonifica delle aree
ex-industriali che interessano porzioni urbane
rilevanti. Per esse più che di certezze si deve parlare
di incertezze e si va dai micro ai mega interventi: qui
ai fattori tempo e costi che rappresentano incognite
difficili da superare anche per gli operatori più
strutturati, si aggiunge la questione degli
smaltimenti dei materiali. Per ridurre i costi, ciò non
deve essere appannaggio di soggetti non qualificati,
ma occorre promuovere un'economia circolare per il
loro reimpiego in altre opere.
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