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CI A intelligenti, sostenute
dall'agenda urbana europea, devono
avere un'idea di città e un piano. Fi-
renze si è dotata di un piano che orien-
ta le scelte relative al vivere urbano
investendo nella città e nella sua
straordinaria capacità di accoglien-
za, solidarietà, convivialità e condivi-
sione attraverso lo spazio pubblico. Il
Regolamento Urbanistico mette in
opera il Piano Strutturale, l'idea di
città a regia pubblica e lo scenario di
coerenza che vi sono contenuti, da cui
far scaturire progetti e programmi, in-
tese, accordi e concorsi: pratiche tra-
sparenti, consapevoli e operative per
gestire unitariamente cultura ed eco-
nomia, passato e presente, eccellenze
e ordinarietà, per coordinare protezio-
ne dell'ambiente, promozione turisti-
ca, valorizzazione dei beni architetto-
nici, sviluppo. Gli interventi e le rego-

le tendono innanzitutto a incrementa-
re `l'urbanità"in ogni parte della cit-
tà, riconoscendone le differenze e su-
perando la tradizionale contrapposi-
zionefra centro e periferie, ma anche
ad aumentare i servizi alla popolazio-
ne, a consolidare le reti materiali e im-
materiali, promuovendo la valorizza-
zione del patrimonio immobiliare
pubblico. Nel Regolamento Urbani-
stico sono individuate le risorse esi-
stenti in termini di infrastrutture, spa-
zi e attrezzature pubbliche, di uso
pubblico e di interesse collettivo, le ri-
sorse future derivanti dal programma
delle opere pubbliche, le risorse anco-
ra necessarie e attese nella realizza-
zione delle azioni di trasformazione.
Intendendo ottenere tramite sinergie
`pubblico-privato" un contributo al-
la vivibilità urbana, alle condizioni
di accessibilità, sicurezza e benessere
ambientale. E dunque un regolamen-
to improntato alla massima sostenibi-

lità non solo ambientale nia anche
economica e sociale. Ma la pianifica-
zione operativa rappresentata dal ruc
che mette in opera la strategia per in-
novare la città, puntando sulla sua ri-
generazione anziché sulla sua espan-
sione, doveva necessariamente tradur-

La risposta della «regista»
del regolamento al
prof Gurrieri e a Valdo Spini

si in politiche fattibili, Anzi, "fattibi-
li" è termine riduttivo; perché in un
territorio come quello del comune di
firenze in cui sono stati censiti più di
1.500 . 000 mq di superfici dismesse
l'obiettivo non poteva limitarsi afor-
mulare previsioni astrattamente rea-
lizzabili ma piuttosto ad individuare

quelle realizzabili davvero. Questa è
stata la sfida lanciata dal Ruc poco
meno di un anno fa, ma già i segnali
sono incoraggianti: 617 convenzioni
già concluse fra gli immobili superiori
ai 2000 mq ed altrettante in fase
avanzata. Progetti importanti in
ogni parte di città, molti anche di
maggior peso strategico, in quanto
localizzati in aree sottoposte alla tra-
sformazione più impattante come l'
area di nord ovest. Il futuro vedrà il
completamento del progetto urbano
nel segno dell'idea lanciata dal pia-
no strutturale e resa operativa dal
ruc: una pianificazione sostenibile
possa non limitarsi alla conservazio-
ne ma promuova una trasformazione
che porti un miglioramento della qua-
lità della vita tramite azioni allo stes-
so tempo di tutela e valorizzazione
delle risorse territoriali.

Ex assessore comunale,«Regista»
del regolamento urbanistico
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La Nazione ha lanciato il
confronto sulla questione
urbanistica con la tesi del
professor Gurrieri che ha
criticato la mancanza di una
visione globale di sviluppo di
città

Esodo di residenze
L'ex parlamentare e
consigliere comunale Valdo
Spini, d'accordo con l'idea di
fondo di Gurrieri, ha puntato
l'attenzione sulla prospettiva
(da sfruttare ) dell'area
metropolitana e ha
sottolineato anche il continuo
esodo di fiorentini che
scelgono di vivere nei
comuni dell'hinterland
Oggi la risposta dell'ex
assessore all'Urbanistica di
Palazzo Vecchio Titta Meucci
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