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Una sentenza boccia il trasferimento dei volumi
E c'è anche il rischio di un risarcimento milionario

cio Maria Traina. Per i due immobili, 2.600 metri
quadrati, Palazzo Vecchio con il regolamento urba-
nistico (Ruc) nel 2015 ha immaginato un "decol-
lo" dei volumi in aree "di atterraggio". Il privato
avrebbe dovuto abbattere e bonificare gli edifici di
via Mariti restituendo l'area all'uso pubblico (par-
cheggio) per ricostruire altrove. Dove? Ventidue
le aree individuate, solo due pubbliche e indisponi-
bili. Le altre private, oggetto di trattative da fare.
La società ha deciso di non muoversi rivedicando il
diritto a modificare i suoi palazzi per farne uffici. E
il Tar gli ha dato ragione. Contestando al Comune
che col trasloco l'intero costo sarebbe ricaduto sul

privato: «La praticabilità e soste-
nibilità dell'operazione perequa-
tiva ipotizzata dal Ruc appare re-
sa incerta dalla complessità e
onerosità delle varie fasi ...e l'en-
te pubblico appare l'unico bene-
ficiario della traslazione dei volu-
mi» si legge. «Non si tiene conto
delle ricadute economiche della

Toscolombarda chiede
68 milioni per il danno
L'amministrazione ha 30
giorni per difendersi

tra via Gemignani e via Accademia del Cimento, la
famiglia Nucci contesta non solo di non aver potu-
to disporre liberamente dei terreni negli ultimi 20
anni in quanto gravati da vincoli espropriativi, ma
anche il fatto che Palazzo Vecchio ne ha ridotto le
previsioni edificatorie. Toscolombarda quantifica
nella cifra monstre di 68 milioni di euro il danno su-
bito. Il Tar riconosce accettabili le censure del ricor-
rente e chiede al Comune una relazione difensiva
entro 30 giorni, fine gennaio. L'altra mazzata arri-
va dalla sentenza sul ricorso della società Le Quin-
te srl, proprietaria dei palazzi ex Enel di via Mariti,
dietro piazza Dalmazia, difesa dall'avvocato Duc-

porrà appello al Consiglio di Sta-
to. È già chiaro che il 2017 dell'ur-
banistica imbocca la salita.

La sentenza del tribunale ami-
nistrativo regionale sul ricorso
della società Toscolombarda srl
minaccia soprattutto le casse di
Palazzo Vecchio. Proprietaria di
un'area di circa 5 ettari a Novoli,

BATOSTA legale di inizio anno per Palazzo Vec-
chio. Col rischio di un mega risarcimento dietro
l'angolo. Tre sentenze del Tar piombate in Comu-
ne poco prima del cenone di San Silvestro irrompo-
no sulla scena. Una assesta un duro colpo al princi-
pio della cosiddetta perequazione, definendo nei
fatti inapplicabile il trasferimento dei volumi dalle
zone sature a quelle libere della città che è uno dei
cardini della filosofia urbanistica dell'era Renzi.
Un'altra costringe a rivedere i piani sull'area ex
Campolmi all'Isolotto. La terza spalanca le porte al-
lo spauracchio di dover risarcire un privato per de-
cine di milioni di euro. Per la prima il Comune pro-

pianificazione», è l'altra contestazione . Palazzo
Vecchio come reagisce? Ritiene salvo il principio
della perequazione . Per il caso specifico ha pronto
appello al Consiglio di Stato. Strada che invece non
prenderà per la terza sentenza avversa del Tar,
sull'ex fabbrica Campolmi. I giudici hanno ricono-
sciuto che i privati in questo caso hanno subito un
taglio troppo netto dei volumi edificabili (-50%) e
non devono accollarsi spese per opere accessorie,
come le strade , che il Comune avrebbe potuto fare
da sè se avesse esproriato . Presto Palazzo Vecchio
potrebbe convocare i proprietari . (ef:)
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L'EX SINDACO E IL SUCCESSORE
Qui sopra Matteo Renzi e il suo
successore Dario Nardella.
Palazzo Vecchio è alle prese con
il Tar che ha bocciato la
perequazione prevista dal
regolamento urbanistico
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