
I ALACI I °A. PRESENTATO UN NORMA PER RISOLVERE
LA QUE31 ivNE E DA GIORNI I RAPPRESENTANTI DELLE
PR FESSIONI TECNICHE SONO SUL PIEDE DI GUERRA
CONTRO L'ENNESIMA BATOSTA AL SETTORE EDILIZIO

Edifici storici, modifiche più difficili
A rischio centinaia di ristrutturazioni

ioni d 'uso, la Cassazione fre . Il caso di palazzo To :abu
UN VERTICE per capire la porta-
ta della grana edilizia piovuta sul
collo del Comune e per valutare co-
me interpretare la sentenza della
Corte di. Cassazione che potrebbe
'ul,,; are impor tanti ristrutturazio-
ni. A cominciare da quelle per le ex
e i<,erme, dalla ex manifattura Ta-
bacchi e perfino dalla Borsa Merci
seduta dalla (onera di Commer-
cio a Benetton. Ma guai potrebbe-
ro arrivare anche per i piccoli im-
mobili.
A fissare l'incontro sono stati i re-
sponsabili dell'uff Din urbanistica
di Palazzo Vecchio :,n l'a sori
Giovanni Bettarini, per ipotizzare
insieme quali potrebbero essere le
onseguenze di quanti., stahilitc,

dalla Cassazione sulla rodi ni;.azio-
ne di palazzo Tornabuorri.
La Suprema Corte ha deliberato in-
Ette lrc il progetto per quell'immo-

ad comunale
aperta ore su 24
DA IERI la farmacia
comunale viale Guidoni e
aperta h24 365 giorni l'anno.
Sarà possibile acquistare a
qualunque ora medicinali, e
i vari prodotti da banco.

bile debba essere classificato conia
«ristrutturazione edilizia pesante,
perchè il cambio di destin az ion

d'use, li un immobile è seniere da

qualif l are; a prescindere dall'c.nii-
tà dei lavori , come ristruttus azioni
edilizia pesante, soggetta dunque a
permesso di costruire e penalmen-
te rilevante - arebbe dunque un
abuso edilizio, rion sanabile - se fat-
tasevz.t tatc1u>,.
In sc irin i , la semplice Scia, segnala-
ti ?ri .eriiticata di initio a ttività,
rio , n tasta per avviare ili ceri.
1 Irta ;=.entenza che apre una voragi-
ne di problemi per una serie infini-
ta di casi , grandi e piccoli , per i pa-
lazzi storici del centro interessati
da cambi di destinazione in vista
di restauri e ristrutturazioni.
Infatti, il regolamento urbanistico
licen.ciato da Palaza , Vecchio nel
centr , storico e ira tutta la f.i cia dei
viali contempla il restau ro conser-
vatieo, ma non la natrutt ,.rs a.zi one
edilizia pesante, che perda ( -,asta ozio-
ne è la conadicio sine qua con per cam-
biare la destinazione riuso dell'im-

mobile.
Un incagliamento, in'.,ostanza, che
tocca da vicino Fit ente ma che
"apre un problema in rutto il Pae-
se", spiega il sindaco Diario Nardel-
la.  <l'er giic.st,} - sottolinea - auspi-
a' ç' re ti pi`] t,3-e ra il Parlamento e
il gí enne p _d/ispo;lganc una nor-
ma che ci _onsení a di Sirperácre que-
.ìtí; nodo, clic' i-rSCill.a dl l-;allentare
molte importanti opera doni di ri-
oualrtr imole del p uicn tci.i üít
mobiliare delle nostre : intm. In
questi lo Sica, sul rebus legato alla
ristr.?rturacione pesante nei p
zi vincolati, «Anci ha giàpresesnta-
to un norma per risolvere la que-
stione». Non a caso da giorni i rap-
presentanti delle pr ofessiol:ai tecni-
che sono sul mede di ;uerra contro
quella che p ot..ebbee diventare l'en-
nesima batosta al settore edilizia.
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Forte Belvedere Mercato delle Cure
a pagamento Spunta l"i . t. . i
2 euro per i residenti det Parterre
DOPO DUE anni di accesso
gratuito alle mostre estive,
il Forte Belvedere torna a
pagamento . Per i fiorentini
ci sarà un pass unico a due
euro che garantisce
ingresso per tutta l'estate,
per chi non lo è, biglietto ad
accesso singolo da 3 euro.

PER consentire i lavori in
piazza delle Cure che
partiranno,
presumibilmente, a
settembre, sono allo studio
varie ipotesi per trasferire il
mercato : Dietro allo stadio
Franchi , in via Dogali o al
Parterre.

Via P isacane
Ribaltamento
det cantiere
CANTIERI tramvia, giovedì
dalle 10 ribaltamento del
cantiere in via Pisacane nel
tratto da via Palazzo
Bruciato a via Tavanti. Che
non sarà più accessibile.
Ripristino del doppio senso
in piazza Costìtituzone-via
XX Settembre.
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