
IL NODO DELL'EDILIZIA

Roma elimina i paletti
«Sì alle ristrutturazioni»
LA «MINI MANOVRA» appro-
vata ieri dal Senato restituisce os-
sigeno all'edilizia fiorentina. Da
oggi possono ripartire tutte le ri-
strutturazioni che Palazzo Vec-
chio era stato costretto a congela-
re dopo la sentenza della Corte di
Cassazione sulla trasformazione
di Palazzo Tornabuoni in resi-
denze di lusso. Grazie a quella
sentenza gli interventi edilizi che
comportano un mutamento di de-
stinazione d'uso devono conside-
rarsi come ristrutturazioni Le
motivazioni della sentenza della
Suprema Corte erano state chia-
re: «Gli interventi edilizi che
comportano mutamento di desti-
nazione d'uso si configurano in
ogni caso come di ristrutturazio-
ne edilizia, anziché di restauro e
risanamento conservativo».

UN DISTINGUO che aveva
bloccato una serie di ristruttura-
zioni significative in atto
nell'area racchiusa dai viali di cir-
convallazione. Ieri invece il Sena-
to ha approvato un emendamen-
to che modifica il Testo unico
sull'edilizia (punto 65bis) che
consente il cambio di destinazio-
ne d'uso purchè sia compatibile
con il Regolamento urbanistico.

Ora basterà aspettare la pubblica-
zione del decreto in Gazzetta Uf-
ficiale (almeno una quindicina di
giorni) e i cantieri potranno ripar-
tire. Tira un sospiro di sollievo
l'assessore all'Urbanistica di Pa-
lazzo, Vecchio Giovanni Bettari-
ni: «E un passaggio molto positi-
vo e importante, potrà così ripar-
tire un settore rimasto paralizza-
to, con gravi danni economici.
La nuova norma ci consentirà di

A RISCHIO
Dal tribunale in San Firenze
alla Manifattura Tabacchi
all'ex scuola Marescialli

governare l'urbanistica di Firen-
ze con più chiarezza». Fra i lavori
che rischiavano il blocco totale
c'era la ristrutturazione dell'ex
tribunale in San Firenze, ma an-
che quella dell'ex, Borsa merci al
Porcellino (un investimento da
73milioni di euro di Benetton),
la Manifattuira tabacchi, e i casi
clamorosi di due ex caserme: Co-
sta San Giorgio e l'ex scuola Ma-
rescialli alla Stazione.
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