
EDILIZIA IL SENATO HAAPPROVATO LA MANOVRA ECONOMICA

Palazzo Vecchio pronto a sbloccare 30 cantieri
LA norma "sblocca edilizia" passa anche
al Senato, insieme alla mini-manovra eco-
nomica approvata ieri. E decine di cantie-
ri, almeno 30, che erano stati bloccati da
Palazzo Vecchio in seguito alle clamorose
motivazioni della sentenza della Cassazio-
ne sul palazzo Tornabuoni dello scorso feb-
braio, potranno tra breve ripartire. «Il
tempo che l'emendamento, che modifica
il testo unico dell'edilizia, sia pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Poi davvero la questio-
ne potrà ritenersi chiusa» tira un sospiro
di sollievo l'assessore all'Urbanistica Gio-
vanni Bettarini.

Non sono stati mesi semplici per l'edili-
zia in città. L'effetto a cascata di una sen-
tenza con cui la Cassazione, nel settembre
scorso, ha annullato il giudizio (disponen-
do un nuovo processo in appello) sulla vi-
cenda dei lavori di trasformazione di Pa-
lazzo Tornabuoni in residenze di lusso ha

prodotto uno sconquasso. La Suprema cor-
te, nelle motivazioni rese note a febbraio,
ha detto che «gli interventi edilizi che com-
portano mutamento di destinazione d'uso
si configurano in ogni caso come di ristrut-
turazione edilizia, anzichè di restauro e ri-
sanamento conservativo». Un pronuncia-
mento in contrasto con la prassi costante-
mente seguita da Firenze. Lo strumento
della "ristrutturazione edilizia" non è in-
fatti previsto nel nuovo Regolamento ur-
banistico di Palazzo Vecchio in tutta l'area
del centro storico e nella fascia intorno ai
viali. E non lo è nemmeno per quasi tutti i
palazzi storici o storicizzati, dove la catego-
ria massima di intervento consentita è il
restauro e risanamento conservativo. Che
però non può prevedere cambi di destina-
zione d'uso. La conseguenza è stata che Pa-
lazzo Vecchio, in via cautelativa, ha sospe-
so decine di interventi in corso. Lavori su

immobili privati prestigiosi ( come il caffè
Gucci in piazza Signoria ) che erano stati
iniziati con semplici " Scia" per risanamen-
to conservativo pur prevedendo cambi di
destinazione e si sono di colpo ritrovati fuo-
ri legge. Almeno 30 stoppati . In sei hanno
anche presentato ricorso al Tar e Palazzo
Vecchio ha molto temuto il boom di richie-
ste di risarcimento danni. Molte altre ope-
razioni di recupero urbanistico , se la situa-
zione non fosse stata sbloccata a Roma,
non sarebbero nemmeno potute partire:
dalla Manifattura Tabacchi all'ex Borsa
Merci. Adesso l'emendamento alla mano-
vrina stabilisce che il mutamento delle de-
stinazioni d'uso di un immobile è sempre
consentito a condizione che esso sia com-
patibile con le funzioni previste dal Rego-
lamento urbanistico . Bettarini conta che
tutto possa ripartire entro 10 giorni. (ef)

LA BORSA MERCI
II recupero urbanistico della Borsa
Merci può essere avviato adesso grazie
alla norma "sblocca edilizia"
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