
Intervento dei COMITATI dell’area Metropolitana di Firenze al CONVEGNO DI ITALIA 
NOSTRA del 9/12/06 a FIRENZE 
 
Tutti i Comitati dell’Area Metropolitana di Firenze, sorti negli ultimi anni, ringraziano 
l’organizzazione di questo Convegno, per averci permesso di intervenire in un contesto così 
importante, che non a caso arriva adesso, dopo che il professor Alberto Asor Rosa ha scoperchiato 
la pentola di un sistema non soltanto urbanistico, ma anche politico, che agisce al servizio di un mal 
inteso sviluppo del territorio, e che viene coniugato sempre a torto con l’aggettivo sostenibi le. Lo 
sviluppo sostenibile! Ecco i  termini che, sbandierati insieme, sono diventati la foglia di fico dei 
retori delle amministrazioni pubbliche per distruggere le caratteristiche paesaggistiche ed insieme 
culturali di una regione come la Toscana. Paesaggio culturale, per che di questo si tratta,  che 
sarebbe invece, opportunamente conservato, la premessa per una valorizzazione di assoluta 
eccellenza, come è sempre stato nei secoli.  
Ci sembra perciò che l’esempio dato da Alberto Asor Rosa abbia un significato profondo: solo 
ritrovando una forte base culturale all’agire della politica si potrà ricreare un approccio corretto 
verso il governo del territorio, sia come emanazione di strumenti legislativi che ne governino il 
rapporto, sia come trasferimento di una cultura olistica nelle scelte che non sia un mero esercizio di 
emanazione di buoni principi per fare comunque alla fine solo della cattiva edilizia, tanto per 
riempire degli spazi e le tasche dei soliti noti. 
Forse non sarebbe male che la Magistratura cominciasse ad indagare, se non lo sta già facendo, 
sulla provenienza di tutti questi capitali che vengono reinvestiti in immobili ad elevata rendita in 
Toscana. 
Ma per restare all’aspetto legislativo del problema, risulta ormai evidente come ciò che ha portato al 
proliferare della febbre del mattone, come con molta incisività disse Maria Giulia Crespi a 
Monticchiello, abbia a che fare con lo strapotere dei Comuni delegati gestire leggi come la 5/95 
(1/05), assecondati dalla pilatesca sussidiarietà di Regione e Province, richiamata invece con enfasi 
da quella legge, ma ridotta nella sostanza ad un gergo tecnocratico risultato funzionale a favorire, 
non sappiamo quanto inconsapevolmente, interessi economici grandissimi, rivenduti con la scusa 
della modernizzazione e di soddisfare falsi bisogni collettivi. 
 
In pratica Regione e Province, invece di governare il territorio, nei fatti hanno preferito regnare, 
lasciando ai Comuni l’interpretazione delle leggi e degli indirizzi come a loro era più conveniente, 
finendo per innescare un colossale conflitto di interessi in cui le amministrazioni locali sono 
diventate controllori unici di loro stessi lasciando al cittadino come unica via il ricorso al TAR. 
 
La recente sentenza del TAR sulla variante di Bellosguardo a Firenze, emessa in seguito al ricorso 
di una decina di Cittadini è una dimostrazione lampante della continua inosservanza delle stesse 
regole e dei principi che Regione e Provincia si sono dati e richiama il mancato rispetto dello statuto 
dei luoghi del PTC Provinciale. Anche a Bellosguardo si è infatti, per aggirare i vincoli di 
inedificabilità esistenti, tentato di imporre l’allargamento delle perimetrazioni del centro abitato, 
teso a sottrarre al territorio vincolato o aperto, porzioni di aree fragili. 
Vorremmo sapere: cosa risponde l'assessore Conti, Lui che è tra i firmatari del PTCP?  
Perché è potuta accadere una cosa simile? Eppure la Regione era sempre presente alle Conferenze 
dei servizi. Forse come a Bagno a Ripoli, anche a Firenze la Provincia non è in grado o peggio non 
è interessata, a far rispettare il proprio PTCP?  E’ forse questa la sussidiaretà che vogliono 
difendere Conti e Martini? 
Se è questa immaginate per loro cosa chiedono i Comitati:le dimissioni come hanno fatto l’altro ieri 
a Biagi assessore all’urbanistica di Firenze  
L’assenza di una sussidiarietà attiva ha fatto sì che si sviluppassero pressioni speculative che alla 
fine hanno avuto buon gioco instaurando quel sottobosco di lobbies e di interessi che sono andati ad 
aggredire l’anello amministrativo più debole, il Comune, non solo perché bisognoso di fare cassa, 
ma anche di ricavare consensi particolarmente importanti in una politica ormai personalizzata che la 
legge 81 del ’93 ha ridisegnato facendo del Sindaco un novello podestà con poteri enormi, 
relegando il Consiglio Comunale a mero vidimatore di decisioni già prese da altri, perpetrando un 
deficit di democrazia rappresentativa che poi è andata a scapito anche della trasparenza. Non 
dimentichiamoci che la giunta è formata da personaggi scelti dal sindaco e non dagli elettori. 



Forse non sarebbe male che la Magistratura cominciasse ad indagare, se non lo sta già facendo, 
sulla provenienza di tutti questi capitali che vengono reinvestiti in immobili ad elevata rendita in 
Toscana. 
 
In sostanza riteniamo che l’emergenza del territorio, che stiamo vivendo, sia frutto anche di una 
politica debole che non governa e per questo ha bisogno di sindaci che si facciano governare, 
purché bravi nel dare l’impressione di decidere pur di decidere, anche senza rendersi conto delle 
conseguenze, come accade per la tramvia e la TAV qui a Firenze, per portare avanti semplicemente 
quello che ha deciso la precedente amministrazione, in nome di una continuità che molto spesso non 
è deriva da qualità o buon governo, ma fine a se stessa.  
 
Già in questo contesto la modifica al titolo V della Costituzione operata nel 2001 dal centrosinistra 
che ha desautorato e mortificato le Soprintendenze, ha tolto anche l’ultimo orpello che poteva 
controbilanciare lo strapotere acquisito dai Comuni in materia urbanistica e di tutela ambientale. 
Paradossalmente c’è voluto il d.l.g 157 del 24 marzo 2006 (del centro destra) dell’era Buttiglione, 
per modificare questi rapporti (modifica e integrazione n. 42/22 gennaio 2004) al fine di riaffermare 
il rispetto dell’articolo 9 della Costituzione.  
Insomma ci sono voluti 5 lunghi anni per capire, come dice Vittorio Emiliani, che IL 
PAESAGGIO NON E’ DEL COMUNE! Nel frattempo sono state però poste le premesse per 
interventi devastanti in tutta la Toscana. 
 
In questi anni è quindi toccato a cittadini con grande senso civico come quelli di via Airoldi per 
Bellosguardo o come quelli di Osteria Nuova a Bagno a Ripoli, difendere la legalità ed il territorio 
dalle sconsiderate scelte urbanistiche avallate in mancanza di qualunque controllo. Da qui, la 
nascita e il proliferare dei Comitati, di singoli autorevoli protagonisti della scena culturale come 
Alberto Asor Rosa, che da soli levano la loro voce tentando di porre rimedio a questo deficit 
democratico che vede privati cittadini costretti a cercare di salvare il territorio e le città come 
Firenze o Fiesole, ricorrendo al TAR e pagando di tasca propria.  
Ma se uno non ha i soldi? Ha comunque gli stessi diritti a difendersi dai soprusi, ma sarà costretto a 
subire. Invece, ai Comuni non basta imporre scelte mai condivise, se condannati dal TAR, hanno 
anche i soldi, i nostri, per fare ricorso al Consiglio di Stato!!!! Come vuole fare l’assessore Biagi a 
Firenze e come ha fatto il Sindaco Bartolini a Bagno a Ripoli. 
 
Cosa chiediamo allo Stato e alla Regione: 

- di Attuare una moratoria prima possibile per bloccare tutto ciò che non è stato ancora 
concessionato, ma che ha a che fare con aree paesaggisticamente fragili, come accade e 
può essere fatto a Bagno a Ripoli, come altrove. 

- di dare corso all’applicazione del Codice del Paesaggio, elaborando congiuntamente con 
il Ministero per i beni Culturali e Ambientali e il Ministero per l’Ambiente, come 
prescrive la Legge nazionale, Piani che censiscano con accuratezza, su una base 
cartografica adeguata e per tutto il territorio regionale, i beni paesaggistici prescritti o 
ritenuti d’interesse nazionale e regionale, che dispongano per ciascuna categoria di essi 
specifiche regole di tutela di ciò che c’è da tutelare, e che indirizzino i comuni a 
concorrere nella “assidua considerazione” proseguendo alla scala locale l’individuazione 
di ulteriori beni. Non potranno, né dovranno essere piani di chiacchiere (come quelli 
preannunciati nelle 99 pagine del documento preliminare al PIT della Toscana) come lo 
hanno definito Salzano e Scano.  

- ai Ministeri per i beni Culturali e Ambientali e per l’Ambiente di restituire potere e 
dignità agli organi ministeriali ed in particolare alle Soprintendenze, qualificandole, in 
modo che siano garanti di un giudizio “disinteressato” e autorevole. 

- di Attivare forme di partecipazione nel rispetto della “democrazia dei luoghi” che deve essere 
alla base della condivisione delle scelte urbanistiche che incidono sul paesaggio patrimonio di 
tutti come i costituenti vollero ribadire nella carta Costituzionale con  l’art 9. 

- Scindere il legame perverso tra le entrate da tasse sugli immobili, come l’ICI e gli oneri 
concessori con la fiscalità generale. 


