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Firenze, 6.12.’21

Presidente e Componenti della Commissione Consiliare 3
COMUNE DI FIRENZE
renzo.pampaloni@gmail.com
commissione3@comune.fi.it
protocollo@pec.comune.fi.it

e p. c.
Presidenti e Gruppi del Consiglio Comunale e del Consiglio di Quartiere 1
LORO SEDI
Difensore Civico della Toscana
dott. Sandro VANNINI
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO:

Procedimento Ex Caserma
documentazione. URGENTE.

V.

Veneto,

richiesta

di

informazione

e

Gentile Presidente, gentili Componenti della Commissione,

abbiamo seguito con vivo interesse le sedute che la Vostra Commissione ha dedicato al tema in
oggetto in data 1 dicembre e 3 dicembre. L’ascolto ci ha permesso di apprendere che anche in
data 24 novembre l’argomento della destinazione urbanistica dell’ex Caserma Vittorio Veneto in
Costa San Giorgio è stato alla Vostra attenzione. Già Vi avevamo scritto al riguardo, in data 25
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novembre, chiedendo accesso alla videofonoregistrazione della seduta, che non risulta più
reperibile in rete. Non avendo ricevuto l’auspicato riscontro, rinnoviamo qui la richiesta di avere
contezza dei contenuti di quella sessione.
Abbiamo inoltre appreso, dall’ascolto delle sedute del 1 e 3 dicembre, che al Vostro esame sono
state sottoposte sia una nuova convenzione del Comune con la Proprietà sia un nuovo progetto,
denominato Progetto Unitario Convenzionato (PUC), che recepirebbe – così si arguisce anche dal
comunicato stampa emesso dalla Giunta il 19 novembre scorso, e da alcuni passaggi delle
sedute – una serie di suggerimenti e osservazioni, e conterrebbe dunque importanti novità
rispetto a quanto formulato nella Variante adottata l’1 giugno 2020.
Come abbiamo segnalato nel corso dell’audizione, dispiace constatare che ancora una volta la
cittadinanza ne risulta tenuta all’oscuro, e il procedimento sembra dunque avviato a una
conclusione senza che si sia provveduto a garantire quel minimo di informazione e di
consultazione pubblica che un Bene di questa grandezza in area Unesco verosimilmente
meriterebbe.
Secondo quanto riferito dal Presidente al termine della seduta del 3 dicembre, la Commissione
stessa sarebbe chiamata giovedì prossimo 9 dicembre all’approvazione della Variante modificata
e del PUC, in assenza dunque delle necessarie garanzie provenienti dall’apertura di un confronto
e di un dibattito scientifico prima che il nuovo strumento e il nuovo progetto siano trasmessi al
Consiglio Comunale.
Non ci sembra inoltre di aver trovato traccia – ma ci auguriamo possiate smentirci al riguardo –
di una seduta della Commissione dedicata all’analisi puntuale delle Osservazioni presentate dalla
cittadinanza e delle Controdeduzioni prodotte dalla Direzione Urbanistica: un passaggio del quale
proprio a Voi avevamo chiesto di essere informati nella lettera (in allegato) con cui, il 29 luglio
2020, avevamo avanzato la richiesta di audizione. Anche qui dunque rileviamo una apparente
difformità dai criteri di trasparenza che sarebbe auspicabile vedere adottati in una materia di così
rilevante interesse storico e culturale.
Registriamo infine la convocazione frettolosa, tardiva e apparentemente priva dell’indispensabile
pubblicità (non risulta emesso alcun comunicato stampa da Palazzo Vecchio onde consentire alla
popolazione di prepararsi all’evento) di un Consiglio di Quartiere 1 in seduta aperta, per domani
7 dicembre, e dunque immediatamente a ridosso della seduta nella quale è programmata presso
codesta Commissione l’approvazione delle delibere ad essa trasmesse dalla Giunta. Si tratta con
ogni evidenza di tempi in nessun modo compatibili con l’esercizio del diritto della cittadinanza a
ricevere tutta la complessa informazione necessaria a formarsi un’opinione sostenuta da
adeguata documentazione (a oggi non disponibile), e a formulare valutazioni e proposte. Il
Consiglio è calendarizzato per giunta in una fase di ulteriore limitazione della partecipazione per
effetto dell’entrata in vigore della cosiddetta ‘certificazione verde rafforzata’.
Ora, dal momento che sussistono ancora i termini per un recupero quanto meno parziale delle
lacune procedurali ripetutamente lamentate dalla scrivente Associazione, chiediamo che si
provveda a rendere conoscibili i seguenti contenuti, con un anticipo - rispetto alla data in cui la
Commissione varerà il proprio parere – sufficiente a consentire alla popolazione e al mondo della
cultura di apportare un contributo informato e consapevole al raggiungimento della migliore
soluzione possibile:
verbali ed esiti delle due conferenze di servizi menzionate in Commissione (rispettivamente
convocate il 26.10.’20 e il 14.9.’21);
le proposte di delibera trasmesse dalla Giunta alla Commissione per l’espressione del
parere, e la documentazione allegata.

Infine, un dettaglio sul quale chiediamo se possibile una cortese precisazione puntuale, sulla
scorta della Vostra approfondita conoscenza della materia. Leggiamo testualmente, in un
documento diffuso in questi giorni in Oltrarno: “8 camion passeranno ogni giorno, grazie alla
servitù di passo, dentro il giardino di Boboli, per fare funzionare il resort”. Un dato che, se
confermato, getterebbe un’ombra ancor più sinistra sulle conseguenze della progettazione
sottoposta al Vostro esame. Ci sarebbe gradito ricevere il conforto di un Vostro chiarimento al
riguardo, anche in vista della seduta del prossimo Consiglio di Quartiere 1.
Si trasmette la presente per opportuna conoscenza, e l’auspicato intervento a sostegno, anche
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ai Presidenti e ai Gruppi consiliari di Palazzo Vecchio e del Quartiere 1.
In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Il presidente
Girolamo Dell’Olio

In allegato:
Associazione Idra, Lettera al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della
Commissione Urbanistica, 29.7.'20 (n. 2 pagine)
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idrafir@gmail.com
Da:
Data:
A:

Oggetto:

<idrafir@gmail.com>
mercoledì 29 luglio 2020 14:34
"Presidente CCF" <presidente.consiglio@comune.fi.it>; "CCF, Comm. Urbanistica"
<commissione3@comune.fi.it>; "Renzo Pampaloni, Presid. Comm. consil. 3"
<renzo.pampaloni@gmail.com>; "Roberto De Blasi, Vicepres. Comm. consil. 3"
<robertodeblasi75@gmail.com>
Richiesta di audizione urgente; Richiesta di informazione

Associazione di volontariato Idra
iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana
per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale

Via Giano della Bella 7, 50124 FIRENZE, Tel. 055.22.39.92, 320.053.52.58
idrafir@gmail.com, idraonlus@pec.it; http://www.idraonlus.it/, https://www.facebook.com/idra.firenze

Firenze, 29.7.’20

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente, al Vicepresidente e ai Membri della Commissione consiliare 3
Territorio, urbanistica, infrastrutture, patrimonio

COMUNE DI FIRENZE

OGGETTO:
−

Richiesta di audizione urgente sull’iter e i contenuti della Variante “Ex Caserma
Vittorio Veneto”;

−

Richiesta di informazione sulla/e data/e di convocazione della Commissione per
l’esame delle controdeduzioni alle Osservazioni dei cittadini sulla Variante “Ex
Caserma Vittorio Veneto”.

Gentile Presidente del Consiglio,
gentili Presidente, Vicepresidente e Membri della Commissione consiliare 3,

chiediamo con la presente di poter essere auditi in Commissione con ogni possibile
sollecitudine sul tema dell’iter e dei contenuti della Variante “Ex Caserma Vittorio Veneto”,
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intorno ai quali abbiamo registrato vivo disappunto presso la popolazione destinata ad
essere interessata dagli impatti del progetto e tuttavia non informata al riguardo, neppure circa
le modalità e i tempi di presentazione delle osservazioni nonostante le difficoltà di
comunicazione e di riunione imposte dall’emergenza Covid.
Abbiamo provveduto da parte nostra, anche se non senza difficoltà, a presentare una
serie di osservazioni alla Direzione Urbanistica, dopo aver visitato il contesto del progetto
oggetto di Variante ed esserci confrontati con i pochi concittadini che siamo stati in grado di
informare e contattare.
Gradiremmo quindi poterVi rappresentare, unitamente a una loro delegazione, i motivi
delle preoccupazioni, gli interrogativi e le proposte che lungo l’iter del procedimento desiderano
esprimere i residenti e le componenti della società civile interessate alla tutela del territorio e
dei beni culturali.
Ci sarebbe particolarmente gradito poterci avvalere di una simile opportunità in
occasione dell’incontro con la Soprintendenza e del sopralluogo - se verranno programmati che l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re ha auspicato in occasione del suo recente
intervento in Consiglio sull’argomento lo scorso lunedì 20 luglio affinché sia reso possibile
constatare direttamente la situazione drammatica in cui versa l’immobile, profondamente
segnato – come l’assessore ha voluto sottolineare - dalla destinazione militare.

Cogliamo l’occasione per chiedere inoltre di poter essere cortesemente informati in
occasione della convocazione della Commissione allorquando sarà all’ordine del giorno la lettura
delle controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini, cui gradiremmo poter assistere, in presenza
o in via telematica a seconda della futura evoluzione della pandemia da Covid19.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo rispettosi saluti.

Il presidente
Girolamo Dell’Olio
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