
Premessa 
Il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale  2011/C/00036 del 22.06.2011. 
Con deliberazione della Giunta comunale 2013/G/00017 del 29.01.2013 è stato 
approvato il documento di avvio del procedimento per la formazione del 
Regolamento Urbanistico che, a partire dagli obiettivi e dagli indirizzi strategici 
definiti dal Piano Strutturale, ne stabilisce alcune prime linee operative. 
Come è noto il Piano Strutturale del Comune di Firenze ha scelto di operare 
esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, partendo 
dal principio fondante di affidare la trasformazione della città ai contenitori 
dismessi o in via di dismissione, ovvero quegli immobili che nel tempo hanno 
perso la loro funzione originaria, da attuare attraverso i seguenti interventi: 

 restauro (per gli edifici di valore storico-architettonico),  

 risanamento conservativo,  

 ristrutturazione edilizia,  

 sostituzione edilizia,  

 ristrutturazione urbanistica; 

e ammettendo - nei casi che il regolamento individuerà - il ricorso al 
trasferimento di superfici attraverso il meccanismo della perequazione 
urbanistica. 
Per giungere alla definizione del dimensionamento del Piano Strutturale si è già 
proceduto a suo tempo ad una ricognizione speditiva sul patrimonio edilizio 
potenzialmente interessato, basata in parte sulla conoscenza diretta, in parte 
sulle segnalazioni pervenute all'amministrazione. Tale lavoro di approfondimento 
ha portato ad individuare una superficie di oltre 1.000.000 di mq suscettibili di 
trasformazione, cifra approssimativa e in costante crescita. 
Il Piano Strutturale ha quindi provveduto a distribuire tale superficie, 
individuando il carico massimo ammissibile in termini di trasformazione per ogni 
parte di città (UTOE), declinato per quantità e destinazioni d'uso, con l'eccezione 
dei contenitori di valore storico-architettonico, il cui tema specifico è stato 
rinviato ad uno specifico approfondimento valutativo del Regolamento 
Urbanistico. 
Giunti ora a questa fase, nell'affrontare la redazione dello strumento 
conformativo, si rende necessario approntare un ulteriore step di conoscenza, 
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che metta l'Amministrazione in grado di precisare i numeri stimati nel Piano 
Strutturale, legando quantità non più astratte a manufatti edilizi oggetto di 
possibile trasformazione.       
Quello che interessa approfondire è la conoscenza di situazioni concrete in cui la 
coincidenza di due fattori, la necessità di modifica della destinazione d'uso e la 
sussistenza di superfici utili lorde superiori a 2.000 mq, configuri interventi di 
trasformazione "strategici", le cui superfici sono da prelevare dal 
dimensionamento del Piano Strutturale e le cui destinazioni d'uso sono da 
individuare puntualmente nel Regolamento Urbanistico.  Per una definizione 
adeguata della parte strategica del primo Regolamento Urbanistico 
l'Amministrazione pubblica il presente avviso ai sensi dell'art.13 del regolamento 
di attuazione della legge urbanistica regionale, approvato con DPGR 3/R del 
09.02.2007, al fine di invitare i soggetti interessati, pubblici e privati, a 
manifestare il proprio interesse alla trasformazione degli immobili di proprietà, 
fornendo dati tecnici e illustrando le caratteristiche della proposta di 
trasformazione da valutare nella formazione del regolamento.  
 
A chi si rivolge 
 
Nel rispetto di tutto quanto già stabilito nella disciplina del Piano Strutturale, 
l'avviso si rivolge a differenti tipologie di immobili, come di seguito descritte: 
 

edifici dismessi con superficie utile lorda superiore a 2.000 mq che il PRG 
vigente assoggetta a restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, che hanno perso la 
destinazione loro assegnata dal PRG e che necessitano di nuova destinazione 
urbanistica; 

edifici dismessi localizzati internamente agli isolati dell'Ambito dei tessuti 
compatti di formazione otto-novecentesca (cfr: Piano Strutturale, tavola 7 - 
Sistema territoriale, visibile al seguente indirizzo: http://maps.comune.fi.it/
pianostrutturale), che il PRG vigente assoggetta a sostituzione edilizia e 
ristrutturazione urbanistica, la cui trasformazione risulti incompatibile con 
l'attuale contesto; 

edifici o insiemi di edifici dismessi, facenti parte di tessuti già urbanizzati, che 
abbiano a disposizione un ampio lotto di pertinenza che consenta, oltre alla 
trasformazione degli edifici presenti, anche l'atterraggio di altre superfici 
provenienti dall'Ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca, 
al fine di promuovere un’adeguata trasformazione del contesto di 
riferimento.  

Chi può presentare una manifestazione di interesse 
  
Possono presentare manifestazioni di interesse nella forma di proposte di 
trasformazione i soggetti (pubblici o privati) proprietari di immobili dismessi o 
che abbiano comunque titolo alla presentazione delle stesse. 
 
Modalità di presentazione 
 
Al fine di assicurare la programmazione degli interventi nell’arco temporale del 
primo Regolamento Urbanistico, le manifestazioni di interesse devono contenere 
informazioni sufficienti per valutare le effettive condizioni di fattibilità 
urbanistica e la propensione ad intervenire dei soggetti aventi titolo. 



In particolare le manifestazioni di interesse devono essere corredate da: 

1. dati anagrafici del soggetto/i proponente/i (ragione sociale, telefono, fax, 
email); nel caso di presenza di più soggetti dovrà essere indicato il nominativo di 
un coordinatore delegato, quale unico referente per eventuali contatti; 

2. eventuale procura speciale; 

3. documentazione attestante la dismissione totale o parziale degli immobili 
(che dovrà essere  antecedente di almeno 1 anno rispetto alla data di 
pubblicazione del presente avviso): cessazione dall'Albo delle Imprese, 
cessazione utenze, altra documentazione ritenuta utile allo scopo.  

4. documentazione che attesti caratteristiche e consistenza dimensionale 
dell'area e degli edifici oggetto della manifestazione di interesse: 

 individuazione dell’area di intervento e degli edifici esistenti, su base catastale 
o CTR, in scala 1:2000;  

 estratto del PRG vigente, estratto di mappa catastale; 
 documentazione fotografica (massimo 4 foto); 
 superficie dell’area;  
 superficie utile lorda esistente legittima calcolata nel seguente modo: "(...) per 

superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal 
perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato 
prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie 
sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di 
sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera 
media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i 
volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro 
dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico"; 

 destinazione/i d'uso attuale/i; 
 destinazione/i d'uso proposta/e, secondo la seguente declinazione prevista 

dall’art.7 del regolamento regionale DPGR 3/R del 09.02.2007:  
a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato, 
b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso 
e depositi, 
c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita, 
d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione, 
e) turistico – ricettiva, 
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio, 
g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo; 

5. relazione illustrativa (massimo 4 cartelle) che specifichi motivazioni e finalità 
della manifestazione di interesse alla trasformazione con particolare riferimento a: 

 compatibilità ambientale dell'intervento e degli effetti sul sistema insediativo, 
delle dotazioni ecologiche, paesaggistico, della mobilità, sociale ed 
economico; 

 indicazione dei costi dell’intervento, delle risorse finanziarie, dei tempi di 
attuazione e delle utilità a vantaggio della collettività: reperimento standard 
urbanistici (o modalità alternative di contribuzione); 

 indicazione dei benefici ambientali derivanti dall'intervento proposto con 
particolare riferimento alle dotazioni ecologiche e al risparmio energetico.  

 aspetti relativi al convenzionamento di edilizia residenziale privata (20% della 
SUL) secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato alla deliberazione 
del Consiglio comunale 2005/C/00041 del 16.05.2005 

6. scheda sintetica contenente i dati essenziali della manifestazione di interesse, 
come da fac-simile allegato. 
 



L’avviso ha carattere conoscitivo, e le proposte presentate non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione nella definizione dei contenuti del Regolamento 
Urbanistico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo: 
segr.pianif.urbanistica@comune.fi.it 
Si prega di indicare nella mail un recapito telefonico per poter essere 
eventualmente contattati. 
 

Le manifestazioni di interesse sono inviate in forma cartacea, in unica copia, con 
la dicitura "avviso pubblico Regolamento Urbanistico", al seguente indirizzo: 

Comune di Firenze 
Direzione urbanistica 
via Andrea del Castagno, 3/e 
50132 - Firenze 

Le manifestazioni di interesse sono altresì inviate per posta elettronica con il 
titolo "avviso pubblico Regolamento Urbanistico", ai seguenti indirizzi:  

direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it 

pianificazione.urbanistica@comune.fi.it 

Nel caso di invio telematico tutti i documenti, compresa l'eventuale procura 
speciale, devono essere in formato PDF/A firmato digitalmente dal/i soggetto/i 
proponente/i o dal coordinatore delegato.  
 
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003, si informa che i dati forniti saranno 
oggetto di trattamento da parte del comune, nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla formazione del Regolamento 
Urbanistico. 
 

 

           Il Responsabile del Procedimento 

                                Dott. Domenico Palladino 

         documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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