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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 16/10/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00378  (PROPOSTA N. 2015/00506) 

 
Oggetto: Piano di recupero Fortezza da Basso. Adozione 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 10.00 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI 

, 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

PREMESSO CHE 

1. il Comune di Firenze insieme alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze è proprietario 

del complesso monumentale della Fortezza da Basso pervenuto con atto di permuta del 30.11.2009; 

 

2. con deliberazione della Giunta comunale n. 2010/G/00064 del 30.03.2010, in considerazione 

dell’enorme valore storico monumentale del complesso della Fortezza da Basso, nonché della 

complessità degli interventi necessari al suo recupero, il Comune di Firenze ha optato, in luogo del 

progetto unitario come disciplinato dal PRG allora vigente, per l’elaborazione di uno strumento in grado 

di offrire maggiori garanzie rispetto alla tutela del complesso monumentale, necessario anche per meglio 

definire sia gli interventi di restauro che quelli di riassetto dei padiglioni espositivi; a tal fine il piano di 

recupero è stato ritenuto lo strumento idoneo a garantire il corretto recupero del complesso consentendo 

al contempo la razionalizzazione e il riordino del sistema espositivo, così come specificato e motivato 

nel documento allegato integrante alla deliberazione NOTE TECNICHE feb. 2011.doc; 

 

3. con deliberazione del Consiglio comunale n. 2014/C/00005 del 27.01.2014 il Comune ha approvato la 

variante all’allora vigente PRG, corredata della valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la finalità 

di stabilire principi operativi e modalità attuative che permettessero l’elaborazione del piano di recupero; 

la variante ha acquisito efficacia definitiva il 05.03.2014 con la pubblicazione sul BURT n.9/2014; 

 

4. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015 il Comune di Firenze ha 

approvato il Regolamento Urbanistico che è divenuto efficace con la pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 03.06.2015; il contenuto 

della variante al PRG è confluito integralmente nel Regolamento Urbanistico; 

 

5. il Regolamento Urbanistico ha individuato il complesso immobiliare Fortezza da Basso quale area di 

trasformazione per servizi, disciplinata nelle Norme Tecniche di Attuazione dalla scheda norma ATs 

12.27 “Fortezza da Basso”, (consultabile in All_B4_2_RU_NTA_Approvato(firmato).pdf) che descrive 

gli obiettivi della trasformazione e la tipologia degli interventi ammessi, e assoggetta la trasformazione 

all’elaborazione di un piano di recupero secondo specifiche prescrizioni; 

 

PREMESSO ANCORA CHE: 

1. con deliberazione della Giunta comunale n. 2011/G/00015 del 08.02.2011 il Comune di Firenze ha preso 

atto della costituzione del gruppo di lavoro incaricato della redazione del piano di recupero, costituito da 

componenti delle strutture tecniche del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze (ora Città 

Metropolitana), così come da ultimo modificato con atto del responsabile del procedimento prot. n. 

117157/2015 30.04.2015; 

 

2. parallelamente all’adozione e alla definitiva approvazione della variante al PRG, è iniziato e 

successivamente proseguito il complesso iter istruttorio e di coordinamento finalizzato alla 

predisposizione di una proposta di piano di recupero condivisa dagli enti proprietari (e le loro 

articolazioni interne competenti per materia), dalla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici e 

dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici di Firenze; ai medesimi 

fini sono stati coinvolti gli enti gestori dei servizi a rete; il tutto descritto nel dettaglio nella relazione 

tecnico urbanistica 03_PDRFortezza_RelazTecnUrb(firmato).pdf, allegata al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale (cartella All_A1_Relazioni.zip), alla quale si rinvia; 

 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiPerNumAtto/2010-G-00064/$File/2010_G_00064.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2011-G-00015-NOTE%20TECNICHE%20feb.%202011.doc/$FILE/NOTE%20TECNICHE%20feb.%202011.doc
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00005/$File/2014_C_00005.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2015-C-00025/$File/2015_C_00025.pdf
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/export/sites/regolamentourbanistico/materiali/Varie/Burt22_20150603.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2015-C-00025-All_B4_2_RU_NTA_Approvato(firmato).pdf/$FILE/All_B4_2_RU_NTA_Approvato(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiPerNumAtto/2011-G-00015/$File/2011_G_00015.pdf
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3. al termine del complesso iter istruttorio e di coordinamento sopra citato, in data 05.06.2015, con 

consegna acquisita al prot. 152233/2015, il coordinatore del gruppo di progettazione del PDR ha 

presentato la definitiva proposta di piano di recupero di iniziativa pubblica Fortezza da Basso, così come 

successivamente modificata e integrata con consegne acquisite al prot. 253782/2015 e al prot. 

252939/2015); 

 

4. la proposta di piano di recupero così come presentata in data 05.06.2015 è stata sottoposta al parere della 

conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 23 del PIT con valenza paesaggistica e ha ricevuto parere 

favorevole, con considerazioni e raccomandazioni, nella seduta del 31.07.2015 così come riportato nel 

documento di chiusura della Conferenza citata e pervenuto il 14.09.2015 (acquisito al prot. 

249125/2015) allegato alla relazione tecnico urbanistica 03_PDRFortezza_RelazTecnUrb(firmato).pdf 

reperibile nella cartella All_A1_Relazioni.zip (allegato n. 3 alla Relazione); 

 

5. ai sensi del DPGR 53/R del 25.10.2011, gli elaborati costituenti la proposta di piano di recupero, 

comprensivi della Relazione di fattibilità geologica, sono stati depositati presso l’Ufficio del Genio 

Civile di Firenze in data 18.09.2015, a cui è stato attribuito il numero di deposito 3241, come da 

comunicazione del 23.09.2015, pervenuta via pec  (prot GA 260795/2015); 

 

6. non risulta necessario assoggettare la proposta di PDR a specifica procedura di VAS risultando 

ottemperati gli obblighi di cui all’art. 5 bis, comma 2, (Strumenti della pianificazione territoriale ed atti 

di governo del territorio da assoggettare a VAS) in quanto l’area interessata dal piano di recupero è stata 

valutata nell’ambito del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) specificamente nella 

variante al PRG approvata con la deliberazione del Consiglio comunale 2014/C/00005 sopra citata e nel 

RU che ha integralmente assunto i contenuti della variante al PRG, compresi gli esiti della puntuale 

valutazione ambientale strategica della variante al PRG;  

 

VISTA pertanto la proposta di piano di recupero denominato Fortezza da Basso costituita dagli elaborati 

elencati nel dettaglio nella parte dispositiva del presente provvedimento e raccolti in una cartella compressa 

sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

PRESO ATTO che la proposta di piano di recupero oggetto del presente provvedimento si pone l’obiettivo 

del corretto recupero del complesso consentendo al contempo la razionalizzazione e il riordino del sistema 

espositivo ed è conforme al Regolamento Urbanistico approvato, così come da dichiarazione in atti resa dal 

responsabile del procedimento (prot. 153833/2015 del 08.06.2015); 

 

VISTO il parere del Segretario Generale del 05.12.2012 (visibile attraverso il link indicato) avente ad 

oggetto Piani attuativi - Organo competente all’approvazione, acquisito al protocollo della Direzione 

Urbanistica in data 15.01.2013 (prot. GA 1726/2013) e preso atto dal medesimo che “risulterebbe tuttora 

applicabile l’art. 5, comma 13, lett.b) del DL 70/2011 che dispone la competenza in materia della Giunta” e 

che “tale disposizione si riferisce esclusivamente a piani attuativi conformi allo strumento urbanistico 

generale”; 

 

PRESO ATTO in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Servizio Pianificazione urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.49 (Pareri dei responsabili dei 

servizi) del D. Lgs. 267/2000, e precisato che, trattandosi di strumento di pianificazione urbanistica (piano 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00005/$File/2014_C_00005.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAtto/2013-G-00129/$FILE/All_C_ParereSegGen_2013Ga1726.pdf
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urbanistico attuativo di iniziativa pubblica) al momento non sono quantificabili, ai fini della richiesta del 

parere contabile, per i contenuti del presente atto, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e sul patrimonio del Comune;  

 

VISTI i documenti allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione sotto elencati, ai 

quali si rinvia per ogni motivazione del presente provvedimento, e preso atto che sono sottoscritti con firma 

digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e 

conservati tramite inserimento in archivio informatico degli atti del Comune di Firenze (ode) secondo il 

seguente schema: 

 

 ELABORATI COSTITUTIVI  Tipo Annotazioni 

All. A1. Relazioni 

(All_A1_Relazioni.zip) 

Integrante 7 file sottoscritti digitalmente raccolti in cartella 

compressa  

All. A2 Elaborati grafici 

(All_A2_ElaboratiGrafici.zip) 

Integrante 25 file sottoscritti digitalmente raccolti in 

cartella compressa  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO di dar luogo all’adozione del PDR di iniziativa 

pubblica denominato Fortezza da Basso ai sensi e per gli effetti dell’art 111 della LR 65/2014; 

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d’urgenza per rendere il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 del D LGS 267/2000 al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alle 

esigenze di recupero del bene monumentale e di razionalizzazione e implementazione degli spazi espositivi; 

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione; 

LR 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza); 

L 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l'edilizia residenziale); 

DL 13 maggio 2011, n.70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), così come 

convertito con L 12 luglio 2011 n.106; 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali); 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale); 

DPCM. 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

digitali e validazione temporale dei documenti informatici); 

D LGS 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali); 
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D E L I B E R A 

 

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della LR 65/2014, il piano di recupero Fortezza da 

Basso, costituito dagli elaborati di seguito indicati, allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale: 

 

Allegato A1 Relazioni Fortezza da Basso adozione (art. 111 LR 65/2014), che raccoglie sette elaborati sotto 

elencati in cartella compressa denominata All_A1_Relazioni.zip 

 

RELAZIONE NOME FILE 

Relazione generale 01_PDRFortezza_RelazGenerale(firmato).pdf 

Relazione storica 02_PDRFortezza_RelazStorica(firmato).pdf 

Relazione tecnico-urbanistica  03_PDRFortezza_RelazTecnUrb(firmato).pdf 

Relazione di fattibilità geologica  04_PDRFortezza.RelazGeol_signed.doc 

Norme tecniche di attuazione  05_PDRFortezza_NTA(firmato).pdf 

Documentazione fotografica  06_PDRFortezza_DocFotografica(firmato).pdf 

Ricerca progettuale  07_PDRFortezza_RicercaProg(firmato).pdf 

 

Allegato A2 Elaborati grafici, che raccoglie venticinque elaborati sotto elencati raccolti in cartella 

compressa denominata All_A2_ElaboratiGrafici.zip 

 

ELABORATO NOME FILE 

TAV. 1 Inquadramento territoriale  01 inquadramento territoriale_rev. 03_A1(firmato).pdf 

TAV. 2 Stato attuale pianta piano interrato  02 stato attuale piano interrato_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 3 Stato attuale pianta piano terra  03 stato attuale piano terra_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 4 Stato attuale pianta piano primo  04 stato attuale piano primo_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 5 Stato attuale pianta piano secondo  05 stato attuale piano secondo_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 6 Stato attuale pianta copertura  06 stato attuale coperture_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 7 Stato attuale sezioni ambientali  07 stato attuale sezioni ambientali_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 8 Periodizzazione fasi di costruzione  08 planimetria periodizzazione_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 9 Destinazioni d’uso esistenti  09 planimetria destinazioni d'uso_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 10 Carta della permeabilità attuale  10 planimetria permeabilità suolo_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 11 Reti tecnologiche esistenti  11 reti tecnologiche esistenti_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 12 Planivolumetria di progetto e 

sistemazioni ambientali  

12 Planivolumetria di progetto_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 13 Stato di progetto pianta piano 

interrato  

13 stato di progetto piano interrato_rev. 04(firmato).pdf 

TAV. 14 Stato di progetto pianta piano terra  14 stato di progetto piano terra_rev. 04(firmato).pdf 

TAV. 15 Stato di progetto pianta piano primo  15 stato di progetto piano primo_rev. 05-

Model(firmato).pdf 

TAV. 16 Stato di progetto pianta piano 

secondo  

16 stato di progetto piano secondo_rev. 04(firmato).pdf 

TAV. 17 Stato di progetto pianta piano 

coperture  

17 stato di progetto coperture_rev. 04(firmato).pdf 

TAV. 18 Stato di progetto sezioni ambientali  18 stato di progetto sezioni ambientali_rev. 

03(firmato).pdf 

TAV. 18bis Carta della permeabilità progetto  18bis planimetria permeabilità suolo_rev. 

00(firmato).pdf 
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TAV. 19 Delimitazione degli spazi – Unità 

Minime di Intervento  

19 Delimitazione degli spazi UMI_rev. 03(firmato).pdf 

TAV. 20 Stato sovrapposto pianta piano 

interrato  

20 stato sovrapposto piano interrato_rev. 

01(firmato).pdf 

TAV. 21 Stato sovrapposto pianta piano terra  21 stato sovrapposto piano terra_rev.01(firmato).pdf 

TAV. 22 Stato sovrapposto pianta piano primo  22 stato sovrapposto piano primo_rev. 02(firmato).pdf 

TAV. 23 Stato sovrapposto pianta piano 

secondo  

23 stato sovrapposto piano secondo_rev. 01(firmato).pdf 

TAV. 24 Stato sovrapposto pianta copertura.  24 stato sovrapposto coperture_rev. 01(firmato).pdf 

 

2. Di dare atto che, così come previsto dalla LR 65/2014 all’art. 111 Approvazione dei piani attuativi, 

comma 5. “Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.T. ed è 

reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il 

piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.”. 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALL. A1. RELAZIONI  

- ALL. A2 ELABORATI GRAFICI  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 28/09/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Stefania Fanfani 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  9:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Dario Nardella 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


