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Oggetto: Progetto definitivo di "Riqualificazione di Piazza della Vittoria (160117 e 170441 approvato
dall'Amministrazione Comunale.

Gentile Assessore e gentile Ingegnere, in qualità di responsabile unico del procedimento, ciascuno per
quanto di vostra competenza, desideravo esporvi per scritto le mie valutazioni sul progetto definitivo che in
data 21 dicembre u.s. ci avete illustrato e consegnato in copia cartacea nell'incontro convocato
dall'Assessore presso l'Assessorato al quale ho partecipato assieme a Paolo Basetti. Tale incontro ha
concluso una fase di confronto sulla proposta di progetto Restauro conservativo per Piazza della Vittoria da
me redatto assieme all'arch. Massimo de Vico Fallani e al tecnico dei giardini Paolo Basetti per conto delle
Associazioni Italia Nostra, Coordinamento Cittadino Tutela Alberi, e Comitato Cittadini Area Fiorentina e
recependo quanto sostenuto dalle stesse associazioni in opposizione e dissenso ai contenuti del primo
progetto di Riqualificazione della Piazza presentato e illustrato nella sua versione definitiva nel corso
dell'Assemblea pubblica indetta dal vostro Assessorato e dal Q5 presso il cinema parrocchiale del Romito in
data 6 dicembre 2017.
Dalla consegna del nostro progetto di massima per Piazza della Vittoria avvenuta in occasione dell'incontro
tenutosi presso l'Assessorato alle 17 del 31gennaio 2018 sono intercorsi altri incontri per approfondire i
contenuti della proposta e confrontarsi sul nuovo progetto per piazza della Vittoria che a seguito di quella
proposta l'Amministrazione aveva annunciato di volere redigere. Mi riferisco agli incontri convocati
dall'Assessore e tenuti presso la sede dell'Assessorato il 13 marzo 2018 alle 14,3O, il 12 aprile 2018 alle 17
e i126 giugno alle 14,30 ai quali ho sempre partecipato assieme al tecnico Paolo Basetti e a quello del 26
giugno anche con l'arch. Massimo de Vico Fallani.
Riassumo qui di seguito i contenuti del progetto per piazza della Vittoria da noi ufficialmente consegnato e
illustrato il 31 gennaio 2018:

1. Trattandosi di piazza storica, come documentano numerose fonti archivistiche e letterarie l'impianto
originario di Piazza della Vittoria arrivato fino ai nostri giorni risale infatti ad una fase ideativa e
realizzativa compresa fra il 1924 e il 1929, l'unica azione possibile in base alle vigenti leggi di
tutela del patrimonio storico artistico e ambientale è quella di un restauro conservativo, capace di
porre rimedio al degrado della piazza verificatosi essenzialmente a causa della mancanza di
manutenzione e cura che l 'ha caratterizzata negli ultimi 25 anni.

2. Riconfermare il suo carattere originario e particolare di square a pineta di Pinus Pinea distribuita in
4 grandi aiuole secondo sesti e filari di impianto ancora oggi ben visibili e documentati sia dalle
alberature esistenti (43) che dalle ceppaie delle alberature scomparse negli ultimi decenni a causa di
eventi atmosferici particolari (nevicate e altro fra il 2010 e il 2014) oppure per abbattimenti per
motivi di sicurezza, perdite alle quali però non si è mai provveduto, come si sarebbe dovuto, a
compensare con nuove piantagioni

3. Mantenere le piante adulte esistenti, salvo casi che a seguito di documentate verifiche visuali e
strumentali fosse urgente rinnovare, e mettere a dimora circa 80 nuove piante di Pinea Pinus in
modo da ricostituire la consistenza originaria della pineta, per un totale di 120 piante fra quelle
adulte conservate e le nuove reimpiantate.



4. Interventi essenziali sui manufatti presenti nel giardino e rifacimento delle sedi dei vialetti
ortogonali e della parte centrale della piazza oggi asfaltati e ampiamente deteriorati con sistema di
conglomerato artistico che utilizzando come inerte della ghiaia fine tipo "pinolino" risolvesse il
problema degli spostamenti all'interno della piazza in modo più razionale ed funzionale ricordando
la soluzione originaria dei vialetti inghiaiati.

5. Che le economie sicuramente realizzate rispetto al primo progetto di riqualificazione della piazza
abbandonato, fossero utilizzate nel rafforzare la qualità degli esemplari di nuovi pini da reimpiantare,
la cura della preparazione del terreno e della relativa bonifica, l'accudimento e il mantenimento nei
primi anni seguenti alla loro messa a dimora.

Premesso questo, dopo la illustrazione del progetto definitivo da voi redatto e approvato in Giunta e
illustratoci nell'incontro del 21 dicembre 2018 e dopo avere con attenzione esaminato la relazione
generale del progetto i relativi allegati desidero esprimervi le seguenti mie valutazioni:
1. Il vostro progetto si limita ad accogliere della nostra proposta solo un elemento sul quale credevo

francamente non ci dovessero essere problemi: mantenere la caratteristica del suo elemento vegetale
a pineta di Pinus Pinea distribuiti nelle quattro aiuole della piazza.

2. Si è invece disatteso a tutte le altre indicazioni relative al restauro della sua componente vegetale da
noi ritenute fondamentali:
a. Continuate a chiamare e a considerare il progetto come una "Riqualificazione " e non come
"Restauro conservativo".
b. Si abbattono tutti i pini adulti ancora esistenti sulla base di valutazioni tecniche effettuate solo
nell'ottobre del 2018 e su incarico della ditta che ha avuto l'incarico di eseguire le nuove piantagioni.
e si ripiantano solo 68.
b. Si disattende alla nostra proposta di ricostituzione della originaria pineta attestata su un numero
totale di piante indicato in 120 ( numero già in parte al disotto della consistenza della pineta
arrivataci dal passato fino all'inizio del nostro secolo attestata su circa 140 esemplari secondo
documentazione certa e attendibile che nel corso dei nostri incontri vi abbiamo fornito in aggiunta a
quella contenuta nella relazione al nostro progetto di restauro). Col progetto da voi portato in
esecutivo si ripiantano solo 68 nuovi esemplari che a mio avviso sono insufficienti anche a
compensare solo il valore estetico ed ecologico ambientale delle piante adulte che si abbatteranno.
Con gli abbattimenti e le nuove piantagioni da voi previste nel progetto definitivo si riduce pertanto
di oltre il 50% la consistenza originaria delle alberature della piazza. Tutto questo disattende non
solo le norme vigenti di tutela storico, artistica e paesaggistica, ma anche quanto espressamente
indicato nella legge 10/2013 circa la manutenzione e il potenziamento delle alberature urbane.

In conclusione vorrei ricordarvi un'altra disattenzione questa volta di natura procedurale e non di contenuto:
fin dal primo incontro in cui vi abbiamo consegnato e presentato il nostro progetto di restauro vi avevamo
chiesto, qualunque fossero stati gli esiti di accoglimento della proposta avanzata, di illustrare pubblicamente
alle associazioni che avevano presentato la proposta alternativa per piazza della Vittoria e alla cittadinanza il
nuovo progetto che si andava definendo da parte dei vostri uffici tecnici prima di portarlo in approvazione
per la parte esecutiva. Invece dall'ultimo incontro avvenuto nel giugno 2018 e nonostante alcuni miei
solleciti in questa direzione, si è comunicato i contenuti del progetto definitivo del nuovo progetto da voi
redatto solo a fine dicembre tramite conferenza stampa seguita all'approvazione del progetto in Giunta e a
me e a Paolo Basetti nell'incontro tenutosi il 21 dicembre scorso.
Per tutti questi motivi desidero esprimervi in modo più meditato di quanto già anticipatovi a voce in
quell'incontro il mio pieno dissenso dalle scelte da voi fatte e il rammarico che si sia persa un'occasione così
importante per dimostrare che un serio confronto fra amministrazione comunale e cittadini e associazioni
ambientaliste fosse possibile e potesse portare ad una anche se parziale e limitata inversione di rotta rispetto
a quanto sta avvenendo da qualche anno nella gestione del patrimonio delle alberature della nostra città.

Distinti saluti
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