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Bettarini nuovo assessore all’Urbanistica. Giovanni Bettarini è il nuovo assessore
all’Urbanistica del Comune di Firenze. Nicoletta Mantovani ha lasciato il suo incarico di
assessore alle relazioni internazionali e cooperazione: “Troppi impegni”. Rimpasto-lampo
tutto al femminile: il sindaco Dario Nardella ha chiamato in giunta l’ex parlamentare del PD
Paola Concia e “promosso” la consigliera Cecilia Del Re. Affidate a Concia le deleghe
alle relazioni internazionali, al turismo e ai mercati internazionali. Del Re si occuperà dello
sviluppo economico, rilevando la delega che era di Bettarini. Allo stesso Bettarini viene
affidata l’urbanistica, delega che dall’uscita di Titta Meucci era stata consegnata
provvisoriamente all’assessore Lorenzo Perra che adesso torna a un ruolo più tecnico
conservando le sole deleghe al bilancio, alle finanze e alle spa, ma con il compito di
seguire il Patto per Firenze.
Le opposizioni attaccano: “Deleghe rimescolate come nel più classico gioco delle tre
carte”. E su Concia: “È residente in Germania, quanto ci costerà di rimborsi per i viaggi?”.
Il capogruppo Pd in consiglio Angelo bassi assicura che Concia sposterà la residenza a
Firenze e non riceverà nessun rimborso.
Tramvia, Linea 2 in ritardo. “Per la linea 3 non ci sono problemi, ma non si può dire
altrettanto della 2, per la quale probabilmente ci sarà un ritardo di due mesi” ha detto
Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram spa, la società incaricata per la gestione dei lavori
della tramvia. “I lavori ai cantieri di viale Redi sono complicati, c'è da passare sotto il
palazzo Mazzoni e ci sono gli interventi nell'area del torrente Mugnone. Certo, siamo a
buon punto, ma vedrete che sarà necessario fare due feste separate per la messa in
esercizio: una a febbraio, regolare per la linea 3, ed una un po' più tardi per la 2”. Infuriata
replica del sindaco Dario Nardella. “Due mesi di ritardo? Chi l'ha detto? Ho detto febbraio,
il resto non mi interessa. Occhio, perché non vedrai un euro se i lavori non finiscono a
febbraio. Non fare il furbo e non fare scherzi, sennò m'inc...”. Bartaloni insiste: “Esistono
sempre i miracoli e un margine di recupero c'è, ma al momento è tecnicamente
impossibile che la linea 2 sia finita per il 14 febbraio 2018”. Dubbi anche sulla Linea 3,
che preoccupa soprattutto per l’impatto che potrebbe avere sulla viabilità.
Intanto i fiorentini scelgono i nomi per le linee: Brunelleschi, Leonardo e Medici. Questo
il risultato di una consultazione lanciata dal sindaco Nardella su Facebook.
Stazione, rivoluzione del traffico. Con l’arrivo dei cantieri per la tramvia, a marzo via
Valfonda sarà chiusa per metà al traffico. Presentato il nuovo piano del traffico che
durerà per circa un anno. Auto private separate dai bus. Via Nazionale sarà dedicata in
particolar modo ai mezzi pubblici. Moto e auto (prive di permessi Ztl A o B) saranno deviati
all’altezza di via Guelfa a sinistra per il Mercato Centrale e a destra per la Stazione. I
mezzi con permesso Ztl A e B potranno continuare su via Nazionale verso la Stazione
come sempre. Tra quindici giorni i nuovi percorsi Ataf.

Moschea, nuove proposte. La comunità islamica presenta alla Regione Toscana
manifestazioni di interesse per quattro immobili da destinare a luogo di culto: Villa
Fabbricotti in via Vittorio Emanuele, ex sede del quartiere 5, e l'ex sede dell'ospedale
Meyer in via Luca Giordano si aggiungono ad altre due strutture nei cui confronti era già
noto l’interesse: Villa Basilewsky, su viale Strozzi, ex sede di un distretto sociosanitario, e
un immobile adibito a uffici regionali in via Pietrapiana.
Il sindaco Dario Nardella blocca però la soluzione Villa Basilewsky: “Non ha le
caratteristiche idonee”, ha detto, per ragioni relative “ai grandi flussi di traffico nella zona,
assolutamente inadeguata ad ospitare anche flussi così rilevanti di persone”.
Chiude l’Opg di Montelupo. Con il trasferimento dell’ultimo paziente, chiude dopo 131
anni l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Si apre un lungo percorso
per la destinazione futura di una struttura dalle enormi dimensioni. Presto al lavoro un
gruppo di tecnici per elaborare il bando che individui i progetti di fattibilità. Primi requisiti:
mix di funzioni pubblico-privato e sostenibilità economica nel breve e nel lungo periodo.
Nuovo stadio, presentazione il 10 marzo. Lo ha annunciato il presidente esecutivo della
Fiorentina Mario Cognigni dopo che in settimana erano stati avanzati dubbi sullo
slittamento della data di presentazione. Gli uffici comunali stanno ancora esaminando i
contenuti del plico consegnato dalla Fiorentina alla fine di dicembre, ma “per il 10 marzo la
prima fase dovrebbe essere terminata”, rassicura l’assessore uscente all’Urbanistica
Lorenzo Perra.

