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Mercafir, ancora dubbi sui tempi del trasferimento. Da una parte il ricorso al Tar di
Unipol, proprietaria dei terreni di Castello nei quali si dovrà trasferire il mercato. Dall’altra
l’attesa della valutazione d'impatto ambientale, ancora ferma al ministero dell'Ambiente e
che dovrà di nuovo far tappa anche ai ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo
economico, visto che la bocciatura del piano di indirizzo territoriale da parte del Tar ha
fatto ripartire da capo l’iter. Bisognerà insomma conoscere l’orientamento della nuova
pista dell’aeroporto di Peretola prima di poter iniziare a costruire a Castello.
Nuovo stadio, Nardella: “I volumi non cambiano”. Dopo quanto successo a Roma, il
sindaco di Firenze Dario Nardella rassicura: “Non ci saranno riduzioni di volumi. A Roma il
progetto iniziale prevedeva una superficie totale di oltre 300mila metri quadrati ma qui, con
uno stadio di pari dimensioni da 40mila spettatori, il progetto Mercafir ne prevede 70mila”.
Confermata la presentazione del progetto di stadio e cittadella per il prossimo 10 marzo.
Accordo tra Demanio e Comune su 16 immobili, al via un maxi piano di recupero.
Caserme, palazzi storici e terreni passano dallo Stato al Comune. Una superficie
complessiva di oltre 175mila metri quadrati, 360 milioni di valore ai quali si aggiungeranno
interventi di riqualificazione per oltre 300 milioni già finanziati. La Caserma de Lauger
diventerà la sede unica della polizia. Il Forte Belvedere viene definitivamente ceduto al
Comune. Un mega residence di lusso a Monte Oliveto. L’ex convento di Sant’Apollonia
diventerà una sede della Scuola Normale di Pisa. Al Comune anche la Caserma Perotti,
l’ex Caserma Cavalli e tutta l’area del Campo di Marte.
Piazza dei Ciompi, basta al mercato delle pulci. La svolta di Palazzo Vecchio: ultimati i
lavori di riqualificazione (che ancora devono iniziare), il mercato delle pulci non potrà
tornare in piazza dei Ciompi. Per i rigattieri già pronta un progetto per il trasferimento in
largo Annigoni. Piazza dei Ciompi diventerà un giardino, chiuso di notte da una ringhiera
per impedire blitz notturni e bivacchi.
Il Tar riammette i dehors al Duomo. Bocciato il regolamento del Comune che prevedeva
restrizioni per le zone più delicate del centro storico: tavoli e sedie possono tornare in
piazza Duomo, purché senza pedana fissa. Il Comune annuncia ricorso al Consiglio di
Stato e la Soprintendenza arriva in suo aiuto: un articolo del codice dei Beni culturali
prevede un vincolo su luci e prospettive del bene.
Sciopero dei taxi, disagi per la mobilità. Poche auto in servizio martedì 22 febbraio,
giorno della protesta nazionale dei tassisti. In oltre 150 da Firenze all’assemblea nazionale
di Roma. Da mercoledì il servizio è ripreso.
Addio a Carlo Caldini. È morto all’età di 76 anni l’architetto fiorentino Carlo Caldini,
protagonista dell'avanguardia radicale che nel 1967 fondò il gruppo 9999 con Giorgio
Birelli, Fabrizio Fiumi e Paolo Galli.

