Rassegna stampa 4 aprile – 10 aprile 2017
Regolamento Unesco, stop al “mangificio”. La giunta comunale ha approvato le
modifiche al regolamento Unesco, decretando lo stop per tre anni all’apertura di alimentari,
ristoranti e altri negozi di somministrazione di cibi e bevande. Previste misure di tutela
dell’identità di alcune strade e piazze e la “blindatura” delle piazze più importanti, dove non
potranno essere trasferite attività già vietate dal regolamento Unesco.
Rivoluzione traffico, buon inizio. Anche il primo lunedì successivo all’entrata in vigore
della nuova viabilità nei pressi della stazione di Santa Maria Novella è filato liscio. Le
modifiche al traffico sono necessarie per l’arrivo dei cantieri della tramvia. Conseguenze
più pesanti invece sui viali, dove l’aumento del traffico crea nuovi ingorghi.
Tra Firenze e bagno a Ripoli arriva il “Jumbo bus”. È un mezzo a trazione elettrica che
si muove su ruote anziché su rotaie. Potrebbe essere utilizzato sulla tratta Firenze - Bagno
a Ripoli in attesa della realizzazione della tramvia. O, se funzionasse bene, in via
definitiva. Palazzo Vecchio intende partecipare a un bando europeo per ottenere i
finanziamenti.
Gucci sfila nella Galleria Palatina. In cambio, due milioni per Boboli. Il 29 maggio la
Galleria Palatina di Palazzo Pitti ospiterà una sfilata di Gucci, alla quale era stato negato
l’uso del Partenone di Atene per la stessa cifra. In cambio, la maison verserà due milioni di
euro in tre anni per la riqualificazione del Giardino di Boboli.
Estate, cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi? L’idea è stata presentata dal sindaco
Dario Nardella: allestire un cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi. E raccoglie subito
l’adesione del direttore del museo Eike Schmidt: “Aiuterebbe moltissimo a riportare i
fiorentini nel cuore della fruizione turistica”. Possibile il via già nella prossima Estate
fiorentina. Il sindaco annuncia poi che la Notte Bianca “ha ormai perso la sua spinta
propulsiva” e non si farà più.
Moschea all’ex Caserma Gonzaga, vicino il via libera. A poche settimane dalla
proposta, l’idea di realizzare un luogo di culto per la comunità musulmana di Firenze
all’interno dell’ex caserma Gonzaga inizia a prendere forma. In questa settimana sono
previsti nuovi incontri tra l’amministrazione e i rappresentanti della comunità musulmana
per formalizzare la volontà politica di procedere.
Stop al nuovo camping. Il Comune ha bloccato i lavori di costruzione del nuovo
campeggio di Rovezzano per difformità tra il progetto approvato e la realizzazione: le
casette mobili del camping sono più alte rispetto a quanto previsto.
Via libera alle tettoie. Pronta la norma urbanistica che consentirà ai titolari di attività
produttive e commerciali di coprire con tettoie una superficie pari al 20% del loro cortile o
giardino.

