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Caos edilizia. Una sentenza della Corte di Cassazione rischia di paralizzare centinaia di
ristrutturazioni agli edifici storici di Firenze. Secondo la Suprema Corte, anche il cambio di
destinazione d'uso di un immobile è sempre da considerare come ristrutturazione edilizia
pesante e quindi soggetto a permesso a costruire penalmente rilevante. La Scia non basta
più. Raffiche di segnalazioni sul tavolo del sindaco Dario Nardella, il quale si appella a
Governo e Parlamento per sbloccare la situazione. A rischio interventi pubblici e privati, tra i
quali quello alla Caserma Marescialli, all'ex Tribunale in San Firenze, alla Borsa Merci, alla
Manifattura Tabacchi.

Nuovo stadio, progetto a rischio? In un'intervista al Corriere della Sera, Diego Della Valle
apre all'ipotesi che il suo gruppo possa lasciare la proprietà e la gestione della Fiorentina.
Torna in discussione anche il progetto del nuovo stadio. Anche il fratello Andrea Della Valle si
dice pronto a un passo indietro. Il sindaco Dario Nardella telefona a Diego Della Valle e chiede
un incontro il prima possibile.

Barriere sul Ponte Santa Trinita. Troppi selfie a rischio sul Ponte Santa Trinita, dove turisti
e coppie si sporgevano in modo pericoloso sulle "pigne", le punte sporgenti della struttura. Il
Comune fa installare delle ringhiere protettive, ma è subito polemica: "sono bruttissime" è il
commento unanime. D'accordo anche il sindaco Dario Nardella: saranno rimosse e sostituite
con un progetto adeguato
Nuova Moschea. Inizia il Ramadan ai Ciompi. La comunità islamica rilancia: La nuova
moschea nell'aula bunker. "Questa ipotesi – dice Awad Hussien, uno dei fondatori della
comunità - ci trova tutti uniti".

Student Hotel chiede un piano in più. Dopo aver vinto la gara per l'acquisto dell'area di viale
Belfiore, il gruppo Student Hotel dichiara in un comunicato che costruirà solo a patto di
aumentare il volume della superficie utilizzabile per realizzare un piano in più. Palazzo Vecchio
frena: per l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini al momento questo non è possibile,
possibile invece una diversa ripartizione delle funzioni. A ottobre intanto aprirà il primo ostello
di lusso del gruppo Srudent Hotel nel cosiddetto "Palazzo del sonno" di viale Lavagnini.

