Rassegna stampa 16 maggio – 22 maggio 2017
Caserma ex-Gonzaga. Tramontata l’ipotesi di realizzare lì la nuova moschea di Firenze,
prende il via la valutazione delle proposte urbanistiche arrivate in risposta al bando di
Palazzo Vecchio per immaginare il futuro della struttura.
Ztl no-stop al via l’8 giugno. Slitta di una settimana l’inizio della nuova Ztl no-stop del fine
settimana, dalle 7.30 del giovedì fino alle 16 del sabato. Primo bilancio dopo un mese,
all’inizio di luglio, anziché in autunno come inizialmente annunciato. Lo slittamento per
evitare il ponte del 2 giugno e per potenziare le linee forti dell’Ataf: 6, 11, 14, 17, 22 e 23
avranno corse ogni 10 minuti fino alle 2 di notte.
Mercafir, Unipol annuncia ricorsi. Unipol andrà avanti con i ricorsi su ogni singolo atto
deliberato dagli enti pubblici che riguardi più o meno direttamente l’area di Castello, terreno
di proprietà della società bolognese sul quale dovrà essere trasferito il mercato della
Mercafir. Una decisione presa per tutelare il patrimonio aziendale e revocabile solo se
verranno creati i presupposti per avviare una trattativa. Trattative al momento bloccate per
l’assenza della Via, il decreto di Valutazione dell’impatto ambientale che riguarda
l’ampliamento dell’aeroporto Vespucci e, di riflesso, tutta l’area a Nord Ovest della città.
Il sindaco Dario Nardella lancia un appello al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti
affinché si faccia in fretta con la firma del decreto di Via: “L’ampliamento dell’aeroporto è di
interesse strategico e vitale per lo sviluppo della città”.
Tramvia, la Linea 4 dal 2020.
Scade il 22 giugno il bando per la progettazione preliminare del secondo stralcio dei lavori
per la Linea 4 della tramvia, tra Firenze e Campi Bisenzio. I cantieri apriranno nel 2020.
Investimento da 200 milioni di euro, già espletata la Valutazione di impatto ambientale.
Emergenza risciò. Passeggiata in centro per il sindaco Dario Nardella che ha mostrato al
ministro dei Beni culturali Dario Franceschini la massiccia presenza di risciò, mezzi elettrici
e velocipedi turistici ormai “Non più tolerabili”. Palazzo Vecchio e il Ministero lavoreranno a
una legge che regolamenti e limiti la presenza di questi mezzi nelle città d’arte
15 progetti per Boboli. In arrivo 15 progetti per la “Primavera di Boboli”, un progetto di
restauro finanziato con i 2 milioni della donazione da parte di Gucci che il 29 maggio farà
sfilare nel giardino la sua nuova collezione. Abbattimenti e ripiantumazioni di piante
invecchiate, riordino dei viali e dei prati

