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Caos edilizia, trovata la soluzione. Un emendamento alla “manovrina” modifica l’articolo
3 del testo unico dell'edilizia del 2001 il mutamento delle destinazioni d'uso sarà consentito
anche con interventi di restauro conservativo, purché compatibile con quelle previste dallo
strumento urbanistico generale. Testo approvato dalla Camera, ora passa al Senato.
Bypass del Galluzzo. Dopo venti anni di attesa, apre l’infrastruttura nata per eliminare il
“tappo” sulla direttrice per Siena e alleggerire il traffico. Si stimano 700 macchine in meno
ogni ora nella frazione fiorentina. Ma la situazione non migliora: un cantiere Anas crea caos
fin dal primo giorno, auto incolonnate già a San Casciano. Corretta la segnaletica, la
situazione migliora.
Parcheggio di Villa Costanza verso l’inaugurazione. Aprirà il 19 giugno il parcheggio
scambiatore di Villa Costanza, raccordo diretto tra l’A1 e la tramvia. Dall’Autosole al centro
di Firenze in 23 minuti, lasciando la macchina in autostrada. Primo esempio di parcheggio
scambiatore in sede autostradale d’Italia. Si parte con 487 posti ma è pronto il raddoppio.

Inaugura il sottopasso Strozzi-Strozzi. Opera conclusa in tempo e senza incidenti, ma
l’inaugurazione paralizza la città: dalle 13 traffico bloccato intorno alla Fortezza e sui viali,
mentre nel sottopasso si brindava. Il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla viabilità
Stefano Giorgetti si scusano: “Mai più inaugurazioni col rinfresco”.

Bike sharing. Pronta la gara per il bike sharing fiorentino. Sarà sul modello di quello di
Shanghai: niente postazioni fisse, flusso libero, si prenota la bici su un’app e quando si
lascia ovunque ci sia una rastrelliera (ne verranno installate molte altre). Si parte con le
prime mille bici.

Acqua contro i bivacchi. Per fermare i bivacchi dei turisti sui sagrati e sui marciapiedi, il
sindaco Dario Nardella annuncia una nuova norma: saranno bagnati con acqua nelle ore
centrali della giornata. L’operazione al via libera i sagrati per meno di mezz’ora.

