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Piazza del Carmine, via ai lavori. L'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti
annuncia su Facebook che “è iniziato l'allestimento del cantiere per la riqualificazione di
piazza del Carmine. Un progetto a lungo atteso e che renderà questa piazza più bella e
fruibile per i cittadini. Nella prima fase i lavori interesseranno la parte centrale. La
pavimentazione in pietra sarà restaurata utilizzando il lastrico della stessa piazza e della
vicina piazza dei Nerli e risulterà leggermente rialzata rispetto al piano stradale per evitare
la sosta selvaggia”. Previsto anche il cantiere sperimentale, dove i fiorentini potranno
seguire passo dopo passo l'intervento attraverso totem e punti informativi.
Sempre in tema di piazze, un breve articolo del Corriere Fiorentino punta l'attenzione sul
traffico di piazza delle Cure e rilancia la proposta di un bypass dalla Faentina verso viale
Milton.
In piazza San Firenze, il 31 luglio aprirà invece il Centro Internazionale per le Arti dello
Spettacolo Franco Zeffirelli. Nell'ex tribunale è quasi tutto pronto: uno spazio di quasi
quattromila metri quadrati su due piani diventerà sede di un'attività museale e una
didattica.
Svolta aeroporto. Arriva il decreto che accelera l'iter per la Valutazione d'impatto
ambientale sull'aeroporto di Peretola, una normativa che accorcia i tempi della burocrazia
e permette di far decollare in tempi più rapidi i lavori alla nuova pista. A volere il nuovo
decreto è stato il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti. “La nuova Via porta procedure
più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il
grado di tutela ambientale”, spiega il ministro. E l'aeroporto di Firenze potrebbe essere il
primo a beneficiare del provvedimento.
Intanto, per quanto riguarda la Tav, l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile
annuncia che "contiamo di riprendere i lavori a ottobre". La data per il completamento del
nodo ferroviario Tav di Firenze, con sottoattraversamento e stazione Foster intermodale, è
fissata al 2022.
Tramvia, si allarga il cantiere in viale Belfiore. Per la realizzazione della linea 2, martedi
a partire dalle 21 il cantiere si allargherà sul viale e per la circolazione resteranno soltanto
tre corsie sul lato dell'ex area Fiat. Timori per le ripercussioni sul traffico.
Intanto, le ditte assicurano che lavoreranno anche ad agosto: “Ci sarà una pausa solo
nella settimana centrale, quella di Ferragosto. Per il resto saremo impegnati sui cantieri”.
Sempre in tema tramvia, La Nazione riporta anche il problema parcheggio in seguito ai
cantieri soprattutto nella zona dello Statuto, con i cittadini che chiedono aiuto al sindaco e
lanciano alcune proposte.

Cantieri, le proposte di Confindustria. Intervento su La Nazione di Vincenzo Di Nardo,
vicepresidente nazionale Ance, sul piano di investimenti annunciato per Firenze dal
sindaco Nardella: “Un progetto ambizioso, le imprese locali sono chiamate a fare la propria
parte”. “Appare strategico favorire e implementare il sistema delle alleanze finalizzate a
rendere stabile la collaborazione fra imprese”: questi alcuni passaggi del suo intervento.
La ricetta di Confindustria è contenuta nelle proposte di messa a terra del piano strategico
della Città metropolitana.
Tra le proposte, il piano di decongestionamento del quadrilatero romano del centro storico,
con l'allargamento dell'attrattività a tutta Firenze: ipotizzate aree pedonali per riqualificare
pezzi di città.
Costruzioni, l'appello dell'Ance. La ripresa del mercato immobiliare residenziale è
iniziata, la ripresa del mercato dell'edilizia residenziale ancora no. Gli attuali sgravi fiscali
hanno finora sostenuto il rinnovo edilizio ma a fine anno scatta il depotenziamento di
alcune misure: cosi, Ance ha messo a punto una lista di priorità in tema fiscale in vista
della legge di Bilancio 2018.
In tema di edilizia, Cna Firenze chiede appalti spacchettati perche le piccole aziende locali
di costruzioni abbiano maggiori possibilità di vincerli e punti di gara assegnati alle ditte che
hanno sede a Firenze per favorire il tessuto imprenditoriale locale.
Certificato di stabilità per le case. Secondo una statistica descritta da Repubblica, in
Italia una casa su sei è a rischio. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio annuncia
una sorpresa per la prossima legge di stabilità: "Com'è obbligatoria la certificazione
energetica degli immobili, nei futuri contratti d'affitto e di compravendita lo sarà anche la
certificazione statica". Il piano dovrebbe prendere corpo nella legge di stabilità che entrerà
in vigore all'inizio del 2018. Con riflessi non trascurabili, assicura il ministro, anche
sull'indotto economico collegato, dai professionisti alle aziende specializzate.
Il turismo e la città. A Firenze per l'inaugurazione del “Percorso del Principe”, il ministro
Dario Franceschini parla dell'urgenza di avviare nuove forme di gestione dei flussi turistici:
“Le città sono aperte, libere, non possono esserci piazze o strade a pagamento. Quindi io
sono contrario ai ticket. Penso invece che si possano, e presto si dovranno introdurre, dei
regolatori di accessi”.
Premio di Architettura della Toscana. Spazio ai risultati della prima edizione del
concorso organizzato da Consiglio Regionale, Ordine degli Architetti di Firenze,
Federazione degli Architetti della Toscana, Ordine degli Architetti di Pisa, Fondazione
Architetti Firenze e Ance Toscana, tra cui i due primi premi (sulle cinque categorie totali)
assegnati a Firenze al Museo degli Innocenti e a piazza dei Tre Re.

