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Nuovo stadio, incontro Nardella-Della Valle. Incontro nelle Marche tra il sindaco Dario
Nardella e Diego e Andrea Della Valle. Sul tavolo la questione del nuovo stadio: entro il 31
dicembre Palazzo Vecchio aspetta che la Fiorentina presenti il progetto esecutivo per la
Cittadella viola. “Hanno dimostrato grande attenzione per Firenze e volonta di proseguire
nel progetto Fiorentina e di spingere concretamente sul sogno del nuovo stadio. Credo
che presto rivedremo i Della Valle a Firenze per consolidare il rapporto di fiducia con la
citta”, sono alcune delle parole pronunciate dal sindaco dopo l'incontro. “Ho detto loro che
entro l'anno presenteremo la variante al Piano urbanistico di Castello”, ha raccontato
Nardella, secondo cui si potrebbe arrivare alla posa della prima pietra del nuovo stadio tra
la fine del 2019 e l'inizio del 2020.
Termovalorizzatore e aeroporto, il punto sulla Piana. “Credo che siano maturi i tempi
per archiviare l'idea del termovalorizzatore a Case Passerini”: a dirlo a Repubblica è stato
il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, facendo riaccendere la discussione sulla
realizzazione dell'opera. E il Corriere Fiorentino fa un punto sui progetti che interessano la
Piana, dove – scrive il giornale – “gli equilibri, dopo il 4 dicembre, sono cambiati”. Oltre al
termovalorizzatore, riflettori accesi anche sull'aeroporto di Peretola.
Sant'Orsola, arrestato imprenditore nella cordata per il recupero. È finito agli arresti
domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta un imprenditore che fa parte della
cordata che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria per la riqualificazione del complesso
di Sant'Orsola. C'è chi parla di “maledizione” per l'ex convento del rione di San Lorenzo,
destinato a ospitare l'Accademia di musica di Andrea Bocelli oltre a spazi tra cui un bar, un
ristorante, una libreria, tre piazze aperte e altro ancora. Ma dalla Citta metropolitana fanno
sapere: “Non ci sono al momento preoccupazioni”.
Un ristorante-pizzeria al Teatro dell'Affratellamento. Prima applicazione della norma
cosiddetta "salva-teatri" prevista dal regolamento urbanistico: lo storico teatro
dell'Affratellamento di via Giampaolo Orsini vedra affiancata all'attivita culturale quella di
ristorante-pizzeria. Come avviene attualmente, oltre il 60% della superficie dell'immobile
continuera a essere destinata all'attivita teatrale, mentre l'area rimanente (in precedenza
sala biliardo) sara destinata ad attivita di ristorazione: il cambio di destinazione d'uso –
spiega il Comune – riguardera quindi locali da tempo non utilizzati per l'attivita teatrale.
Nuova vita per il “Casone” delle Piagge. Nell'immobile mai completato in via
dell'Osteria, di oltre quattromila metri quadrati, grazie a un'operazione di Cassa Depositi e
Prestiti e Fondazione Cassa di Risparmio verranno realizzati 83 appartamenti che saranno
destinati ad affitti calmierati. L'intervento sara reso possibile da un'azione congiunta di

diversi soggetti che operano nell'ambito dell'housing sociale. I lavori inizieranno entro la
fine dell'anno e avranno una durata di circa 18 mesi.
Un bando per il futuro dell'ex Opg. Villa Ambrogiana torna alla cittadinanza. Il futuro
dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, passato di competenza dal Ministero
della Giustizia al Demanio, è affidato a un bando di progetti per la sua valorizzazione,
presentato durante un consiglio comunale aperto. Saranno selezionate dieci proposte per
la riconversione della villa medicea: lo ha annunciato il ministro dello sport Luca Lotti,
originario proprio di Montelupo. I selezionati parteciperanno a una gara per la quale
dovranno presentare le proprie offerte economiche.

