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Compenso per gli appalti pubblici, la sentenza del Consiglio di Stato. “Il Consiglio di
Stato spiana la strada all'affidamento di appalti pubblici a titolo gratuito. I principi della
concorrenza e le garanzie di qualita dell'oggetto di gara, dicono in sintesi i giudici di
Palazzo Spada (Quinta Sezione), possono essere garantiti anche se il contratto non e
oneroso", lo scrive Il Sole 24 Ore, che spiega che il principio e affermato nella sentenza n.
4614/2017 che ha ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria del 2016.
Intanto, in tema di equo compenso – scrive La Repubblica Affari&Finanza – la maratona
parlamentare per arrivare all'approvazione di una legge che regoli il pagamento delle
prestazioni e in corso, scandita da una serie di audizioni con i rappresentanti delle
categorie, e da meeting che chiamano a pronunciarsi gli esponenti del governo promotori
dei disegni di legge. Lo scorso 13 maggio i professionisti avevano indetto una
manifestazione.
Si torna a parlare della loggia Isozaki. Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt incontra
l'architetto giapponese Arata Isozaki, a Firenze per ricevere il premio assegnatogli da
"Florence Biennale", la mostra internazionale di arte contemporanea. Un'occasione per
tornare a parlare anche della Loggia progettata alla fine degli anni Novanta per l'uscita
dalla Galleria degli Uffizi. Un progetto, quello della loggia Isozaki, di cui tanto si e discusso,
"ma ad oggi pare non esserci alcun motivo giuridico per accantonare la realizzazione
dell'opera", scrive La Nazione. Intanto il cantiere dei Nuovi Uffizi va avanti, con la
previsione di lasciare in fondo il capitolo "loggia Isozaki".
Piazza del Carmine, piantati 15 alberi. Arrivati gli alberi in piazza del Carmine. Il
"boschetto" fa parte della riqualificazione della piazza voluta dalla giunta Nardella, uno dei
temi di maggior discussione in Oltrarno. Pedonalizzata due anni fa, non sono mancate da
allora le discussioni sulle scelte di arredo urbano e risistemazione della piazza. Si tratta
per il momento di una prova – scrive il Corriere Fiorentino – le piante comparse non sono
quelle definitive, ma sono state sistemate nelle stesse posizioni di quelle che verranno
piantate a novembre. Per capire, spiegano i progettisti, visioni prospettiche, ombre e
impatto.
Isolotto, ridisegnato il progetto. Revisione progettuale per la nuova piazza dell'Isolotto,
dopo l'incontro del sindaco Nardella e degli assessori Giorgetti e Del Re con residenti e
commercianti. Una revisione che tiene conto delle richieste che erano state avanzate e
che riguardano mercato e sosta. Ora il progetto definitivo della piazza sara ridisegnato con
queste specificazioni.
Sulla questione delle piazze, il Corriere Fiorentino intervista poi il professor Ugo Tonietti,
architetto e docente di Scienza delle costruzioni e di problemi strutturali dei monumenti e

dell'edilizia storica all'Universita di Firenze: "Per far rivivere il centro di Firenze e le sue
piazze, e necessario riportarci residenti e lavoro", e uno dei passaggi dell'intervista.
Novoli, bando per ex centrale Fiat e San Donato. "Nelle prossime settimane
pubblicheremo un bando unico da 4 milioni e 300mila euro che prevede sia l'assegnazione
dei lavori per l'area di San Donato sia la ristrutturazione di quella che era la ciminiera della
centrale termica ex Fiat": a dirlo a La Repubblica e l'assessore all'urbanistica Giovanni
Bettarini. Al piano terra della ciminiera e previsto uno spazio informativo, al primo piano un
centro per esposizioni temporanee e al secondo una terrazza panoramica con bar.
Niente ztl la domenica pomeriggio. Niente ztl la domenica pomeriggio, per ora. Dopo
alcuni giorni di riflessione e il primo weekend di presidi dei vigili urbani in centro, Palazzo
Vecchio sceglie per il momento di attendere: niente telecamere accese, come si era
ipotizzato per evitare che la zona della stazione andasse in blocco. Se tra qualche
settimana la situazione tornera a peggiorare e nemmeno i vigili in strada basteranno, il
Comune potra rivalutare l'opzione Ztl dalle 17 alle 21 della domenica.
Intanto, previste altre novita per il traffico alla stazione, come un percorso alternativo per
bus e taxi.
Fischer, giù una statua in piazza Signoria. Mentre in citta continua la discussione sulla
statua "Big Clay" di Urs Fischer in piazza della Signoria, un'altra statua dell'artista
svizzero, di cera, collocata sull'Arengario di Palazzo Vecchio, e venuta giù, cadendo al
suolo. "Cercheremo di capire cosa e accaduto", hanno spiegato dopo la caduta da
Palazzo Vecchio. Il crollo "non avra nessuna incidenza sulla nostra politica culturale",
spiega a La Nazione il sindaco Nardella. Rimossa poi anche la seconda statua di cera di
Fischer dall'arengario di Palazzo Vecchio per ulteriori verifiche.

