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Sagrato di Santo Spirito e piazze. "Fioriere o cordolo per proteggere e delimitare il
sagrato di Santo Spirito. Palazzo Vecchio ci sta ragionando, e nelle prossime settimane (o
comunque prima della fine dell'estate) dovrebbe sottoporre la soluzione alla
Soprintendenza che poi dovrà dare disco verde": lo annuncia il Corriere Fiorentino, che
spiega che "dopo la discussa ordinanza anti bivacchi dello scorso anno con l'innaffiamento
dei sagrati, la giunta comunale ci riprova con il provvedimento 'Piazze Vivibili'". "Ma oltre a
Santo Spirito, l'amministrazione ha individuato altre piazze e giardini", prosegue il giornale.
"Come amministrazione puntiamo ad avere le piazze e i giardini sempre più vissuti dalla
popolazione. L'ordinanza va in questa direzione perché vuole assicurare una maggiore
vivibilità in alcuni giardini e piazze, intensificando il contrasto a comportamenti, come i
bivacchi molesti, che scoraggiano la frequentazione da parte dei cittadini", spiega
l'assessore alla sicurezza Federico Gianassi come riportato sempre dal Corriere
Fiorentino.
Piazza dei Ciompi. "Un giardino centrale delimitato da siepi di tasso e rose, alberi di gelso
e arancio sui lati e un'aiuola a contornare il grande pino. Ai Ciompi i lavori sono quasi al
capolinea (tra dieci giorni le transenne spariranno) e ora l'amministrazione comunale sta
ragionando sull'inaugurazione che dovrebbe tenersi agli inizi di settembre. Ma la nuova
piazza non si trasformerà nell'ennesima 'mangiatoia' di Firenze, perché quell'area
dovrebbe ospitare mercati e fiere con stand temporanei": a scriverlo è il Corriere
Fiorentino, che fa il punto sulla piazza.
Grandi opere. "Sì si oppure no no. Per le forze politiche fiorentine, tutte nessuna esclusa,
forse è arrivata l'ora di pronunciarsi in modo netto e definitivo sulle grandi opere pubbliche
programmate da anni per la città": inizia così l'editoriale che il direttore del Corriere
Fiorentino Paolo Ermini dedica alla questione. "E basta ambiguità. Tutti i partiti e i
movimenti dovrebbero assumersi la responsabilità delle scelte davanti alla cittadinanza",
continua il direttore del giornale, dove viene fatto anche il punto sui progetti che riguardano
Tav e aeroporto.
Tramvia. Tramvia, oggi (lunedì 30 luglio) ripartono i cantieri della linea 2. Trovato l'accordo
tra le aziende costruttrici, sarà la Cmb, la stessa ditta che ha già portato a termine i lavori
per la linea 3, a sostituire la Fincosit, congelata in un concordato. Confermata la soluzione
anticipata da Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram spa (l'azienda che ha vinto il project
financing per le due nuove linee) al Corriere Fiorentino. "Il Comune chiede che i lavori
vengano chiusi entro Natale. Un regalo sotto l'albero. Ma per ora neppure Tram spa se la
sente di sbilanciarsi. Nei prossimi giorni sono in programma incontri per mettere a punto il
nuovo cronoprogramma", spiega La Nazione. Intanto, racconta La Repubblica, "la T1 è
affollata a tal punto che se i passeggeri restassero anche solo quelli di adesso si supererà
di almeno 5 milioni il numero di utenti previsto".

Mentre per quanto riguarda piazza Stazione, "a due settimane dalla partenza della nuova
linea della tramvia per Careggi è ancora il nodo del traffico in entrata e in uscita da Santa
Maria Novella il 'problema pubblico numero uno' di Palazzo Vecchio": a scriverlo è La
Repubblica, che spiega anche che "l'assessore al traffico Stefano Giorgetti annuncia due o
tre mosse per alleviare i disagi".
Parcheggi. Palazzo Vecchio sceglie la tecnologia per combattere i “furbetti” della sosta:
sensori e telecamere per il controllo telematico dei circa 1.700 posti auto sui viali di
circonvallazione, dopo la sperimentazione limitata a piazza Tasso. Per chi non paga, la
multa è sicura. Lo riporta La Repubblica. Il nuovo sistema servirà anche per sapere in
anticipo, grazie a un’app, se ci sono parcheggi liberi sui viali e dove. Progetto al via nel
prossimo anno, intanto dopo l’estate arrivano i circa 220 nuovi parcometri che prevedono
l’inserimento del numero di targa.
Cambiamenti in vista anche al parcheggio della stazione di Santa Maria Novella. Come
anticipa La Nazione, il primo piano del parcheggio sarà riservato interamente a car
sharing, taxi e noleggi. È questa l’intenzione dell’assessore Stefano Giorgetti per adeguare
il servizio al nuovo assetto del traffico cittadino e all’interscambio fra mobilità pubblica e
privata.
Moschea. "A fine anno lanceremo un bando di idee per il progetto del nuovo centro di
cultura islamica di Sesto Fiorentino; una volta selezionati i progetti migliori realizzeremo
dei plastici e chiederemo anche ai cittadini di votare quello che preferiscono": lo ha
annunciato l'imam di Firenze Izzedin Elzir – come riportato da La Nazione – visitando la
mostra "Il tavolo dell'architetto" al museo Novecento, dedicata al lavoro di Gianluca
Peluffo. "Per quanto riguarda Firenze non ci sono al momento tempi certi: 'Noi vogliamo la
moschea di Firenze – ha concluso l'imam – ma abbiamo deciso di non riproporre la
questione durante la campagna elettorale'", scrive ancora La Nazione.

