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Piazza della Repubblica. Cambia la destinazione d'uso del palazzo Bnl in piazza
della Repubblica (da direzionale a commerciale) e il Comune annuncia un piano per
rifare la piazza grazie anche alle risorse legate agli oneri di urbanizzazione. Ai
950mila euro versati da Bnl, proprietaria dell'immobile lasciato vuoto dal
trasferimento degli uffici della Procura a Novoli, si aggiungeranno circa 600mila
euro investiti da Palazzo Vecchio: verrà rifatto il lastricato e saranno ridimensionati i
dehors, in particolare quelli sul lato delle Giubbe Rosse, considerati troppo alti e
invasivi.

Palazzina Reale. Ordine degli Architetti di Firenze e Fondazione Architetti Firenze
lanciano una “open call” per la realizzazione di eventi e progetti culturali all'interno
della Palazzina. Da lunedì 15 giugno al 15 settembre associazioni ed Enti culturali,
ma anche singoli professionisti, potranno presentare progetti per realizzare nel corso
del 2016 iniziative, convegni, mostre ed eventi all'interno della Palazzina. I progetti
dovranno ispirarsi al tema “La città pubblica – socialità, riqualificazione,
sostenibilità, nuovi processi”e dovranno saper coniugare la promozione
dell’architettura, la diffusione della cultura del progetto e la valorizzazione della
figura dell’architetto.
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=198286
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=46100&IDCategoria=204

Nuova Mercafir. Nessuna delle tre proposte di terreni dove trasferire il mercato
ortofrutticolo risponde ai requisiti chiesti dal Comune. E' l'anticipazione di alcuni
quotidiani sul risultato dell'analisi delle proposte arrivate in seguito all'avviso
pubblico lanciato da Palazzo Vecchio per trovare una nuova area per la Mercafir.
Tutte e tre le offerte arrivate sono inadeguate, perché o fuori dai confini comunali o
lontane da autostrade o troppo piccole. Ora l'unica soluzione sembra essere quella di
(ri)aprire una trattativa con Unipol sui terreni di Castello.
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Aeroporto. Il Comune di Firenze ha presentato 30 “osservazioni” al masterplan del
nuovo aeroporto di Adf. Secondo Palazzo Vecchio gli studi fatti fin qui sulla
pericolosità idraulica sono insufficienti ed è necessaria un'altra vasca di laminazione,
c'è bisogno di un piano di intervento specifico sulle bonifiche e sull'impatto con la
falda acquifera, mentre per quanto riguarda il rumore potrebbero essere necessarie
opere di mitigazione per la Scuola Marescialli di Castello e le aree verdi della zona
nord della città. Ma il vero punto debole del masterplan, a detta del Comune, sembra
essere la viabilità: «linea 2 del tram, strada Mezzana Perfetti Ricasoli e svincolo di
Peretola sono essenziali». In particolare, Adf chiede di cambiare il progetto della
tramvia per farla arrivare interrata dentro al nuovo aeroporto, ma Palazzo Vecchio
avverte: servirebbero 7-8 milioni di euro in più.

Piano Paesaggistico. «L'applicazione del Piano Paesaggistico della Toscana è a
rischio». A lanciare l'allarme è l'assessore regionale all'Urbanistica uscente Anna
Marson. «Il governo – dice Marson – si sta muovendo purtroppo a prescindere dai
piani paesaggistici con la conseguenza di svuotarne almeno in parte l'interesse e
l'efficacia». Inoltre la modifica al Titolo V della Costituzione «renderà tutte le leggi
regionali soccombenti rispetto alle norme statali in materia».
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