ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Rassegna stampa 19 – 25 maggio 2015
Nuova Mercafir. Sono tre le risposte all'avviso pubblico lanciato dal Comune per
trovare l'area dove trasferire il mercato ortofrutticolo di Novoli. Tra le proposte
depositate in Comune non c'è quella di Unipol, proprietaria dei terreni di Castello,
luogo da sempre ritenuto ideale per la nuova Mercafir. A rispondere all'avviso
secondo Repubblica sono stati i fratelli Taddei, che risulterebbero proprietari di 6-7
ettari di terreni nella zona dell'Indiano, la Legnotan con sede a Ponte a Egola (Pisa),
l'Immobiliare CentroNord sas e la Montepoggio snc, i cui titolari sono proprietari di
terreni a Campi Bisenzio.
Fortezza. Usare le risorse ricavate dalla vendita degli immobili Borsa Merci ed Ex
Capitol per realizzare il progetto di ristrutturazione e riorganizzazione della Fortezza
da Basso. E' la proposta di Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di
Commercio fiorentina, proprietaria di entrambi gli immobili. Il progetto di
riqualificazione della Fortezza fu presentato 3 anni fa dall'allora sindaco Matteo
Renzi, ma i problemi di bilancio di Firenze Fiera e l'impossibilita (di legge) degli enti
locali soci di finanziare una partecipata in deficit non hanno ancora reso possibile la
sua realizzazione.
Aeroporto. Criticita nell'impatto sulle aree naturalistiche “Stagni della Piana
fiorentina e pratese” che andrebbero distrutte, molti dubbi sugli aspetti idraulici (in
particolare sulla necessita di dover deviare il tracciato del Fosso Reale). Sono
soltanto alcuni dei problemi evidenziati dal Comune di Sesto Fiorentino nell'analisi
della Valutazione di impatto ambientale per il progetto del nuovo aeroporto di
Peretola. Per questo il Comune non ha dato parere favorevole alla Valutazione
presentata da Enac.
Tramvia. «Le linee 2 e 3 entreranno in funzione entro il 14 febbraio 2018». Ad
annunciarlo è stato, durante l'ultimo consiglio comunale, l'assessore alla mobilita del
Comune di Firenze Stefano Giorgetti. Intanto da novembre, con i lavori in viale
Belfiore, chiudera via Guido Monaco.
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