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Regolamento Urbanistico. Il 3 giugno è stato pubblicato sul Burt, il Bollettino
ufficiale della Regione Toscana, il nuovo Ruc di Firenze che entra così
definitivamente in vigore. Ora – spiegano dal Comune – sarà possibile sbloccare i
progetti di recupero delle aree e degli immobili vuoti e abbandonati, come l'ex
Manifattura Tabacchi e l'ex Panificio militare.

Inchiesta. «I due dipendenti del settore Urbanistica del Comune indagati per
corruzione dalla Procura di Firenze non hanno mai firmato una licenza». A dirlo in
consiglio comunale è stato l'assessore al Personale Federico Gianassi, in risposta ad
un'interrogazione del capogruppo di Sel Tommaso Grassi. Dopo una breve indagine
interna al Comune, ha spiegato Gianassi, è risultato che i due dipendenti finiti
nell'inchiesta della magistratura «non si sono neppure mai occupati di Regolamento
urbanistico».

Stadio. La Fiorentina pensa al “modello Bordeaux” per il nuovo stadio da costruire
nell'attuale area Mercafir. L'impianto francese, costruito per i prossimi Europei e
inaugurato due settimane fa, è stato progettato dallo studio di architettura svizzero
Herzog & de Meuron, che ha già realizzato il progetto dell'Allianz Arena di Monaco
di Baviera e del “Nido di Uccello” di Pechino. Intanto però, come racconta La
Nazione, rispunta la proposta di costruire lo stadio della Fiorentina a Castello. Ad
avanzarla è l'architetto fiorentino Delfo Del Bino, il professionista che ha progettato
l'area di Castello per conto di Fondiaria-Agip, che ha fatto avere al sindaco Nardella
e al presidente di Unipol Cimbri una documentazione che dimostrerebbe la fattibilità
dell'intervento. Secondo Del Bino lo spostamento della Mercafir per far posto
all'impianto sarebbe invece un'operazione «inutilmente dispendiosa».

Turismo di massa. Un vandalo ancora ignoto ha staccato un dito ad una statua del
Ratto di Polissena, opera di Pio Fedi collocata sotto la Loggia dei Lanzi. E la quarta
volta che accade negli ultimi cinque anni. II direttore della Galleria degli Uffizi
Antonio Natali propone di installare una cancellata per proteggere la Loggia, mentre
il sindaco Dario Nardella si oppone e invece chiede al Parlamento l'inasprimento
delle pene. Intanto il Corriere Fiorentino prende spunto dal caso di vandalismo per
riaprire il dibattito sull'impatto del turismo di massa sulla città.
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