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

Rassegna stampa 6 – 12 gennaio 2015
Tramvia: Il sindaco Dario Nardella torna ad infuriarsi con le ditte per i ritardi dei cantieri.
Chiede alle capofila di "licenziare" le ditte in subappalto che non rispettano i tempi e
annuncia controlli a sorpresa e blitz con tanto di dossier fotografici da parte dei tecnici
comunali. Una prima ditta intanto è già stata estromessa dai lavori (si tratta della Grazzini,
stamani la protesta degli operai). Al momento i cantieri della linea 2 sono in ritardo di circa
90 giorni, quelli della linea 3 di circa 40. Le ditte tuttavia continuano ad assicurare che tutti i
ritardi saranno recuperati entro fine estate. Intanto Nardella incontra a Roma il ministro alle
Infrastrutture Maurizio Lupi che conferma l'erogazione, da parte del governo, grazie allo
Sblocca Italia, di cento milioni di euro per la realizzazione della linea 4 della tramvia
(Leopolda – Campi) e per il prolungamento della linea 2 fino a Sesto. La condizione è che i
cantieri partano entro il 31 agosto 2015. Parte delle risorse sarà destinata alla progettazione
della linea in sotterranea fino a Bagno a Ripoli. A tal riguardo non è chiaro quale idea
progettuale prevarrà: il passaggio sotto piazza della Repubblica e Santa Croce come
caldeggiato dal premier Renzi o il tunnel sotto ai viali come auspicato da Nardella?
San Firenze: L’ex Tribunale di piazza San Firenze viene svuotato di tutto l’archivio ed
entro 50 giorni sarà pubblicato il bando pubblico per la sua valorizzazione. Ad annunciarlo,
il sindaco Nardella su Facebook. “Finalmente – scrive - stanno per terminare le operazioni
di svuotamento definitivo dei locali. Entro 50 giorni pubblichiamo l’avviso per la
valorizzazione del palazzo più bello del barocco fiorentino. Confido nelle energie culturali
ed economiche della nostra città e dell’Italia”. Cosa verrà realizzato all'intero del vecchio
Tribunale? Tra le varie ipotesi avanzate negli anni vi è un polo accademico per le Università
straniere. Ultimamente, il regista Franco Zeffirelli avrebbe chiesto l’immobile per ospitare il
suo archivio.
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