Rassegna 5 – 11 aprile 2016

Appalti: Limitare gli appalti misti, rendere stringente per le stazioni appaltanti
l'obbligo di affidare anche l'incarico e non solo un premio al vincitore di un concorso,
porre un limite ai subappalti e prestare maggiore attenzione ai piccoli studi di
progettazione. Sono alcune delle proposte lanciate dall'Ordine degli architetti di
Firenze durante l'iniziativa sul nuovo Codice degli appalti che si è svolta a Firenze in
presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Riccardo Nencini.
Tav: Via libera dal Comune di Firenze all'autorizzazione paesaggistica per la
realizzazione del passante fiorentino dell'Alta velocità. L'autorizzazione rilasciata a
Rfi risale al 31 marzo scorso, è valida 5 anni e deriva dal precedente parere positivo
della sovrintendenza. Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Stefano
Giorgetti in merito al dibattito seguito al summit di Renzi a Firenze durante il quale il
premier avrebbe detto di non voler procedere con il progetto del tunnel. Fortezza da
Basso e Arco dei Lorena saranno monitorati sul rischio cedimenti. Nel frattempo agli
ex macelli, è già pronta la vasca in cemento che conterrà la Foster. Ferrovie invece,
riporta Repubblica, invia una lettera ai residenti confinanti con i cantieri, offrendo
loro un assegno di 1.000 euro come indennizzo per aver “subito immissioni di
polveri determinate dalle attività del cantiere Belfiore”, purchè in futuro rinuncino a
qualsiasi altra rivendicazione che abbia a che fare con le polveri. I residenti di viale
Corsica si rivolgono agli avvocati.
Tramvia: “Tunnel sotto al centro e passaggio in superficie? Per me servirebbero
entrambi”. Così l'assessore Giorgetti interviene in merito alla possibilità di far
passare i binari della tramvia in sotterranea, da sempre uno dei pallini del premier
ed ex sindaco Renzi. Entro fine anno sarà fatto, tramite bando, uno studio di
fattibilità (che costerà circa 4-500mila euro) per capire se il tunnel è realizzabile.
Intanto, la giunta regionale dà l'ok all'accordo per l'estensione del sistema tranviario
fiorentino nell'area metropolitana, destinando al progetto 80 milioni di euro. Il costo
totale dell'opera, che coinvolge i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi
Bisenzio, Bagno a Ripoli e Scandicci, ammonta a 327 milioni. Oltre alle risorse della
Regione, ci sono altri 100 milioni dello Stato. All'appello ne mancano 150. La Corte
dei conti intanto apre un fascicolo sui costi delle linee 2 e 3.
Moschea: Su Repubblica ampio spazio al dibattito sulla nuova moschea. Si cerca
un'alternativa al garage di 400 mq in Borgo Allegri dove attualmente si riuniscono
oltre 1200 persone. Dopo l'apertura dei suoi assessori, il sindaco Dario Nardella
frena sulla possibilità di aprire le porte dell'ex Supercinema o di altri immobili del
centro, proposti dalla comunità islamica. Si sarebbe trattato di una soluzione
temporanea, in attesa di un più ampio centro culturale fuori dalla cerchia delle mura,
con tanto di biblioteche, archivi, aree per dibattiti oltre a quello di culto, per la
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realizzazione del quale la comunità spinge da tempo. Tra le aree al vaglio quella
dietro la stazione Leopolda e un terreno non lontano dall'Anconella.
Leopolda: Nasce la onlus “Leopolda viva” che riunisce i mille residenti del quartiere.
Un vero e proprio club, con tanto di tessera associativa al costo di 10 euro,
presieduto da Salvatore Gurrieri. “Quando c'è qualche problema e il Comune
temporeggia, interveniamo noi”. Primo successo, grazie al pressing fatto sul
Comune, il milione di euro in arrivo per realizzare un'area verde e completare il
collegamento travia Bausi e via Ponte alle Mosse.
Stadio: Olimpiadi 2024, Nardella al Coni per candidare la città: “Lo stadio Franchi
sarà coperto se salta la realizzazione del nuovo impianto alla Mercafir”.
Piazzale: Corriere e Nazione puntano i riflettori su Piazzale Michelangelo a circa
due mesi dalla sua pedonalizzazione. Via l'aiuola a forma di giglio, in parte seccata:
quel che ne resta è stato trasferito al giardino di palazzo Vegni nel Q1. Non se ne
vanno invece le bancarelle degli abusivi e i commercianti della zona protestano:
“Non si sa cosa l'amministrazione voglia fare della terrazza”. L'assessore Giorgetti
invita alla calma: “Riqualificazione completata in tre anni”. Intanto, al via i lavori per
le Rampe.
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