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Tav: Il Gup rinvia a giudizio 20 dei 32 imputati nell'inchiesta della Procura di Firenze
sull'alta velocità. Tra questi anche l'ex presidente dell'Umbria Maria Rita Lorenzetti.
Tra le accuse ci sono truffa e corruzione.
Nuovo stadio: Repubblica riferisce di come Mercafir stia spendendo 2-300 mila
euro per la demolizione di un capannone, oltre ad effettuare anche altri investimenti
sul vecchio mercato esistente. Secondo le indiscrezioni, le priorità di Nardella sono
l'aeroporto e la tramvia. Lo stadio non è una priorità, riporta il quotidiano.
Tramvia: Scatta il sequestro per il cantiere della Linea 2 della tramvia dove il 4
novembre scorso si è ribaltata una trivella. L'ipotesi di reato della Procura di Firenze
è di disastro colposo. Intanto il progetto della Linea 4 è stato presentato al ministero:
340 milioni in arrivo per collegare la Leopolda al centro di Campi con l'obiettivo di
toccare gli 11 milioni di passeggeri annui. Il sindaco Nardella, in visita nel quartiere,
ringrazia chi vive e lavora allo Statuto per la comprensione dimostrata. Un successo
intanto il servizio notturno del tram: ogni weekend mille passeggeri in più. E nel
2015 sulla Linea 1 hanno viaggiato in 13 milioni.
Bottai: Si sbloccano i lavori per il parcheggio dei Bottai: saranno pronti in sei mesi. I
residenti della zona: “No a feste per l'inaugurazione del 'mostro'”.
Peretola: “La nuova pista cancellerà il Polo”: protestano gli Studenti di sinistra
dell'Università che trasformano il Polo scientifico di Sesto in un aeroporto per una
mostra anti-ampliamento.
Piagge: 8 milioni di cantieri al via dall'estate per la rinascita della periferia e la
messa in sicurezza di via Pistoiese.
Verde: Duemila nuovi alberi all'anno, il progetto di Palazzo Vecchio. Si parte da
Bellariva e dalle aree colpite dal nubifragio del 1° agosto.
Appalti: Il presidente di Inarcassa Andrea Tomasi parla sul Corriere Imprese di
“occasione sprecata”: “Masterplan affidati agli studi professionali solo in pochi casi,
vogliamo più libertà progettuale”, dice.
Indiano + Villa Rusciano: Palazzina dell'Indiano, al via la gara per la gestione. Con
una novità: chi si fa avanti dovrà avere anche una proposta culturale per il vicino
anfiteatro delle Cascine. Villa di Rusciano torna in vendita a un prezzo ribassato di
almeno un altro milione.
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