
LIBERATA LA PIAZZA, VERRANNO MANTENUTI
I POSTI AUTO LUNGO IL PERIMETRO,
FATTA ECCEZIONE PER IL LATO-BASILICA
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NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 2 APRILE: DIVIETI
PER CHI HA IL PERMESSO «B». LUNEDI' INCONTRO
CON GLI ASSESSORI MEUCCI E GIORGETTI
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anume carrïbïa volto
ìaate, comanda il re pedone

Ultimi ritocchi, rivoluzione scatta lunedì. Ecco la nuova viabilità
di CLAUDIO CAPANNI

PEDONALIZZAZIONE di piaz-
za del Carmine ai blocchi di parten-
za. Il via ufficiale scatterà lunedì. Ie-
ri gli ultimi ritocchi. Segnaletica
orizzontale nuova di zecca e sei fio-
riere prelevate dai depositi del Co-
mune e installate agli angoli
dell'area pedonale. Già delimitato
il porto franco dalle marmitte.
L'area è stata chiusa in un recinto
di paletti di color brunito disegnati
dall'ufficio Belle Arti di Palazzo
Vecchio e forgiati da un fabbro fio-
rentino. Quattro (uno per lato) gli
accessi per pedoni e bici. I tecnici
Silfi che installeranno nell'area
«driver free» lumi a pannelli solari.
Ancora aperto invece il capitolo pa-
vimentazione che finora ha dormi-
to sotto al parcheggiane. Gli uffici
di Palazzo Vecchio (in queste ore a
dialogo con la Soprintendenza)
hanno cambiato rotta dopo un esa-
me del lastricato esistente, malcon-
cio ma non troppo: potrebbe essere
recuperato. L'ipotesi restaurazione
porterebbe all'abbandono del mo-
dello fondo-Pitti (effetto terra di
Siena). «La certezza - spiega Gior-

Domani ta festa
con i giocotieri

DOMANI festa detta piazza del
Carmine « liberata». Giocotieri
e trampotieri saranno in piazza
datte 14 atte 19 . Datte 10 atte
12 apre il camminamento
suite mura di Porta Romana
con visite guidate gratuite
anche atta Cappetta Brancacci
(alle 14, alle 15 e atte 16).
In sottofondo la musica di una
street band e i prodotti tipi di
artigiani e commercianti con i
centri commerciati naturati di
san Frediano , Boboti e santo
Spirito.

getti - è che la parte carrabile, cioè
il perimetro della piazza e l'area pe-
donale avranno due fondi differen-
ti». Il nodo sarà sciolto nei prossi-
mi giorni, la fine della ripavimenta-
zione è prevista entro il 2015. La ri-
voluzione prevede anche nuove re-
gole per i residenti dopo l'elimina-
zione dei 200 stalli auto della piaz-
za che conserverà solo il corridoio

L'assessore Giorgetti:
«Parte carrabile e pedonale
avranno due fondi diversi»

a U di posti lungo il perimetro
(escluso il lato basilica): qui la sosta
e prevista per 65 auto dei residenti
più altri (dai 10 ai 15) a ridosso del
recinto che divide l'area pedonale
da quella carrabile. Per raggiunger-
li da Borgo San Frediano si dovrà
girare a destra verso la piazza e una
volta terminato il corridoio scatte-
rà l'obbligo di svolta a sinistra in
via Santa Monaca (dove il senso di
marcia sarà invertito). Vietato pro-
seguire verso il Carmine da piazza

Piattellina che resta raggiungibile
da via del Leone. I posti auto tra-
sformati in strisce bianche saranno
disponibili anche in piazza del Ce-
stello (82 stalli auto): qui via la cate-
na dal varco di via del Cestello per
creare una scorciatoia ai residenti e
invertito il senso di via del Piaggio-
ne. Altri posti spunteranno
nell'area dell'ex Gasometro (10) e
nelle strade adiacenti come via Bar-
tolini (20). Il saldo non è ancora pa-
ri. Si completerà entro 2 anni con i
70 posti di piazza dei Nerli e quelli
del parcheggio sotterraneo di piaz-
za Tasso (140 posti, la metà per i re-
sidenti). Lunedì gli assessori Gior-
getti e Meucci alle 21 nella sala Van-
ni presenteranno la nuova Ztl «O»
(come Oltrarno) in vigore dal pros-
simo 2 aprile che ridurrà del 30 per-
cento il traffico. Non potranno più
varcare le porte telematiche di piaz-
za della Calza e borgo San Fredia-
no i possessori del permesso B che
non sono residenti in Oltrarno.
Rimane tutto come adesso per i
5mila veicoli col permesso A che
potranno circolare e parcheggiare
in tutte e tre le aree ztl (A, B e O).
Restano in vigore i permessi già in
essere per lavoratori, artigiani e
mezzi pubblici.
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