
Un recinto di ferro
in piazza del Carmi
(e lampioni solari)

Un recinto per impedire alle
auto di tornare a parcheggiare
in piazza del Carmine. Ieri una
ditta incaricata da Palazzo Vec-
chio ha lavorato tutto il giorno
per installare i nuovi paletti,
uniti tra di loro da una fascia di
acciaio. Si tratta di un modello
studiato ad hoc dagli architetti
dell'ufficio Belle Arti del Co-
mune, che a loro volta hanno
incaricato un fabbro fiorentino
di realizzare il «recinto» di co-
lor brunito. Entro la fine della
settimana arriveranno anche i
tecnici di Silfi, la partecipata
che gestisce l'illuminazione
pubblica, per installare al Car-

mine degli speciali lampioni,
alimentati grazie a mini pan-
nelli solari, che dovrebbero ga-
rantire ulteriore illuminazione
nella piazza liberata.

I lavori dovranno essere
completati entro domenica
prossima, visto che lunedì 12
gennaio la giunta presenterà ai
cittadini dell'Oltramo la rivolu
zione della viabilità. L'appunta-
mento con residenti e com-
mercianti è fissato alle 21 in Sa-
la Vanni, dove il sindaco Dario
Nardella e la giunta spieghe-
ranno i dettagli della rivoluzio-
ne. «Le nuove protezioni della
piazza non piacciono? Io dico

in 1. ' Pnon,o 1,

che i conti si fanno alla fine,
perché sono convinto che l'ef
fetto finale piacerà a tutti ri-
flette Stefano Giorgetti, asses-
sore al traffico del resto co-
me potrebbe essere altrimenti,
visto che abbiamo liberato una
delle piazze più belle di Firen-
ze, coperta per decenni da oltre
20o auto? E poi la "recinzione"
della piazza non è una soluzio-
ne definitiva».

L'area davanti alla basilica
del Carmine, da qualche gior-

Liberata
La parte
centrale
di piazza
del Carmine
senza auto
parcheggiate.
A sinistra, i
nuovi paletti
color «brunito»

no, è tornata a respirare: il la-
stricato è però davvero malcon-
cio e ha bisogno di un interven-
to radicale. «Il nostro obiettivo
è rifare piazza del Carmine en-

L'assessore Giorgetti:
«L'effetto finale
piacerà, ma non é una
soluzione definitiva»

tro la fine del 2015, e speriamo
di farcela con il bilancio ag-
giunge Giorgetti le pietre sa-
ranno sostituite da una pavi-
mentazione "effetto terra", si-
mile a quella di piazza Pitti».

Sul fronte viabilità, a diffe-
renza di quanto annunciato
nelle settimane scorse, il senso
di via Santa Monaca non sarà
invertito e il traffico continuerà
a scorrere da via dei Serragli in
direzione di piazza del Carmi-
ne. A far cambiare idea ai tecni-
ci del Comune sono state le
obiezioni di Ataf e dei tassisti,
che hanno evidenziato come
l'inversione di via Santa Mona
ca (in direzione via dei Serra-
gli) avrebbe causato forti pro-
blemi al trasporto pubblico. Da
due giorni, infatti, i bussini di
Ataf che arrivano da via dei Ser-
ragli non passano più davanti
alla basilica, ma devono fare il
giro attorno a tutta piazza del
Carmine.

Cia. .
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

