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sistemazione delle bancarelle sarà rivista con
l'asta delle licenze prevista dalla direttiva Bolkestein
ILARIA CIUiI

«CI vuole pazienza, una piazza
così non si cambia in un giorno.

Ma l'importante è che il proces-
so si sia avviato con la pedona-
lizzazione. Il resto verrà, siamo
in totale sintonia con i tempi
previsti dal piano di recupero in
tre anni presentato il 14 febbra-
io scorso». Il sindaco Nardella
parla del Piazzale Michelange-
lo pedonalizzato, ma accusato
di pedonalizzazione violata la
notte, di troppi bus turistici, di
abusivismo, di ancora disordi-
nata identità, proprio sul posto.
Ieri all'inaugurazione dei nuovi
bus Ataf con tanto di presiden-
te Ferrovie dello Stato, Renato
Mazzoncini, sotto la pioggia e
con la conseguente confusione
che ne deriva. Compresa, la pur
ordinata protesta dei Cobas
dell'Ataf con grande striscione:
«Bus nuovi alla moda, per sfila-
re solo in coda». Convinti gli au-
tisti che quello sia solo «uno
show mentre saltano corse, gli
autobus restano paralizzati nel
traffico, e ci vorrebbero almeno
30 autisti in più».

Nardella è lì per i bus. Ma par-
la di tutto. Anche di Sesto lan-
ciando un assist al candidato
sindaco Pd Lorenzo Zambini al-
le prese, domenica, con un diffi-
cile ballottaggio con le sinistre
riunite contro di lui, «Ha ragio-
ne Zambini - dice il sindaco -
La sua proposta di rimettere a

Chiesto all'Autorità
idrica d i ottenere da

Publiacqua più controlli
sulla rete del centro

Sesto la linea 18 del bus è così
convincente che Comune e Cit-
tà metropolitana ne finanzie-
ranno il ripristino con 400 mila
euro». Ataf aveva tagliato il col-
legamento con Firenze via bus
18 e Sesto non lo ha mai digeri-
to. Si ferma sul Piazzale. «Guar-
datevi intorno, la pedonalizza-
zione c'è. Non nego che ci siano
altri problemi come il degrado
che non si vince in un attimo.

Comunque lo abbiamo sempre
detto che la nuovo vita del Piaz-

zale va di pari passo con la sua ri-
strutturazione fisica per cui ab-
biamo investito 5 milioni in tre
anni».

Ecco i calendario dei tre anni:
«Stiamo lavorando. Abbiamo
già speso 300 mila euro per la
scalinata monumentale. Inve-
stiremo un milione in un anno

per rifare la balaustra e non è
un lavoro semplice perché la ri-
faremo tutta. Il primo lotto di la-
vori partirà entro giugno». Do-
podiché si passerà, a anno nuo-
vo, alla pavimentazione: «La ri-
faremo tutta in un anno e non
sarà più in asfalto ma in lastri-
co». Quanto all'abusivismo,
«c'è una pattuglia dei vigili tut-
to il giorno». E le bancarelle de-
gli ambulanti vanno bene dove
e come sono? «Rivedremo il si-
stema in coincidenza con l'at-
tuazione della direttiva Bolke-
stein che prevede che le licenze
vadano all'asta. In quell'occa-
sione verrà deciso dove dovran-
no andare sul Piazzale, come do-
vranno essere e che dovranno
migliorare non solo l'aspetto
ma anche i prodotti».

Infine, il Lungarno Torrigia-
ni, Il sindaco dice che «cadere si
può, ma l'importante è risorge-
re e Firenze dimostrerà che sa

risorgere». Conferma che «an-
che se non è facile, io punto a
che i lavori di ripristino termini-
no in cinque mesi». Conferma
che i fiorentini non pagheran-
no i lavori in bolletta e che l'am-
ministrazione ha scritto all'Au-
torità idrica toscana di chiede-
re a Publiacqua più controlli al-
la rete idrica del centro.
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