
Ok ai binari nella Foster
ma la stazione è in bilico

T RAMVIA, Palazzo Vecchio
approva il passaggio della
linea 2 dentro il palazzo

del Mazzoni (nella foto). E se
con una mano prova a cancella-
re la stazione disegnata da Nor-
man Foster dal progetto Tav,
dall'altra conferma i binari del-
la tramvia in coda allo scavo già
ormai fatto della stessa stazio-
ne. Il tutto per una spesa di qua-
si 10 milioni di euro.

SEGUE A PAGINA IV



Sconto Tari automat ico
peri negozi 1 cantíeri

l 'abbattimento ' 100%
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NZI, proprio con il passag-
gio nella 'pancia' del pa-
lazzo del Mazzoni, appe-

na prima dell'attraversamen-
to di viale Belfiore, la giunta
Nardella esulta per aver com-
pletato la cantierizzazione
dell'intera linea 2. E con la deli-
bera approvata nella tradizio-
nale seduta di giunta nel gior-
no della Liberazione di Firen-
ze, si sono definite modalità e
procedure del passaggio della
tramvia dalla stazione Foster.

In pratica, si è stabilito quali
sono i lavori che spettano a Fer-
rovie e, visti i ritardi della Tav,
quali invece anticiperà il Comu-
ne, attraverso la Tram spa
(cioè le imprese che stanno rea-
lizzando la tramvia) rimetten-
do il conto finale a Ferrovie: i
7,4 milioni di euro (più Iva) a
cui si deve anche aggiungere
un altro milione per le opere di
bonifica. Palazzo Vecchio assi-
cura che entrambe le tramvie
saranno in funzione per San Va-
lentino del 2018. Ce la farà?

Nel frattempo la giunta Nar-
della avverte stavolta i negozi
non avranno bisogno di inoltra-
re la domanda per avere gli
sconti Tari. Palazzo Vecchio ha
stanziato 500 mila euro di scon-
ti per le attività economiche pe-
nalizzate dai lavori. E a partire
dalla bolletta di conguaglio di
settembre gli sconti verranno
calcolati automatica. Secondo
le nuove regole. Perché assie-
me alle procedure automati-
che, spiega l'assessore al bilan-
cio Lorenzo Perra, scattano an-
che i nuovi parametri: 100% di
rimborso, anziché soltanto l'80
come la volta scorsa, per tutte

GLI SCONTI SULLA TARI
Riguardano i negozi sui cantieri

Il costo della posa dei
binari dentro l'area
Foster e Mazzoni sarà
anticipato dal Comune

le attività che si affacciano di-
rettamente sui cantieri.

Per i negozi invece lungo
strade con accesso limitato,
sempre a causa dei lavori di rea-
lizzazione della tramvia, linea
2 e linea 3, il Comune prevede
uno sconto pari al 60% dell'im-
porto della bolletta dei rifiuti.
Mentre la percentuale scende
al 30% per le strade laterali,
quelle che cioè non si affaccia-
no direttamente sui cantieri
ma sono comunque impattate
dai lavori.

La scelta di rendere automa-
tiche le procedure è stata presa
perché, lo scorso anno solo me-
no di un quarto delle attività
economiche che ne avrebbero
avuto teoricamente diritto pre-
sentarono domanda.

(m.v.)
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