
I LAVORI DELLA TRAVIA PROSEGUONO
SECONDO I TEMPI PREVISTI: IL 18 FEBBRAIO
2018 SARANNO COMPLETATE LE LINEE 2 E 3 C

ENTRO L'8 DICE MBRE SARA COMPLETATO
IL SOTTOPASSO MILTON-STROZZI
CON UN ANNO DI ANTICIPO SUI TEMPI PREVISTI

«t angolone» di Piazza . Dalmazia
Venerdì l'ïnaugurthone del merca ;o
Traslocano i primi 15 banchi, entro ottobre l'assetto definitivo

PRONTI per l'inaugurazione del
nuovo mercato di piazza Dalma-
zia: già fissato il giorno del traslo-
co. Venerdì i 15 banchi (di generi
vari) che ora occupano lo spazio
adiacente al giardino della piazza,
si sposteranno dall'altro lato, nel
triangolone davanti alla Conad. Il
cambio di sede sarà propedeutico
alla partenza dei lavori di sistema-
zione dell'area davanti al cinema
Flora che ospiterà gli altri 15 ban-
chi (quelli di generi alimentari) a
conclusione del cantiere che dure-
rà circa un mese.

via Alderotti).
«I lavori della tramvia proseguo-
no secondo i tempi che abbiamo
previsto col cronoprogramma -
dice il sindaco - Confermiamo il
18 febbraio 2018 per le linee 2 e 3
come data di completamento».

Le bancarelle di generi
vari occuperanno lo spazio
davanti alla Conad

«Questo ci consentirà di avere 38
milioni di passeggeri all'anno con
grande successo dal punto di vista
dell'inquinamento», spiega Dario
Nardella.
Tra gli annunci del primo cittadi-
no, il completamento entro l'8 di-

celebre del sottopasso Milton
Strozzi «con un anno di anticipo
molto colpita, in una zona, quella
di Statuto, molto colpita dai disa-
gi. La libereremo per quella da-
ta». Inoltre, «questa settimana -
prosegue - cominceremo la realiz-
zazione del ponte di San Donato
e domani sera alle 23 ci ritrovere-
mo con tutti i cittadini che voglio-
no assistere all'evento davvero
particolare. Prima, alle 20.45, ci
sarà la proiezione della partita
Udinese-Fiorentina sul maxi
schermo nel cortile Coop».

PER QUANTO riguarda i pas-
saggi della linea 2 e della 3 da Ri-
fredi, «siamo tornati al progetto
originario, risparmiando così sol-
di e un anno di tempo», conclude
il sindaco.

PER IL NUOVO assetto comple-
to del mercato di piazza Dalma-
zia, dunque, ci sarà da aspettare fi-
ne ottobre. Un passo fondamenta-
le che consentirà di utilizzare via
di Rifredi come viabilità alternati-
va, area di sosta e per le fermate
del trasporto pubblico. Nell'ambi-
to degli interventi per consentire
l'accesso a via di Rifredi da piazza
Dalmazia saranno sistemati an-
che gli attraversamenti pedonali e
anticipata la canalizzazione su via
Mariti per specializzare le due cor-
sie in uscita verso la piazza (la cor-
sia di destra sarà riservata per i
veicoli che svoltano in via Corri-
doi, quella di sinistra per chi pro-
segue a diritto su viale Morga-
gni).

MA L'INAUGURAZIONE di
venerdì darà il via a una nuova fa-
se di lavori e trasformazioni che
proseguirà sabato con il cantiere
di via Vittorio Emanuele che si al-
largherà fino a via Taddeo Alde-
rotti e sulla direttrice Corridoni-
Pisacane fino a via del Palazzo
Bruciato. Nella seconda fase (dal
primo ottobre) sarà la volta
dell'estensione dei cantieri nei
tratti di via Pisacane (da via del
Palazzo Bruciato a via Tavanti),
via Tavanti (da via Romagnosi a
via Vittorio Emanuele) e al Pog-
getto (tra via Vittorio Emanuele a

«Ogg i a venire in auto in
centro a Firenze ci ho
messo 20 m inuti i n meno:
i cantieri teneteli aperti,
l'ult i ma volta che sono
venuto non c'erano». Il
comico Dario Ver assola
ha scherzato così con il
sindaco Nardella sui
cantieri della tra via

Ilaria Ufivelli



Ultimi preparativi per allestire il «triangolone » del mercato
L'inaugurazione è già stata fissata per venerdì prossimo
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