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Ilsindaco Nardella esulta 
`Grande notizia per Firenze' 

« Sono contento . Porterà tanti nuovi posti di lavoro » 
«? UNA bella notizia non solo per 
la Fiorentina ma per tutta Firenze. 
Sono contento e fiducioso per lo 
studio di fattibilità del nuovo 
stadio presentato oggi dalla società 
viola . Una grande occasione 
per la squadra e per la 
città , perché significherebbe 
anche tanti nuovi posti di 
lavoro . Gli uffici 
esamineranno la proposta anche 
alla luce della normativa 
sugli stadi approvata di 
recente in Parlamento . 

Forza viola , 
forza Firenze! » . 

Trasuda soddisfazione il post 
che il sindaco Dario 
Nardella ha 
immediatamente scritto su 
Facebook . Erano anni 
che Palazzo 
Vecchio aspettava 
proprio questo 
primo 

importante passo della 
società viola. 
Frutto di un 
infinito 
lavoro di 
mediazione 
tecnica e 
di 
valutazioni 

finanziarie al 
fine di garan 

tirel ' equilibrio economico di un 
investimento che non potrà essere 
inferiore ai 180-200 milioni di euro. 
La presentazione ufficiale del 

famoso plastico voluto da Renzi 
nella Sala di Clemente 

VII risale al maggio del 
2012 , nel 2008 i Della 
Valle avevano 
presentato alla città ( 
Domenici sindaco ) la 

male richiesta di 
un' area , meglio se a 
Castello , per il nuovo 
stadio. 

Renzi ne fece 

unodei suoi pallini e , dopo aver 
tentato varie soluzioni 

, non 
Castello ( allora ancora sotto sequestro 
della magistratura ) tir? fuori dal 
cilindro la Mercafir : 40mila posti su 
una superficie di 7.5 ettari con 
all 

' interno ristoranti , sky box , 

centro sportivo . Più un' area , intorno 
allo stadio , per strutture 
commerciali per 18.300 metri quadri , 

turistiche per 4200 mq 
, e direzionali 

per altri 8mila mq . 32 ettari netti 
totali compresi parcheggi per 3700 
auto . « Prima di ogni altra cosa " 
disse allora Renzi " un progetto 
di trasformazione cittadina . Una 
grande operazione economica da 
1200 posti di lavoro tra comparto 
sud e nord ». 

A Nardella ora il compito di 
studiare la formula ad evidenza pubblica 
più adatta a tutta l ' operazione. 

Pa.Fi. 

AL VAGLIO 
DEI FUNZIONARI 

Gli uffici esamineranno 
la proposta alla luce 
della normativa sugli stadi 
approvata di recente 
in Parlamento 
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a disposizione nell ' Area Mercafir , per il riuovó stadio' 

i posti a sedere coperti per il nuovo impianto da 
costruire nella parte della Mercafir liberata 
' 

dalle attività del mercato 

LAMOSSA 
NARDELLA AVEVA TESO LA MANO :« SIAMO PRONTI 
A DISCUTERE DEL PIANO » . E IERI E' ARRIVATA 

LA RISPOSTA DELLA FIORENTINA DEI DELLA VALLE 
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