
OPERAZIONE stadio, Palazzo Vec-
chio verso il sì al piano econo-
mico. Consideratafin dalprimo

momento la 'prova del fuoco'
della proposta pre seni ata dall a
Fiorentina, l'esame della «so-
stenibilità finanziaria» del pro-
getto stadio alla Mercafir è or-
mai alle battute conclusive. E a
quanto trapela l'esito sarebbe
positivo. Se il sindaco Dario
Nardellavoleva assicurarsi che
la Fiorentina «non ci guadagni
troppo o al contrario non ci gua-
dagni affatto», gli uffici tecnici
comunali stanno per arrivare
alla conclusione che «il piano
economico e finanziario» è
«corretto». Ma questo non si-
gnifica che la risposta alla Fio-
rentina sarà un 'sì' a tutto ton-
do. Anzi, al contrario: quello
che si va profilando a Palazzo
Vecchio è che sarà un «Sì,
ma...», in pratica un sì condizio-
nato.

Non c'è ancora niente di uffi-

Stadio, verso il sì
al piano economico
ma con l'obbligo
dei terreniMercafir
Peri tecnici comunali project ok
ma la Fiorentina deve pagare l'area
dove spostare il mercato orto tticolo
ne del mercato nell'area nord
della Mercafir). A chi spetta
però il compito di trovare alme-
no una ventina di ettari in gra-
do di ospitare i capannoni del

Gli operatori

pagherebbero solo i costi

del trasloco, che era

comunque già deciso
ciale . Il sindaco Nardella si é
preso l'impegno di fornire una
risposta ufficiale alla proposta
viola entro il Natale . Di dichia-
rare formalmente cioè l'inte-
resse pubblico della proposta
presentata dal privato Della
Valle. Restano più o meno una
ventina di giorni . E in vista del-
la scadenza annunciata l'idea
che si sta formando è che il via
libera all'operazione stadio
non potrà che arrivare a condi-
zione che si assicuri una solu-
zione per il mercato ortofrutti-
colo. Che si trovi cioèunterreno
alternativo dove si possa realiz-
zare una nuova Mercafir, visto
che il costo di realizzazione re-
sterà comunque a carico degli
operatori ( che avevano già
messo in preventivo lo sposta-
mento e dunque la ricostruzio-

mercato?
E' chiaro chediredi sì allaFio-

rentina e all'utilizzo dell'intera
area Mercafir, che nel comples-
so arriva quasi a 50 ettari, si-
gnifica trovare nuovi terreni.
Ma il punto che deve essere
chiarito riguarda proprio il sog-
getto della ricerca dei nuovi ap-
pezzamenti. E Palazzo Vecchio
non ha ancora sciolto il dilem-
ma, che ha molto a che vedere
con le procedure e i profili giu-
ridici legati allo spostamento
del mercato.

L'ipotesi attorno alla quale si
st a al momento maggiormente
lavorando è quella di conside-
rare la ricerca dei terreni come

parte integrante di un 'project
financing'. Ovvero, il privato
propone di realizzare lo stadio
su un terreno comunale e s'im-
pegna a trovare una'locatiori
diversa per il trasloco del mer-
cato (diventerebbe in pratica
l'operafredda del project, quel-
la dove il privato non ci guada-
gna), potendo poi contare sugli
introiti economici per effetto di
una lunga concessione dei ter-
reni (anche se poi sarà previsto

un canone). Secondo questa
ipotesi, in sostanza, sarebbe la
Fiorentina a trovare i terreni.
Ovviamente anche a pagarli.
Perché gli operatori si limite-
rebbero a coprire i costi di rico-
struzione dei capannoni e degli

uffici. In cambio, Palazzo Vec-
chio sarebbe chiamato solo ad
intervenire per cambiare la de-
stinazione urbanistica dei ter-
reni trovati per il nuovo merca-
to ortofrutticolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA
A luglio i Della Valle
hanno presentato il
progetto di un
nuovo stadio
nell'area Mercafir

L'ESAME
Nardella ha dato
mandato agli uffici
diesaminaregli
aspetti economici
del progetto
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