
RELAZIONE DEL SINDACO SUL LA DELIBERA DI GIUNTA

Nuovo
. .

stadio , avanti con cautela
L'ITER del nuovo stadio
nell'area Mercafir va avanti. So-
stanzialmente positivo il giudizio
del consiglio comunale, che ieri
ha ascoltato la relazione del sinda-
co Dario Nardella per illustrare
al riguardo l'ultima delibera della
giunta, augurandosi di fare del
progetto a Navali «una sorta di
apripista, di modello nazionale,
per una politica nazionale di ri-
qualificazione degli stadi nel no-
stro Paese».
Le maggiori perplessità dell'op-
posizione, ma anche di alcuni
esponenti del Pd, riguardano il fu-
turo della Mercafic: «Ben venga
uno stadio nuovo - ha detto Mi-
riam Amato di Percorso Comune
(ex 5 Stelle) ma non prima di
aver risposto ai lavoratori della
Mercafir». Francesco Torselli

(FdI-An) si è detto preoccupato
invece per l'atteggiamento della
Regione, perchè il contenzioso
aperto col Governo sulla legge ur-
banistica regionale potrebbe ral-
lentare anche l'iter dello stadio.
Il consigliere Pd e presidente del-
la commissione urbanistica Leo-

Chieste garanzie
sul futuro della Mercafir
e dei suoi lavoratori

nardo Bieber ha sottolïeanto le
novità sulla tempistica e le crucia-
li prescrizioni su mobilità e futu-
ro di Mercafir: «Adesso - ha ag-
giunto - a lavoriamo per assicura-

re di pari passo la nuova vita di
Campo di Marte». «Una grande ri-
sposta economica e di riqualifica-
zione per la nostra città», ha ag-
giunto M. Federica Giuliani, pre-
sidente Commissione cultura
sport. Polemica invece Arianna
Xekalos, capogruppo dei 5Stelle,
che ha contestato al sindaco di
aver parlato dell'importanza del-
lo stadio dal punto di vista occu-
pazionale «scordandosi però dei
lavoratori della Mercafir». Men-
ter la consigliera del Pd Stefania
Collesei chiede che si tenga conto
«del parere negativo dell'ufficio
tranvia, della richiesta di appro-
fondimento di Arpat sulle critici-
tà ambientali, dell'incongruenza
sottolineata dal Genio Civile sul-
la pericolosità idraulica».

O.Mu.
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