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Fiorentina
el Comune

rebusstadionel
L'avvocato Bruni difese la società nel processo a Calciopoli
Aiuterà. Palazzo Vecchio a sciogliere i complessi nodi giuridici

SUPER "consulenza' sul nuovo
stadio. Impantanato da quasi
sei mesi nell'esame della propo-
sta della Fiorentina che prevede
lo spostamento del mercato or-
tofrutticolo di Novoli, Palazzo
Vecchio cambia marcia. Affida
ora un incarico di assistenza le-
gale sulla costruzione dell'im-
pianto alla Mercafir all'avvoca-
toAlbertoMariaBruni, dellostu-
dio che fa capo a Giuseppe Mor-
bidelli e che vede fra gli associa-
ti anche Duccio Maria Traina.
Esperto di project financing, tra
i "padri" della cosiddetta "legge
Nardella" 2013 sugli stadi, per
Bruni il ruolo è uno strano incro-
cio del destino: per lui il Comune
stacca oggi un assegno da 15 mi-
laeuro (19 mila lordi) peril«sup-
porto tecnico-legale al R.u.p.»,
cioè al responsabile unico del
procedimento (che è poi il diret-
tore generale del Comune Gia-
como Parenti) da mesi al lavoro
per dirimere i complicati aspetti
giuridici dell'operazione viola,
ma Bruni è anche l'avvocato che
nel 2006 ha difeso proprio la Fio-
rentina di fronte alla giustizia
sportiva nel processo Calciopoli.

Se fin qui l'immagine è stata
quella di una partita che si al-
lungava a dismisura, con il «sì»
al piano da 300 milioni di euro
proposto dalla Fiorentina che
nonhafatto che slittare daluglio
scorso, ora Palazzo Vecchio sem-
bra voler far durare il meno pos-
sibile almeno "1'extra-time":

l'incarico è stato firmato solo il
31 dicembre ma già entro il 15
gennaio Bruni si impegna a con-
segnare la prima relazione lega-
le. E ancora prima, già mercoledì
7, il sindaco Dario Nardella po-
trebbe annunciare la sua rispo-
sta al progetto Della Valle.

E' un cambio di passo. Il segno
che Palazzo Vecchio ha deciso di
prendere una decisione finale: è
dal14luglio scorso che la propo-
sta della Fiorentina è del resto
arrivata formalmente sul tavolo
del Comune. E dopo sei mesi è or-
mai il tempo delle scelte, come
del resto testimonia il termine
«urgenza» che ricorre più volte
nell'atto del 31 dicembre con cui
si affida la "consulenza" a Bruni.
Certo è un rebus tutt'altro che
semplice quello che l'erede di
Renzi si trova sul tavolo: se negli
ultimi 3 anni le carte urbanisti-
che di Palazzo Vecchio avevano
sempre previsto stadio e nuovo
mercato nei terreni Mercafir del
viale Guidoni, sei mesi fa i Della
Valle hanno messo nero su bian-
co il contropiede. Facciamo un
investimento da 300 milioni di
euro ma ci servono tutti i 50 et-
tari dell'area Mercafir, hanno
detto a luglio 2014. A quel punto
per il Comune parte una nuova
fase. Una nuova analisi urbani-
stica. Altre valutazioni tecniche

da fare. La nuova conferenza dei
servizi per esaminare la propo-
sta viola parte a novembre e si
conclude prima di Natale, ma
non c'è un verdetto. E se anche
l'orientamento del Comune
sembra essere quello di dire sì ai
Viola, rimane il tema mercato
ortofrutticolo: chi pensa a spo-
starlo? E chi paga? Laricerca dei
nuovi terreni potrebbe essere
parte integrante di una proce-
dura di "project financing", di-
cono le ultime ipotesi. Ovvero, il
privato propone di realizzare lo
stadio su un terreno comunale e
s'impegna a trovare una loca-
tion diversa per il trasloco del
mercato potendo poi contare su-
gli introiti economici per effetto
di una lunga concessione dei ter-
reni (sucuisaràpureprevistoun
canone). Matraildire eilfarec'è
dimezzounaprocedura delicata
da comporre.

Anche per questo arriva ora

staff di Parenti, il super mana-
ger del Comune incaricato del-
l'operazione stadio, manca una
figura con le competenze legali
necessarie a dirimere la vicen-
da, certifica la determinazione
dirigenziale del 31 dicembre
scorso. Soprattutto serve qual-
cuno in grado di fornire pareri
sulla «interpretazione e la cor-
retta applicazione dei commi 4 e
5 della legge 147 del 27 dicem-
bre 2013», passata alla storia co-
me «legge Nardella» sugli stadi.
Una norma sperimentale dal
punto di vista delle procedure
sprint e delle formule urbanisti-
che che individua, quasi mai uti-
lizzata in Italia e soprattutto pri-
va di sentenze interpretative in
grado di tracciarne gli esiti.
Starà a Bruni divincolarsi nella
materia indicando la rotta al Co-
mune.
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14LUGLI02014
Arriva la proposta
della Fiorentina in
Comune. Prevede
l'uso di tutti i 50
ettari Mercafir per
stadio, albergo,
negozi. Per il
mercato della frutta
si comincia a
parlare di trasloco

15GENNA102015
Vi I primo step del
nuovo "consulente"
di Palazzo Vecchio,
l'avocato Bruni:
entro quella data la
prima relazione. Il 7
Nardella potrebbe
invece dire sìono
ai Della Valle

IL SOGNO DEI F TELLI DELLAVALLE
Sopra, Diego eAndrea Della Valle: il nuovo stadio

resta un punto fondamentale perii futuro della
società; a destra,tifosi al Franchi

Il professionista ê Il problema dello
associato allo spostamento del mercato
studio che fa capo A chi tocca trovare e
a Giuseppe Morbidelli pagare il nuovo terreno?
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