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,i Palazzo Vecchio approva le con e p̀rescrizioni
di ILARIA ULIVELLI

SE FOSSE arrivata dopo una vittoria, ci sa-
rebbe stato più gusto. Invece la notizia positi-
va per i tifosi viola, non giunge dal campo (la
sconfitta contro il Parma è una di quelle gior-
nate da dimenticare). Ma da Palazzo Vec-
chio. Dalla giunta comunale. Che stamattina
darà l'ok alla proposta, al progetto per la rea-
lizzazione del nuovo stadio presentato dalla
Fiorentina il 14 luglio scorso e poi inviato il
20 settembre ai soggetti che prendono parte
alla conferenza dei servizi. Un'operazione da
300 milioni di euro.

DI CUI LA CONFERENZA dei servizi ha
esaminato la sostenibilità finanziaria e passa-
to al vaglio il predominante interesse pubbli-
co dell'opera. Il via libera c'è. Pur condiziona-
to. A una serie di prescrizioni. La prima: che
la Fiorentina assicuri una soluzione per il
mercato ortofrutticolo. Avendo chiesto - per
la realizzazione di stadio, negozi e alberghi -
l'intera area Mercafir, anche quella porzione
che nella variante al Prg (approvata nel no-
vembre 2012) avrebbe dovuto essere occupa-
ta dai mercati generali (circa un terzo), dovrà
accollarsi l'onere della ricerca di un'area en-
tro i confini del Comune di Firenze. In buo-

Tremila
posti di lavoro

VALUTARE senza
pregiudizi. E' sempre
stato questo lo spirito del
sindaco Nardetla
nett'affrontare il grande
progetto di realizzazione
del nuovo stadio nettarea
Mercafir. Con anche un
interesse economico,
occupazionate. La
realizzazione del nuovo
impianto porterà atta
creazione di 3.000-3.500
nuovi posti di lavoro.
Fra la costruzione e
quelli che risulteranno
dalle nuove attività
che saranno realizzate.

na sostanza la società viola si dovrà impegna-
re a cercare un terreno e a pagarlo per permet-
tere il trasloco del mercato ortofrutticolo. Pri-
ma ma non unica prescrizione indicata dalla
conferenza dei servizi. Le altre sono di carat-
tere squisitamente tecnico (e anche ecnomi-
co). Ma tutte saranno riepilogate nell'allega-
to alla delibera che oggi la giunta varerà.
La Fiorentina avrà 60 giorni di tempo per va-
lutare e dare una risposta al sindaco che ave-

Al futuro del calcio nei nuovi impianti»
Ora si aspetta la risposta
della società viola, poi la vera partenza

va subito detto: «Non ci saranno speculazio-
ni, ma sarà garantito il prevalente interesse
pubblico». Ieri, alla vigilia del via libera con-
dizionato, Nardella si è limitato a dire che «al
momento non sono previsti nuovi incontri
con la famiglia Della Valle, noi faremo il no-
stro lavoro».
Siamo alle porte coi sassi. Se la Fiorentina
non dovesse accettare sarebbe un clamoroso
autogol per tutti.

Ecco come potrebbe presentarsi
l'interno del nuovo stadio della Fiorentina
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«Il futuro del calcio è nei nuovi impianti», ha
detto Matteo Renzi nell'intervista con il no-
stro direttore Marcello Mancini. «La nostra
ha dribbling e assist - ha spiegato come sug-
gellando l'intesa raggiunta - Ora tocca alla
Fiorentina e al Comune mettere la palla in
gol. Lo faranno!».

L'OPERAZIONE nuovo stadio oggi farà
un bel balzo avanti. Per realizzare la cittadel-
la viola, secondo lo studio preliminare pre-
sentato dalla Fiorentina, la società viola inve-
stirà 305 milioni e 800mila euro. Lo stadio
sarà una struttura completamente coperta
che potrà accogliere 40mila persone: con ca-
ratteristiche identiche agli stadi più moderni
europei, risponderà a standard di altissimo li-
vello qualitativo. Il modello da cui maggior-
mente trae ispirazione ricalca quello dell'Al-
lianz Arena di Monaco di Baviera. Anche se
ancora siamo al progetto preliminare e quin-
di il rivestimento esterno è poco più che una
bozza. Sarà proprio la bomboniera, la corni-
ce esterna a dare il carattere unico allo stadio
di Firenze. Il primo in Italia che sarà realizza-
to con la nuova legge che permette ai privati
di costruire su criteri simili a un project fi-
nancing stadi di proprietà.



ft modello
Altianz Arena

IL MODELLO cui si ispira it
nuovo stadio di Firenze, è
quetto dett'Attianz Arena di
Monaco di Baviera. Sarà
proprio ta bomboniera, ta
cornice esterna a dare ït
carattere unico atto stadio
di Firenze. Dentro, lo
stadio ospiterà 40mita
persone, sarà
comptetamente coperto.
Per t'interno una sotuzione
classica negti stadi più
moderni: it campi su una
superficie ribassata di 8
metri per non satire
troppo in altezza.
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L'Allianz Arena , casa dei Bayern Monaco,
uno degli stadi più belli e funzionali d'Europa

NEGLI ALLEGATI DELLA DELIBERA, LE PRESCRIZIONI
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI: LA FIORENTINA
AVRÀ DUE MESI DI TEMPO PER RISPONDERE
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