
Quattro righe e una sfida
(tra Regione e Comune)

di Claudio Bozza

Sono quattro righe nella
prima pagina della delibera,
quelle che possono rallentare
la realizzazione dello stadio,
anche se tutto dovesse andare
nelle modalità previste tra Pa-
lazzo Vecchio e la Fiorentina.
Secondo i tecnici della Regio-
ne Toscana, non si può usare
la normativa per gli stadi che
«velocizza» i tempi per il pro-
getto presentato dalla Fioren-
tina alla Mercafir. Questo è
quanto emerge dalla Confe-
renza dei servizi: il Comune,
agli antipodi della Regione, è
invece convinto di sì (e lo met-
te nero su bianco nella stessa
delibera). Si arriverà ad uno
scontro di carte bollate? È un
interrogativo che potrebbe al-
lungare di qualche mese
l'opera, che invece, se tutto
andasse come previsto, dalla
posa della prima pietra al-
l'inaugurazione secondo il
piano dei Della Valle bastereb-
bero 2 anni.

«Diamo alla Fiorentina la
possibilità di scegliere due
strade: adeguare il progetto
preliminare alle prescrizioni o
passare direttamente al pro-
getto definitivo e introdurre
queste prescrizioni nel pro-
getto definitivo. Nel primo ca-
so diamo go giorni di tempo,

nel secondo caso 12 mesi. En-
tro un mese la Fiorentina ci di-
rà se intende scegliere l'una o
l'altra strada. Oggi (ieri,
ndr)- spiega Nardella - ab-
biamo compiuto un passo de-
cisivo per la realizzazione del
nuovo stadio. Sono fiducioso
sul fatto che procederemo ra-
pidamente».

Il piano della Fiorentina
prevede che la nuova Cittadel-
la sia completata nel novem-
bre 2018, quando dovrebbe es-
sere già pronta da mesi anche
la nuova pista dell'aeroporto,
che in realtà dovrebbe entrare
in funzione a fine 2017 per l'ar-
rivo del G8 a Firenze. Nelle 270
pagine di studio elaborate dal-
l'architetto Alberto Rolla, i
professionisti ingaggiati dalla
Fiorentina prevedono che la
posa della prima pietra nel di-
cembre 2016. E a seguire 24
mesi precisi di lavori, prece-
duti però da oltre due anni le-
gati al disbrigo delle procedu-
re burocratiche. Un aspetto in-
teressante, nella tempistica,
riguarda il 2015, anno che la
Fiorentina impiegherà per
fondare una «New Co», una
nuova società che farà da cas-
saforte per gli incassi del nuo-
vo stadio e dei 5o mila metri
quadrati di superficie tra out-

let di lusso , negozi , ristoranti
e hotel. I Della Valle, inoltre,
prevedono che l'intero 2015
servirà a cercare investitori (i
cinesi si sono già pronti) che
affiancheranno i patron viola
nell'investimento da 305 i mi-
lioni.

E braccio di ferro con la Re-
gione sulle procedure da se-
guire non è però l'unica inco-
gnita che potrebbe frenare o
far naufragare il sogno dei ti-
fosi. Il Comune , incassato il sì
della Fiorentina per la «mone-
tizzazione», cioè la cifra ne-
cessaria per acquistare la nuo-
va area dove trasferire la Mer-
cafir, ha intenzione di lanciare
un «avviso pubblico», una
sorta di richiesta di offerte di
possibili collocazioni alterna-
tive del mercato ortofruttico-
lo. Se non ne arrivasse nessu-
na, quel centro dove ogni gior-
no lavorano 2 mila persone e
ne gravitano bendi più, che ri-
fornisce grande distribuzione,
ambulanti e alberghi non
avrebbe le certezze necessarie
al trasferimento. Certezze che
sono precondizione per l'ini-
zio dei lavori alla Mercafir per
la Cittadella viola.
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Andrea Della Valle e Dario Nardella in tribuna al Franchi
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