
C'e il primo via libera, ai Della Valle viene chiesto di adeguare il progetto
Fiorentina soddisfatta: «Pagare per l'area. Mercafir? Era 'à nel conto»

Stadio, i paletti di Palazzo Vecchio
Non sarà una passeggiata,

ma il primo vero passo del-
l'operazione cittadella viola è
stato compiuto. La giunta di
Palazzo Vecchio ha dato ieri il
via libera all'«interesse pubbli-
co» per il nuovo stadio, che la
Fiorentina vorrebbe realizzare
in tutta l'area Mercafir usando
il project financing: ottenendo
in cambio la possibilità di rea-
lizzare spazi commerciali per
50 mila metri quadri (lordi 77
mila) e io mila metri quadri di
alberghi. E il primo commento
della società dei Della Valle è
diretto: «Siamo soddisfatti,
adesso ci mettiamo subito al
lavoro per studiare le carte».

Le carte della Fiorentina, il
progetto economico-finanzia-
rio, sono 270 pagine. Analizza-
te dal direttore generale di Pa-
lazzo Vecchio, Giacomo Paren-
ti, e portate a confronto con
tutti gli enti pubblici interessa-
ti, ma anche con la Mercafir.
Che è l'altro asse di «interesse
pubblico» ed il principale no-
do che adesso Fiorentina e Co-
mune dovranno affrontare.
Perché il progetto originario
del Comune, che non prevede-
va l'utilizzo di tutti e 50 gli etta-
ri dell'area Mercafir come inve-
ce vuole adesso la fiorentina,
indicavano lo spostamento in
area nord di tutte le funzioni
del mercato ortofrutticolo. Il
Comune ha detto di sì alla Fio-
rentina per l'utilizzo integrale
dell'area, ma chiedendo che
«monetizzi» il costo di questo
trasferimento, altrove: tradot-
to, deve pagare la nuova area
dove deve essere ricostruito, ex
novo, la Mercafir, con «stesse
caratteristiche per localizzazio-
ne, dimensioni, viabilità e ac-
cessibilità», scrive in una nota
il Comune di Firenze, che lan-
cerà una sorta di «asta», o me-
glio una ricerca (tramite proce-
dura di evidenza pubblica) di

questa area. Ma quanto costerà
alla Fiorentina questa «mone-
tizzazione»? C'è già una valuta-
zione, fatta negli uffici di Palaz-
zo Vecchio, solo citata nella de-
libera ieri approvata in «bozza»
ma non resa pubblica. C'è chi
parla di io-i5 milioni, chi di i6-
20. Ovviamente, la costruzione
della «nuova» Mercafir è legata
al progetto di finanziamento
dele aziende che operano nel
mercato, e che andrà rivisto:
era stato costruito sulla base
della variante approvata duran-
te l'amministrazione Renzi per
l'area nord della Mercafir.

La Fiorentina non è sorpresa
di questa richiesta del Comu-
ne, anzi, «rientra nei nostri
piani e nelle nostre intenzioni»
rimbalza dalla società viola,
più interessata al fatto che con
l'atto approvato ieri in giunta
l'amministrazione guidata dal
sindaco Dario Nardella abbia
indicato chiaramente che verrà
usata la normativa per gli stadi,
che «accelera e semplifica
l'ammodernamento degli im-
pianti sportivi esistenti o la rea-
lizzazione di nuovi». Lo ricorda

lo stesso sindaco Dario Nardel-
la: «È il primo caso di applica-
zione della nuova legge sugli
stadi con il modello del project
financing. Mi auguro che que-
sto progetto vada avanti rapi-
damente nell'interesse non so-
lo dei tifosi ma di tutti i fioren-
tini e della riqualificazione di
un quartiere importante. Ac-
canto all'interesse pubblico
della realizzazione dello stadio
- conclude Nardell a - c'è an-
che l'interesse pubblico della
riqualificazione dei Mercati ge-
nerali: sono due progetti per
noi fondamentali per lo svilup-
po di tutta la città». Però, ci so-
no anche le prescrizioni: il pro-
getto viola deve in parte cam-
biare. Tra i paletti c'è il rispetto
«degli strumenti urbanistici -
prosegue la nota del Comune
- di verificare il sistema della
mobilità locale e metropolita-
na, adeguare il progetto al si-
stema tramviario, rispettare le

normative in materia di igiene
e sicurezza dei luoghi di lavoro,
garantire la sicurezza idraulica,
risolvere le interferenze con i
sottoservizi, tutelare le acque
dall'inquinamento e verificare
la necessità di bonifica, rispet-
tare i beni culturali, archeolo-
gici e paesaggistici».

Il costo totale si aggira sui
305 milioni di euro. Solo per gli
oneri di urbanizzazione la Fio-
rentina dovrà sborsare circa 1,5
milioni al Comune. Manca an-
cora l'indicazione del partner
che dovrà costruire e gestire
l'opera pubblica. La Fiorentina
dovrà accollarsi poi la manu-
tenzione straordinaria ed ordi-
naria della struttura da 40 mila
posti (per go anni), oltre che
valutare, nel progetto, la com-
patibilità con i vincoli posti
dalla nuova pista aeroportuale.

Marzio Fatucchi
Ernesto Poesia
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Lo studio di fattibilità

N

40.000
spettatori,
la capienza
prevista
dello stadio

11 progetto

Tribuna Ovest
8.000 posti
+500 posti
sale tribuna
vip e stampa

Settore ospiti
4.000 posti

canti imetri

Sulla carta
Sopra la mappa della zona dove sorgerà il nuovo stadio nello studio di fattibilità
presentato dalla Fiorentina.
Sotto la struttura dell'impiantoche sarà di circa 40 mila posti

. ìtimetri

11 project

Il nuovo
stadio verrà
realizzato con il

«project
financing»: la
Fiorentina

costruirà
l'iimpianto
sportivo,
ottenendo in

cambio la
possibilità di

sfruttare 50
mila metri

quadri di spazi
commerciali
(lordi sono 77
mila) e 10 mila

per strutture
ricettive.

La

convenzione

durerà 90 anni.

Le strutture

commerciali

«pagheranno»

il costo

dell'operazione
valutata in 305

milioni di euro.
Il Comune

riceverà, oltre a
circa 15 milioni
di oneri di
urbanizzazion
e (mala cifra
potrebbe

cambiare)
anche la

somma
necessaria per
spostare
altrove la
Mercafir,
lasciando così
alla Fiorentina
tutti i circa 50
ettari dell'area
dei mercato
ortofrutticolo di
Novoli.

Per questo
passaggio, si
ipotizza una
cifra tra i 10 ed
i 20 milioni di
euro. II
Comune
lancerà, una
procedura
pubblica per
ricevere offerte
da privati su
dove trasferire
la Mercafir. La
procedura sarà
velocizzata,
grazie
all'utilizzo

della «legge
stadi»
del 201


	page 1
	page 2

