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volta in Italia, dà il via libera ad un nuovo stadio
ricorrendo alla legge sugli stadi, promossa dallo stesso
Nardella al tempo in cui era parlamentare. E poi perché
dopo sei mesi di riflessione Palazzo Vecchio accoglie la
proposta formata dallo studio Rolla di Torino per conto
dei Della Valle e apre ufficialmente la procedura di
'project financing' che trasformerà la vecchia area del
mercato in un polo sportivo e un centro commerciale. E
ora tocca alla Fiorentina la prossima mossa, (-.v.)
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La società verserà isoldi per l' area dove ora c' è il mercato
e il Comune li userà per comprame un'altra dove spostarlo

NUOVO stadio alla Mercafir , comincia
l'avventura . La giunta Nardella
dichiara l'«interesse pubblico» per la
proposta avanzata dalla Fiorentina il
14 luglio scorso. In pratica, un'ci
piace. Mitigato però, dice il sindaco
Dario Nardella , «da prescrizioni

risolutive che vanno rispettate per poter procedere». È
comunque un passo storico per il calcio fiorentino.
Anzitutto perché il governo di Firenze , per la prima
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aAMO unparere positivo ed è unpasso
/1 decisivo per la realizzazione del nuo
\` vo stadio. Mi auguro che si proceda
rapidamente nell'interesse dei tifosi e di tutti i
fi orentini». Il sindaco Nardella chiude la prima

seduta di giunta del 2015 e squaderna la prima
delibera dell'anno. Spiegando subito dopo alla
Fiorentina che, dopo il sì e le'correzioni' impo-
ste da Palazzo Vecchio, ha adesso due strade
possibili: «Adeguare il progetto preliminare
presentato nella proposta di luglio alle prescri-
zioni oppure passare direttamente al progetto
definitivo e introdurre lì le prescrizioni».

Nel primo caso, spiega il sindaco Nardella, la
Fiorentina ha 90 giorni di tempo per presenta-
re un nuovo progetto corretto. Nel secondo ca-
so 12 mesi. Per quale strada s'inoltreranno i
Della Valle? Non devono decidere subito, han-
no 30 giorni per farlo. Anche se, va detto, la se-
conda strada, quella del progetto definitivo in
1 anno appare la più breve e diretta. Perché un
semplice progetto corretto sarebbe pur sem-
pre un altro preliminare. Ma già questo la dice
lunga sui tempi del nuovo stadio. Un'operazio-
ne da 300 milioni di euro che, proprio grazie al-
la legge sugli stadi, andrà pure in deroga al
principio urbanistico dei 'volumi zero', se si
considera che la parte commerciale dell'inter-
vento lieviterà dai 30mila attuali ai previsti
60mila metri quadrati.

Se il progetto definitivo arriverà all'inizio
del 2016, Palazzo Vecchio dovrà esaminarlo. E,
se non ci saranno altre obiezioni, verrà lancia-
ta la gara d'appalto prevista dalla procedura di
'project' per scegliere chi lo costruirà. L'ultimo
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atto sarà la firma del contratto. E la prima pie-
tra, se tutto filerà liscio, non potrà essere posa-
ta prima del 2017. Stadio pronto tra il 2019 e il
2020. Sempreché nel frattempo il mercato ge-
nerale sia stato spostato da qualche altra par-
te.

Già oggi la Fiorentina può però almeno con-
tare suunpunto fermo: oltrechémettereiltim-
bro dell'interesse pubblico sulle carte del nuo-
vo stadio, Palazzo Vecchio ha sciolto il rebus
dello spostamento del mercato ortofrutticolo.
Rebus procedurale ma anche sostanziale perle
decine di grossisti che ogni giorno movimen-
tano gran parte di ciò che arriva sulle nostre ta-
vole. Che fine farà il mercato?

La variante firmata da Matteo Renzi preve-
deva il nuovo stadio nella parte sud della Mer-
cafir, quella che in pratica dà su viale Guidoni.
E concentrava il mercato nei circa 15 ettari del-
la parte nord, quella che dà su viale XI Agosto,
a ridosso della Mukki Latte. Adesso quella va-
riante finisce nel cassetto: per dare più spazio
al centro commerciale, aluglio laFiorentinaha
chiesto di utilizzare tutta la Mercafir, compre-
si i 15 ettari a nord. Senza dire niente del futu-
ro del mercato.



É probabile che venga preferita
l'ipotesi di presentare entro un
anno il progetto definitivo,
modificato in base alle prescrizioni

Lo ha fatto ora Palazzo Vecchio, che chiede i
soldi necessari alla Fiorentina. In pratica, la
Fiorentina paga i 15 ettari e con quei soldi Pa-
lazzo Vecchio comprerà nuovi terreni dove ri-
collocare il mercato. Dove? Il Comune farà un
bando per chiedere se ci sono privati titolari di
15 ettari pronti avendere. Privati come la Uni-
pol per esempio, che non sa bene cosa farsene
con il nuovo aeroporto dei terreni di Castello. O
anche privati come il proprietario dei terreni
davanti al Palagiustizia, dietro la casa inlegno,
che però chiedeva cifre esose.

Quanto costerà ricomprare 15 ettari? La so-

cietà viola non se la caverà, come forse spera-
va, con soli 10 milioni: gli uffici patrimonio del
Comune hanno stimato in 16-20 milioni quei
terreni. E la Fiorentina dovrà piegarsi. Sono i
soldi che servono a riacquistare altri 15 ettari.
E per nonrischiare di essere accusato dalla ma-
gistratura contabile di favori offerti ad un pri-
vato, Pal azzo Vecchio nonpuò aggiungere nep-
pure 1 euro ai soldi incassati dai 15 ettari Mer-
cafir. Sempreché gli operatori Mercafir con-
fermino di finanziare inproprio, com'è era sta-
to ipotizzato al tempo, la realizzazione dei nuo-
vi capannoni.

Ma le prescrizioni non finiscono qui. Palazzo
Vecchio ha deciso che spetta alla Fiorentina la
demolizione dei vecchi capannoni della Mer-
cafir, una volta che non ci sarà il mercato. Men-
tre solo per gli oneri urbanistici i Della Valle do-
vranno pagare 15 milioni. Unpo' dipiùdi quan-
to calcolato dalla Fiorentina con la proposta di
luglio.
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ILSINDACO
Nardella detta i
tempi:Ia Fiorentina
ci dica entro un
mese quale strada
intende seguire
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