ENTRO I PRIMI DI MARZO
LA FIORENTINA DOVRA'
DARE UNA PRIMA RISPOSTA

LA SOCIETA' VIOLA PUO'
ACCETTARE LA PROPOSTA
0 CHIEDERE UNA PROROGA

Mercafit posizioni distanti
Nuovo stadio: i tempi si allungano
società e Palazzo Vecchio ancora lontani su chi deve pagare
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di ILARIA ULIVELLI
POCHE PAROLE, tanti dubbi e
molti problemi. Anche abbastanza
rilevanti, a cui cercare una soluzione. Altrimenti, addio stadio nuovo.
Il nodo resta il paletto posto dal Comune che accolla alla Fiorentina la
realizzazione della nuova Mercafir.
La delibera di giunta del 7 gennaio
scorso ha dato il via ufficiale al percorso di project financing per la realizzazione della nuova cittadella viola nell'area Mercafir, secondo la nuova legge sugli stadi firmata per l'appunto dal sindaco Dario Nardella
quando era parlamentare. Un sì vincolato ad alcune condizioni non derogabili: la prima e fondamentale,
che la Fiorentina paghi al Comune
tra118 e i 20 milioni (cosa che sembra non stare bene alla Fiorentina)
per la nuova casa dei mercati generali che Palazzo Vecchio s'impegna a
mantenere sul terreno comunale fio-
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il sindaco Dario Nardella
rentino, un terreno di circa 15 ettari
da cercare con una gara pubblica.
Sempre nella delibera del 7 gennaio
viene puntualizzato che la Fiorentina ha 30 giorni di tempo per rispondere alle condizioni poste per mantenere valida la dichiarazione di
pubblico interesse per la realizzazione del nuovo stadio. In teoria quel
tempo sarebbe scaduto il 6 febbraio.
NELLA
ALTA la scadenza effettiva slitta ai primi di marzo, perché i 30 giorni di tempo decorrono
dal giorno in cui la Fiorentina ha ricevuto la comunicazione per raccomandata, una lettera che Palazzo
Vecchio ha spedito il 26 gennaio e
che la società verosimilmente ha ricevuto il 27 0 28 gennaio. Entro i primi di marzo, dunque, la Fiorentina
dovrà far sapere se accoglie le nuove
condizioni adeguando e modificando il progetto preliminare entro 90
giorni oppure presentando il proget-

to definitivo entro un anno.
LA DICHIARAZIONE di Andrea Della Valle che colloca temporalmente lo scioglimento dei dubbi
primadell'estate può avere due significati: contrariamente a quanto ci si
aspettava, cioè che la Fiorentina volesse procedere con il progetto definitivo, in realtà potrebbe ripresentare la proposta preliminare modifica
ta, a questo punto entro fine maggio, oppure potrebbe esserci l'intenzione di richiedere un approfondimento tecnico sugli adempimenti
aggiuntivi, per cui servirebbero alcuni mesi di tempo. In pratica, temporeggiamenti in attesa di trovare una
soluzione per la Mercafir. Il nodo
centrale della questione.
Palazzo Vecchio per ora non ha rice
vuto alcuna notifica. Anche se nei
prossimi giorni dovrebbe essere in
programma un incontro tra il sindaco Dario Nardella e la società viola.
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