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1Vardella: «Mezzo mílíone dí sconfl per canfieri tri
UN ALTRO passo nel non facile
percorso per la realizzazione del
nuovo stadìo. Ieri sera, durante
un intervento a Rtv38, il sindaco
Darìo Nardella ha fatto il punto
della situazione, alla luce anche
della parziale frenata dì domenica
scorsa di Andrea Della Valle.
«La Morentina ha tempo fino ai
primi di marzo per dire se segue
la strada dei tre mesi o dei dodici
mesi per accogliere le nostre pre-
scrizioni - ha detto il prìmo cìtta-
dino — Sullo spostamento della
Mercafir, noì abbìamo ìndivìdua-
to la possibilità per sciogliere il
nodo. La Fiorentina ha offerto
una cifra importante, dieci milio-
ni; il Comune ha fatto una stima,
sotto i 20 milioni, ma si trovera
un punto dì caduta. E noi siamo
pronti a un bando per trovare un
nuovo terreno per fl mercato».
Un avviso pubblico, con i tempi
dì legge richìestì: è questa la stra-
da per l'alternativa all'attuale mer-
cato ortofrutticolo, l'area su cui i
Della Valle hanno messo gli oc-
chì.
Ma nonostante le parole dì An-
drea Della Valle («Ci sono delle
difficoltà», aveva detto domenica
scorsa al termine della vittoriosa
gara con l'Atalanta, ai cronisti che
gli chiedevano del futuro impian-
to), Nardella mantiene un certo

ottimismo.

«C'è una corsia preferenziale per

gli stadi prevìsta dalla legge e noì
in tribuna al Franchi

siamo i primi in Italia ad usarla.

La norma è pensata per accelerare

le procedure burocratiche usando
anche terreni pubblici. Dopo la
variante del 2012 abbiamo dato il
vìa fibera alla Fiorentina sullo sta-
dio. Certo, il percorso è cOmples-
so tecnìcamente, ci sono i mercati
generali da spostare».
Ma a «Capìtani coraggiosì», Nar-
della ha parlato anche della tram-
via e dei suoi cantieri. Annuncian-
do mezzo milioni dì rìduzìone sul-
la Tarì (la tassa suì rifiuti) per ve-
nire incontro ai negozi danneggia-
ti commercìalmente daì lavori del-
le linee 2 e 3. Meno del previsto?
«Per ora partiamo così. Sulla lì-
nea 1 furono previsti 70mila euro,
noi mettiamo mezzo milione», ha
rìsposto.
Il provvedimento, ha detto anco-
ra il sindaco, verrà inserito nel bi-
lancìo dì previsione.

Diego Della Valle domenica scorsa in tribuna al Franchi
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