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sindaco .' 41progetto non sife
LA DECISIONE sul trasferi-
mento della Mercafir per far po-
sto al nuovo stadio è presa e non
si torna indietro, ma il tavolo del-
la discussione è aperto. Per que-
sto la prossima settimana il sinda-
co Dario Nardella incontrerà i
rappresentanti dei soci privati per
affrontare con loro l'intera partita
della riqualificazione. Proprio ie-
ri, insieme al presidente della
Mercafir Angelo Falchetti, ha
convocato l'incontro, spiegando:
«Per noi la riqualificazione di
Mercafir è una priorità un proget-
to di interesse pubblico che pre-
scinde dal futuro dello stadio. Co-
me del resto abbiamo già scritto
nelle delibera di giunta».

F QUESTA la risposta del sinda-
co ai grossisti del mercato orto-
frutticolo, che hanno presentato
ricorso al Tar contro la delibera
di giunta che dichiara l'interesse
pubblico della proposta della Fio-
rentina. Un ricorso che i grossisti
hanno avanzato perchè si ritengo-
no danneggiati dal trasferimento

delle funzioni mercatali e perché
lo spostamento vanificherebbe al-
cuni investimenti. Anche Unipol
ha presentato un analogo ricorso:
in quanto proprietaria dei terreni
che furono di Ligresti si sentireb-
be penalizzata dalla concorrenza
di un altro centro commerciale,

La prossima settimana
il Comune incontrerà
i soci privati del mercato

accanto allo stadio, vicino ai nego-
zi previsti a Castello. Anche se il
progetto del nuovo stadio sarà pre-
sentato dai Della Valle entro un
anno, già da ora si sa che non ver-
rà mantenuto lo spazio per i ca-
pannoni degli stessi grossisti. Da
i qui i ricorsi, che potrebbero ral-
lentare l'iter della "cittadella".
«Nella mia esperienza non ho
mai visto grandi progetti senza ri-
corsi - sdrammatizza l'assessore
all'urbanistica Elisabetta Meucci

-. Sono iniziative che verifichere-
mo e affronteremo, ma intanto è
importante andare avanti con il
nostro progetto».
E infatti si va avanti. L'assessore
annuncia non a caso che martedì
prossimo uscirà il bando per il re-
perimento di un'area alternativa
su cui trasferire il mercato.
«Nell'avviso - continua Meucci -
specificheremo le caratteristiche
di questo spazio, e prima di tutto i
l'estensione che dovrà essere di
circa venti ettari».
L'area per il trasferimento della
Mercafir potrà essere sia libera
che edificata, e può comprendere
aree dismesse e contenitori da riu-
tilizzare. Il bando starà aperto per
circa 60 giorni e fra i criteri indica-
ti c'è quello di una zona di facile
accessibilità. Vista la complessità
di individuare venti ettari di su-
perficie, non si esclude l'utilizzo
di aree contigue appartenenti a
proprietari diversi che si associa-
no per presentare all'amministra-
zione comunale un'unica propo-
sta.
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