
Nuovo stadio, dodici mesi per un sì
Entro un anno (se tutto va bene) il progetto definitivo dei Della Valle. Il sindaco: sono fiducioso

Ancora, almeno, dodici mesi. Di discussioni,
accordi, e un buon numero di incontri faccia a
faccia. Tanto, insomma, dovrà aspettare Firenze
per sapere come e se il sogno di un nuovo
stadio (e relative strutture) diventerà realtà.
Perché questo è il tempo che la Fiorentina ha
deciso di prendersi prima di presentare il
progetto esecutivo, insieme alla proposta
economica e al piano finanziario in modo da
permettere al Comune di indire la gara
pubblica, «il project financing», perla
realizzazione del nuovo stadio. Dodici mesi,
dunque, che potrebbero sembrare l'ennesimo
rinvio di questa lunga storia iniziata al Four
Season nel 2007, ma che sono previsti dalla
legge su cui da mesi sta procedendo la partita
fra Fiorentina e Palazzo Vecchio. Dopo, infatti,
la presentazione da parte della società viola del
progetto preliminare che il club dei Della Valle
ha però immaginato su un'area più ampia
rispetto alle stime iniziali di Palazzo Vecchio, i
tavoli tecnici, la conferenza dei servizi e la
conseguente risposta positiva di interesse
pubblico arrivata ad inizio 2015, la Fiorentina
aveva davanti a sé due strade. La prima avrebbe

previsto la presentazione da
parte del club viola del
progetto definitivo entro soli
tre mesi ma senza la possibilità
di ridiscutere le prescrizioni
che erano state individuate dai
tecnici del Comune. Oppure,
ed è questa l'opzione scelta dai
Della Valle, optare per il
percorso più lungo, tempo che

Andrea Della Valle il club viola vuole impiegare
per continuare a discutere

insieme al Comune e per trovare le soluzioni.
«Devo ancora leggere la risposta della
Fiorentina, ma se sono stati scelti i dodici mesi
è comunque un successo perché così
passeremo al progetto definitivo», ha
commentato a caldo il sindaco di Firenze Dario
Nardella che nei prossimi mesi sarà impegnato
nella trattativa con il presidente esecutivo viola
Mario Cognigni e la consigliera delegata
Daniela Maffioletti . Ma cosa sarà messo sul

tavolo? Lo scoglio principale resta il futuro della
Mercafir. Il club viola su questo punto chiede la
massima chiarezza (ci sono in ballo almeno
duemila posti di lavoro) al Comune, che dal
canto suo si è sempre detto disposto a trovare
una soluzione a patto che quello spazio
aggiuntivo che la Fiorentina richiede venga
monetizzato. Un passaggio fondamentale
perché anche l'unico che permetterebbe a
Palazzo Vecchio di sostenere i costi dello
spostamento della Mercafir in un luogo che per
la verità ancora non è stato individuato. Tra
l'altro una delle zone candidate, l'area di
Castello (su cui qualche novità potrebbe
arrivare il prossimo 4 marzo con la proprietaria
Unipol che ha indetto una conferenza stampa),
potrebbe essere sottoposta a nuovi vincoli visto
il progetto del nuovo aeroporto di Peretola.
Discussione aperta dunque, ma almeno una
certezza: il tempo. E questi dodici mesi che da
ora in poi non potranno più aumentare.

Ernesto Poesio
(ha collaborato Gaetano Ce, rvone)


	page 1

