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ASSICURAZIONE, ESAURITI I I VARI SUMMIT CON LE
PARTI, DOVREBBE FAR CONOSCEREI SUOI INTENTI

società accoglie i pale..* dí Palazzo Vecchio: progetto dffinìtívo tranno
di ILARIA ULIVELLI

ALTRO ostacolo scavalcato.
La Fiorentina dà l'ok alle prescri-
zioni imposte da Palazzo Vecchio
per realizzare la cittadella viola
nell'area Mercafir. E, tra le due op-
zioni possibili, sceglie di presenta-
re entro un anno il progetto defini-
tivo, tendendo conto degli obbli-
ghi previsti (l'ipotesi scartata pre-
vedeva invece la presentazione di
un progetto preliminare aggiorna-
to nel termine di 90 giorni). Una
soluzione solo apparentemente
più lunga: in realtà, passando di-

blemi da sormontare sono. Per la
realizzazione del nuovo stadio il
percorso è in salita, nonostante la
volontà di Palazzo Vecchio e della
famiglia Della Valle di arrivare in
fondo, serviranno tempo, pazien-
za e soldi. «Per la posa della prima
pietra», se tutto andrà bene, «biso-
gnerà aspettare tre anni», ha pun-

gliere. Già lunedì il Comune pub-
blicherà il bando per la ricerca del
terreno su cui far sorgere la nuova
sede dei mercati generali. La Mer-
cafir scalpita, a quest'ora le ruspe
sarebbero già al lavoro se la Fioren-
tina non avesse modificato il suo
progetto chiedendo al Comune di
occupare l'intera area, anche la par-
te destinata al mercato: la società
ha due milioni fermi in cassa per il
piano di recupero. E ha fretta di
svilupparsi.

rettamente al progetto definitivo,
si saltano alcuni passaggi burocra-
tici che ruberebbero all'iter altro
tempo prezioso.
Il primo, più oneroso, tra i paletti
imposti, farsi carico dei costi per
trovare una nuova casa ai mercati
generali: circa 18 milioni di euro.
Che fanno lievitare l'investimento
complessivo per la realizzazione
del nuovo stadio, della galleria
commerciale e delle strutture ricet-
tive a oltre 320 milioni di euro.

L'ACCORDO C'. La notizia del
via libera in arrivo da parte della
Fiorentina ha cominciato a diffon-
dersi ieri mattina ed è rimbalzata
per l'intera giornata, mescolando-
si ai silenzi di Palazzo Vecchio, in
attesa di un comunicato ufficiale
da parte della società viola che a se-
ra inoltrata non è ancora arrivato.
L'accordo c'è ed è giunto sull'on-
da dell'entusiasmo per il passag-
gio agli ottavi di finale in eurocop-
pa, accompagnato da una sottile
delusione per il sorteggio maligno
che anche il tifoso viola di casa a
Palazzo Chigi, commenta così:
«Ma di tutte... proprio la Roma!»,
è il tweet del premier Matteo Ren-
zi.

OSTACOLO superato, dun-
que. Ma di là ci sono montagne.
Magari pure verdi. Ma sempre pro-

Lunedì il Comune pubblicherà
il bando per la ricerca del
nuova area dei mercati generali

tualizzato l'assessore all'Urbanisti-
ca Elisabetta Meucci rispondendo
alla domanda diretta del consiglie-
re comunale di Forza Italia Jacopo
Cellai in commissione Bilancio.

SALTA dunque il cronoprogram-
ma indicato dalla Fiorentina nel
progetto presentato il 14 luglio
scorso a Palazzo Vecchio dov'era
prevista la conclusione dei lavori
entro il 2018. Probabilmente, inve-
ce, quello sarà l'anno in cui i lavori
potranno iniziare. Poi ne serviran-
no due tondi per la realizzazione
delle strutture.
C'è il nodo della Mercafir da scio-

Renzi: ta Roma
non ci voleva

«MA Di TUTTE... proprio la
Roma! #EuropaLeague»:
così in un tweet il premier
Matteo Renzi, tifoso viola
doc, ha commentato
il sorteggio europeo
che negli ottavi di finale
vedrà la 'sua' Fiorentina
opposta ai giattorossi.
Un commento che
sintetizza bene lo stato
d'animo che, ieri, ha
caratterizzato un po' tutta
la tifoseria viola.

LA PROSSIMA settimana ci sa-
ranno altri momenti importanti
per il destino del nuovo stadio.
Unipol, proprietaria dell'area di
Castello, finalmente renderà pub-
blica la sua strategia. Dopo i collo-
qui con la famiglia Della Valle,
con il sindaco Nardella, con il di-
rettore generale di Palazzo Vec-
chio e responsabile del procedi-
mento stadio Giacomo Parenti, do-
po i ricorsi al Tar, Unipol si farà
viva con la città. Potrebbe saltare
fuori un accordo per far realizzare
la Mercafir sul terreno di Castello.
E magari cercare di realizzare, con
la licenza a costruire 100mila me-
tri cubi, almeno un centro com-
merciale con strutture ricettive sa-
tellite per la nuova cittadella viola.
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