
' Offerti tre grandi terreni
, per trasferire Mercafir
, e far posto allo stadio

MERCAFIR, tre offerte per Palaz-
zo Vecchio. Scadeva ieri a mez-
zogiorno il termine indicato dal
Comune per farsi avanti con gli
uffici del patrimonio e proporre
terreni o aree dove traslocare i
mercati generali per far posto

al nuovo stadio. E alla fine sono
ben tre i soggetti che si candida-
no, tre le buste arrivate. Anche
oltre le previsioni di Palazzo
Vecchio: il segno che l'operazio-

ne stadio può davvero andare
avanti, rivendicano i più vicini
al sindaco Dario Nardella, E an-
che l'assessore all'Urbanistica
Elisabetta Meucci esulta: «Be-
ne così».

L'avviso esplorativo di Palaz-
zo Vecchio era stato pubblicato
lo scorso 17 marzo e scadeva
giusto ieri. Era in pratica una
sorta di bando per individuare
un terreno adatto ad ospitare il
nuovo centro alimentare poliva-
lente, con tutte le caratteristi-
che necessarie: dimensione
dell'area pari a circa 15 ettari,
con la possibilità di realizzare
circa 65.500 metri quadrati di
superficie utile lorda. Di questi,
30.000 da destinare a servizio
mercatale, 28.500 per commer-
cio all'ingrosso, servizi indu-
striali e artigianali, 3.000 com-
merciali e 4.000 di uffici. Il tut-
to con facili accessi alle infra-
strutture, in particolare l'auto-
strada. Finora si è sempre ipo-
rizzata l'area di Unipol a Castel-

Le buste saranno aperte
la prossima settimana
dalla commissione
valutatrice

lo per accogliere il trasloco, ce
ne sono altre evidentemente.
Quali? Palazzo Vecchio non lo
svela: le buste saranno aperte
da una commissione ad hoc la
prossima settimana, dice Meuc-
ci. Alla fine il Comune potrebbe
valutare l'acquisto dell'area do-
ve spostare il mercato. Con qua-
li risorse pagherebbe? Quelle ri-
cavanti dall'acquisto dei terre-
ni dell'attuale Mercafir da par-
te della Fiorentina. Sempre che
l'affare vada avanti.
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