
COMMISSIONE TECNICA
HA COM PLETATO LO STUDIO
DELLE PROPOSTE IN BUSTA

Mercafir senza casa
E lo stadio si allontana

Il sindaco: «Illustrerò il percorso all'asse ►,blea dei soci»
di ILARIA ULIVELLI

IL RISULTATO era scontato. La
Nazione lo aveva anticipato il gior-
no dell'apertura delle buste, il 25
maggio, parlando direttamente con
chi aveva presentato l'offerta. Ora è
ufficiale. Anche se il risultato verrà
comunicato nei prossimi giorni,
dall'avviso pubblico lanciato dal Co-
mune per la ricerca di un terreno
con specifiche caratteristiche per
poter ospitare la nuova casa della
Mercafir - 15 ettari di estensione,
collocazione a Nord della città, luo-
go facilmente accessibile all'inter-
no dei confini comunali - è uscito
un nulla di fatto . Se non si sposta
Mercafir, non si fa lo stadio . E' lam-
pante . Ma il sindaco Nardella non
si scompone, «abbiamo altre strade
da percorrere e le illustreremo all'as-
semblea dei soci Mercafir , in pro-
gramma martedì». Auguri.

LE ALTRE strade sono : 1) riapri-
re il tavolo con Unipol, che ha eredi-
tato da Fonsai i terreni di Castello.
Da un anno , raticamente, non ci
sono stati colloqui significativi e il
colosso bancario-assicurativo per
tutelare i propri interessi a Castello
ha ingaggiato una battaglia legale,
presentando ben quattro ricorsi al
Tar; 2) esaminare se l'area di Bron-
zi, vicina al cimitero, formata da
una ventina di appezzamenti di ter-
reno , tutti di proprietari diversi, ab-
bia le carte in regola per poter esse-
re una reale alternativa a Castello.
Ma intanto il tempo se ne va. E la
Fiorentina, che per presentare il
progetto definitivo ha un anno di
tempo , ha cominciato a cercare un
partner (per la realizzazione della
cittadella viola servono 320 milioni
di euro): ci sono già stati colloqui,
ma nessuno si espone fino a quan-
do non sarà stata trovata una solu-
zione per lo spostamento della Mer-
cafir. Anche questo pare scontato.
I tecnici della società viola stanno
per cominciare a fare i carotaggi
nell'area dei mercati generali per
sondare il terreno , in vista della bo-
nifica. Va da sé che se non si trova
la quadra per spostare la sede dei
mercati generali , tutto presto si
bloccherà . Anche perché i soci Mer-
cafir a questo giro non hanno inten-
zione di lasciar passare altro tempo.
O c'è la soluzione o si chiude barac-
ca e burattini . D'altronde la varian-

te urbanistica tuttora valida, quella
approvata nel 2012 , prevede che
nell'area di Novoli 35 ettari siano
destinati allo stadio e 15 alla nuova
sede dei mercati generali. Per cui il
piano di recupero è già pronto, i sol-
di già in cassa, le ruspe col motore
acceso.
La Fiorentina solo per presentare il
progetto esecutivo dovrà spendere
mezzo milione di euro: i professio-
nisti, che hanno già fatto più sopral-
luoghi nell'area Mercafir, comincia-
no a menifestare un certo scettici-
smo.
L'unica notizia che arriva dal Co-
mune è che ieri, dopo quindici gior-
ni dall'apertura delle buste , la com-
missione tecnica ha completato
l'esame del contenuto delle propo-
ste presentate per lo spostamento
della Mercafir . E che nei prossimi
giorni comunicherà il risultato
all'amministrazione comunale. Ma
perché serve tutto questo tempo
per dire che le proposte non sono
idonee? Ah, un'altra convinzione:
in città, ormai, tutti pensano che lo
stadio nuovo non si farà. Saggezza
popolare o pessimismo cosmico?



PRIVAOPIANO FIRENZE

La nostra pagina dei 26 maggio all'indomani dell'apertura delle buste

'iY'l,'¿•;3iiG:%Zir:i'.

5á'. i..3.e'(:.;ï,. úï27•!:/.3ii

Ieri, dopo quindici giorni
dall'apertura delle buste,
la commissione tecnica ha
completato l'esame delle
proposte presentate per
lo spostamento della
Mercafir. Nei prossimi
giorni il risultato: nessuna
n po ididair; ili . :I•.
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Il sindaco prende tempo:
si presenterà con due
strade alternative
all'assemblea dei soci
•A1 ercafir fissate per ;'. 16
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La Fiorentina, con la
presentazione del
progetto , a luglio scorso,
ha rimesso in discussione
la variante urbanistica del
2012, secondo cui il nuovo
stadio avrebbe dovuto
occupare due terzi .
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L'architetto Delfo Del Bino
ha presentato un progetto
a Comune e Unipol che
prevede la realizzazione
dello stadio nell'area di
Castello, che lui definisce
compatibile con le
prescrizioni dell'area
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