
Sede Mercafir non c'è, ottobre termine ultimo
Novità.: ora si cerca l'area anche fuori Firenze
Il sindaco convoca ZTnüaal. Date cene. «Enty°ofebbraia ilprogeíta della Fìorenfflia»

di ILARIA ULIVELLI

OTTOBRE e febbraio. Due date
certe per il futuro dei mercati gene-
rali e del nuovo stadio. L'area su
cui costruire la nuova Mercafir, a
oggi, non c'è. Questo è il primo da-
to di fatto. Ma il sindaco vede e pen-
sa positivo. E all'assemblea dei so-
ci, anche privati, della società parte-
cipata del Comune che gestisce i
mercati generali - riunita ieri -, ha
detto tondo che «siamo finalmente
arrivati a un punto di svolta». Qua-
le? Entro ottobre sarà definita la
questione della nuova sede Merca-
fir. Saranno esplorate tutte le stra-
de possibili. A febbraio poi scadrà
il termine per la presentazione del
progetto definitivo - su cui la Fio-
rentina sta già lavorando - per la
realizzazione della cittadella viola a
Novoli. Date certe, dunque. Che i
soci Mercafir hanno apprezzato.
«Si tenga presente che ogni volta
che si crea qualcosa per distrugger-
ne un'altra, si abbandona il certo
per l'incerto: per la Mercafir che fa
centinaia di milioni di fatturato,
servono certezze. Le proposte emer-
se fin qui, non danno certezze».
Questa è la visione più critica mer-
sa ieri, le parole sono del sindaco re-
visore di parte privata, il commer-
cialista Andrea Padelletti.
Dalle buste dell'avviso pubblico
lanciato dal Comune per la ricerca
del terreno è emersa solo una mez-
za proposta da approfondire:
l'azienda Legnotan ha offerto un

terreno tra Peretola e Quaracchi
che però non è di facile accessibili-
tà, uno dei requisiti indispensabili,
e si estende su 12 ettari, tre in me-
no rispetto al necessario. Sarà co-
munque oggetto di una valutazio-
ne più attenta da parte della com-
missione tecnica del Comune.
Che avrà anche il compito di cerca-
re - tramite contatti diretti, dopo la
selezione pubblica - in ogni dire-
zione, anche se, piante alla mano, i
terreni quelli sono e quelli restano.
La grande novità è che il sindaco,
pur dicendo che preferirebbe fosse
entro i confini comunali, non esclu-
de che si possa cercare un terreno
anche fuori Firenze.
Qui c'è quello di Castello, di pro-
prietà Unipol. «In una memoria ag-
giuntiva allegata insieme al ricorso
presentato al Tar da Unipol, la so-
cietà ha detto di essere l'interlocu-
tore principale per l'individuazio-
ne dell'area che dovrebbe ospitare
il nuovo mercato», ha spiegato il
sindaco, «e di fronte a questa presa
di posizione ho dato mandato agli
uffici di convocare Unipol per chia-
rire qual è la proposta della società
in merito all'area nella quale riten-
gono si possa trasferire il mercato».
Sul terreno Unipol c'è il problema

dei vincoli aeroportuali. Un proble-
ma che sarà valutato dai tecnici del
Comune.
«Il lavoro di ricerca dovrà termina-
re a ottobre, ed è il termine ultimo
in cui abbiamo già riconvocato l'as-
semblea dei soci per portare la solu-
zione definitiva», spiega Dario Nar-
della. Che con il nuovo cronopro-
gramma è riuscito a placare anche
il vicepresidente Mercafir (di parte
privata), Carlo Dianzani che
all'apertura delle buste aveva fatto
il diavolo a quattro, etichettando
l'operazione come «una buffona-
ta».
Soddisfatto il presidente Mercafir
Angelo Falchetti. «A ottobre si de-
cide, e questa è una cosa positiva.
Se non ci sarà l'area i mercati an-
dranno avanti con il progetto di re-
cupero previsto nella variante urba-
nistica del 2012 e lo stadio non si
farà qui - spiega -. Nel frattempo
Mercafir collaborerà con il Comu-
ne per la valutazione delle aree che
saranno trovate».

Nardella ha incaricato i tecnici
i cercare nuove soluzione
mediante contatti diretti

li sindaco esce dalla Mercafir
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L'assemblea dei soci riunita ieri nella sede M ercafir ; in alto
il presidente della partecipata Angelo Falchetti
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Date certe e un metodo. E'
soddisfatto il presidente
M ercafir Falchetti : «Quattro
mesi è un tempo accettabile,
ora valutiamo insieme»


	page 1
	page 2

