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Due sole offerte: nessuna risponde in pieno ai requisiti
Nardella avviera una ricognizione diretta dei terreni

NUOVA Mercafir, il bando bis
non fa bingo. Solo due privati si
fanno avanti col Comune per
proporre terreni adatti ad ospi-
tare i nuovi mercati generali e
nessuno risponde ai requisiti ri-
chiesti: l'area di proprietà del
Consorzio agrario di Firenze mi-
sura una dozzina di ettari all'O-
smannoro ma ricade interamen-
te nel territorio di Sesto Fiorenti-
no; l'altro, un terreno con 3 5 pro-
prietà diverse incastrato tra via

di Peretola e via di Peretola, a

Quaracchi, non arriva a 9 ettari
e solo con un'operazione ancora
solo impostata di acquisizioni di
aree limitrofe potrebbe arrivare
a 13. Comunque sotto i 15 richie-

sti dal bando comunale. E sicco-
me è già la seconda "caccia' sen-
za prede ora Palazzo Vecchio
pensa di fare da sé. «La commis-
sione deve esaminare a fondo le
offerte, dopodiché noi portere-
mo comunque una proposta, co-
me ho sempre detto. Questi avvi-
si pubblici esperiti da giugno ad
oggi, servono per fare una rico-

gnizione ma non sono esaustivi
di tutte le ricognizioni. Se le pro-
poste non saranno del tutto sod-
disfacenti, la commissione tecni-
ca comunale è pronta a fare una
ricognizione diretta», dice il sin-
daco Dario Nardella appena
qualche minuto dopo la riunio-
ne della commissione tecnica
che ieri ha aperto le buste del

A questo punto
non è escluso che
Palazzo Vecchio possa
chiamare Unipol

bando. E aldilà delle formalità è
di fatto l'inizio di un piano B che
potrebbe portare a colpi di sce-
na clamorosi.

Cosa vuol dire ricognizione di-
retta? Che siccome a Palazzo
Vecchio serve un'area dove tra-
sferire la Mercafir i cui ettari so-
no stati opzionati dalla Fiorenti-
na per il nuovo stadio, visto che
dalle procedure pubbliche non
salta fuori nulla alla fine la "cac-
cia" potrebbe farsi più spietata.
E più diretta. Della serie: non un
appello a chi abbia terreni da
proporre, ma direttamente l'in-
dividuazione di un'area adatta e
la "chiamata" dei proprietari. O
l'esproprio, come extrema ra-
tio. Dove potrebbe andare a pe-
sca il Comune? Pare che altri ter-
reni che non siano quelli famosi
di Fondiaria a Castello esistano:
ad esempio ci sarebbe un'area
dietro la ex Sun chemical che for-
se potrebbe essere adatta ad
ospitare i nuovi capannoni dei
grossisti dell'ortofrutta e dell'a-
limentare. Ma non è detto che al-
la fine la ricetta non sia convoca-
re davvero Unipol, con cui la
guerra delle carte bollate va
avanti da un anno. Oppure pro-
cedere ad un esproprio sui terre-
ni aldilà del viale XI Agosto che
un tempo erano l'asset fonda-
mentale di Fondiaria e ora non
sono che un'area deprezzata e
già messa a dura prova dalla mi-
naccia di un altro esproprio.
Quello quasi certo e pure più ve-
loce di Enac o Toscana Aeropor-
ti per fare la nuova pista di Perte-
tola.

E' comunque ancora presto
per dire se finirà così. Innanzi-

tutto deve arrivare un niet for-
male della commissione tecnica
che deve analizzare le proposte
ai terreni che si sono fatti avanti
ieri. Pare manchino pure delle
carte in una delle due. E poi Nar-
della deve andare il 29 ottobre
prossimo all'assemblea dei soci

della Mercafir a comunicare la
soluzione trovata o almeno la
strada che intende percorrere.
Prima, domani, incontrerà il pre-
sidente della spa Angelo Fal-
chetti quantomeno per fare il
punto della situazione.

U NIVRODULONE NISENVAIA



LE OFFERTE
Solo due ed
entrambe non
rispondonoa
quanto richiesto
dal bando dei
Comune

I REQUISITI
Un'offerta è relativa
a un'area nel
Comune di Sesto,
l'altra propone una
superficie troppo
esigua di terreni

LA RICOGNIZIONE
A questo punto
Palazzo Vecchio
avvierà una
ricognizione diretta
dei terreni che
possono interessare
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