
NARDELLA SODDISFATTO
«TEMPI RISPETTATI
E ORA ANDIAMO AVANTI»

«Un passo avanti verso lo stadio»
I lavori? Prima pietra nel 2017

Entro dicembre variante urbanistica in giunta. Fine cantieri nel 2018
«MI PARE che sia un passo avanti
concreto e inequivocabile». Il sinda-
co Nardella è soddisfatto dell'esito
dello studio Mercafir sulla ricolloca-
zione del mercato all'Osmannoro in
previsione della realizzazione del
nuovo stadio a Novoli. «Ringrazio
la società Mercafir, i fornitori, il
gruppo dirigente per una decisione
che consente al Comune di prosegui-
re sulle procedure e soprattutto, a
questo punto, consente alla Fiorenti-
na di presentare il progetto definiti-
vo come previsto». «Stiamo dimo-
strando - aggiunge Dario Nardella
- di essere un'amministrazione se-
ria che va avanti in modo trasparen-
te sui progetti. Pensiamo che lo sta-
dio sia uno di quei progetti di inte-
resse pubblico e prioritario. Sappia-
mo anche che tuttavia i passaggi so-
no difficili e vanno messi in fila uno
ad uno. Questa è un'altra tappa che
dopo il nostro lavoro di individua-
zione, dopo la nostra delibera del
gennaio 2015 fa capire che a Firenze
facciamo poche chiacchiere e cer-
chiamo di fare più fatti possibili. In
modo trasparente e nel massimo ri-
spetto delle regole che sono messe a
nostra disposizione».
I tempi, dunque. Quali saranno i
prossimi passi? La variante urbani-
stica che preveda nell'area
dell'Osmannoro la nuova Mercafir.

«Entro dicembre l'approveremo in
giunta», promette l'assessore alle
partecipate e all'urbanistica, Loren-
zo Perra. «A gennaio poi inizierà
l'iter delle commmissioni per poi ap-
prodare in consiglio comunale».
Contemporaneamente saranno av-
viati i contatti con le diverse proprie-
tà degli appezzamenti che compon-
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Ora le compravendite
«Se ci saranno problem i
avanti con gli espropri»

gono l'area per le compravendite
dei terreni. «Se fallisse l'operazione
di compravendita, procederemo
con gli espropri», spiega Perra. In-
somma, per approvare gli atti, per la
burocrazia e per i progetti servirà
un anno buono, ma nel 2017 si po-
trà mettere la prima pietra ed entro
il 2018 il mercato sarà pronto. Per
quanto riguarda i tempi dello sta-
dio, saranno praticamente paralleli.
Entro primavera del 2016 la Fioren-
tina dovrà presentare il progetto ese-
cutivo. I Della Valle dovranno trova-
re un partner per la realizzazione
della cittadella che costerà oltre 320
milioni.

L'assessore Perra scaccia i pensieri
sui vincoli urbanistici esistenti
sull'area di Osmannoro: «Ci sono,
ma sono superabili e nopn mange-
ranno spazio alla realizzazione del
mercato», spiega. Aggiungendo il
suo augurio che la nuova Mercafir
«non sia la somma algebrica del mer-
cato di oggi, ma qualcosa di più
grande». «L'area scelta ha delle ap-
pendici che consentono ampliamen-
ti», spiega riferendosi agli spazi del-
la ex concessionaria Mercedes La
Rotonda.
Per questo pensa che siano superabi-
li i problemi sollecitati dagli opera-
tori. Il sindacato Agofi ha recapitato
proprio ieri una lettera al sindaco e
al presidente Mercafir. «Quando ho
incontrato i grossisti non ho riscon-
trato mugugni, anzi alcuni operato-
ri sono entusiasti della nuova collo-
cazione più vicina all'autostrada»,
spiega Perra. «I temi sollevati co-
munque li affronteremo con loro,
passo dopo passo, senza nascondere
nulla e illudere nessuno. Lo spirito
è quello di risolvere le criticità: mi
auguro che tutti gli operatori, non
soltanto i grandi che possono già
identificare le opportunità che l'in-
vestimento consente di ottenere,
possano convincersi della bontà del
progetto».

Ilaria Ulivelli
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La costruzione del nuovo
stadio , con le aree annesse
per servizi e attività, porterà
circa tremila nuovi posti di
lavoro. L'investimento
complessivo , all'inizio
stimato in circa 300 milioni,
è lievitato a oltre 320.
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