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Fiorentina chiederà la proroga fino al 3 1 dicembre
Perra: "Qualche mese in i non cambia nulla"

proprietà cerca ancora unpartner per gestione
STADIO alla Mercafir, rinvio a fi-
ne anno. La Fiorentina invierà
a Palazzo Vecchio la richiesta di
proroga per la presentazione
del progetto entro questa setti-
mana. E chiederà che i termini
per la consegna siano spostati
alla fine dell'anno.
Palazzo Vecchio ha già detto sì:
«Non sarà una questione di
qualche mese in più a spostare,
quello dello stadio è un proget-
to strategico», dice l'assessore
all'urbanistica Lorenzo Perra. I
viola possono insomma stare
tranquilli. E dedicarsi alla ricer-
ca del partner finanziario e com-
merciale che affiancherà i Del-
la Valle nell'operazione stadio.
La società viola vuole trovarlo
entro la prossima estate.
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Entro la settimana arriverà a Palazzo Vecchio
la richiesta di proroga per presentare il piano

STADIO alla Mercafir, rinvio a fine anno. La
Fiorentina invierà a Palazzo Vecchio la ri-
chiesta di proroga per la presentazione del
progetto entro questa settimana. E, con la
stessa lettera, chiederà che i termini per la
consegna del progetto definitivo dello sta-
dio e della cittadella commerciale siano spo-
stati dalla fine di questo mese al 31 dicem-
bre. Alla fine dell'anno.

In pratica, solo a gennaio prossimo, per
conto della Fiorentina lo studio Rolla di To-
rino depositerà gli elaborati e i rendering
negli uffici dell'urbanistica. Perché nei fat-
ti Palazzo Vecchio ha già anticipato che la
proroga sarà concessa: «Se Fiorentina ha bi-
sogno di più tempo non sarò certo io ad ini-
ziare polemiche», ha detto giorni fa il sind-
faco. E ieri di nuovo il suo assessore all'urba-
nistica Lorenzo Perra: «Non sarà una que-

stione ci qualche mese in più a spostare, è
un progetto strategico». I viola possono in-
somma stare tranquilli. E dedicarsi alla ri-
cerca del partner finanziario e commercia-
le che affiancherà i Della Valle nell'opera-
zione stadio. Perché per i viola sembra esse-
re questo adesso il rebus più urgente da
sciogliere.

Non sarebbe la fase dell'investimento
iniziale, stimato in circa 300 milioni di giu-
ro, a preoccupare. Piuttosto sarebbe la fase
dell'entrata in esercizio. Cioè la gestione
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Uno degli ultimi modelli di stadio inserito nel l'area Mercafir

L'ARCHITETTO
Alberto Rolla, architetto, sta
progettando lo stadio per la
Fiorentina: ma la scadenza perla
consegna dei progetto definitivo
slitterà a fine anno



quotidiana di un impianto che, come inse-
gnano le altre città, comporta milioni e mi-
lioni di costi di conduzione. Chi sarà dun-
que il futuro partner?

A quanto trapela ci sarebbero già alcune
trattative intavolate. Ma il riserbo dei Della
Valle in questo momento è totale. E non è
neppure detto che l'accordo si faccia con
un colosso della distribuzione alimentare,
com'è accaduto a Torino con lo Juventus
stadium disegnato proprio dallo studio Rol-
la, dove la gestione commerciale è stata af-

fidata al gruppo Conad. L'unico punto cer-
to è che la Fiorentina intende sciogliere al
più presto il nodo del partner, cui affidare
la gestione degli 87mila metri quadrati di
superfice destinata al ricettivo (alberghi e
centro congressi), dei 77mila metri qua-
drati di commerciale (supermercati e nego-
zi) e dei 136mila metri quadrati di parcheg-
gi. E i Della Valle intendono sciogliere il re-
bus almeno entro l'estate.

Ma perché i viola sono arrivati al punto
di dover chiedere la proroga per il progetto
dello stadio? A quanto pare le indagini pre-
liminari sui terreni della Mercafir hanno ri-
chiesto più tempo del previsto. E proprio
gli accertamenti accurati che sono stati fat-
ti hanno chiarito una volta per tutte che il li-
vello della falda sotto la Mercafir oscilla tra
i 4 e i 6 metri di profondità. Molto meno del-
la media della città.

Ragion per cui anche il progetto dello sta-
dio deve essere ritarato sui risultati delle in-
dagini. Della serie, se inizialmente si pensa-
va di posizionare il campo da gioco, come
spesso si usa nei progetti più recenti, a me-
no 5 o meno 7 metri, alla Mercafir questo è
impossibile. Dove ancora oggi sorgono i ca-
pannoni dei mercati generali, è probabile
anzi che il futuro campo da gioco del 'Fio-
rentina stadio' venga progettato al livello
zero. Al piano di campagna oggi esistente.
con la conseguenza di spingere fino a 37-40
metri l'altezza totale dello stadio. Che, stan-
te anche il rinvio, difficilmente potrà ospita-
re il primo match prima del 2022.
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Ma i grossisti del mercato
bocciano ancora l'Osmannoro
SI fa presto a dire stadio e cittadella com-
merciale alla Mercafir. Provate a dirlo agli
operatori del mercato: con una lettera in-
viata al sindaco Dario Nardella il primo feb-
braio scorso ribadiscono che all'Osmanno-
ro proprio non vogliono andarci.

«La localizzazione del nuovo mercato do-
vrà avere caratteristiche tali da garantire
alle imprese di operare in un sistema mo-
derno ed efficiente, fortemente attrattivo
e con potenzialità di sviluppo», scrive l'As-
sociazione dei grossisti ortofrutticoli, che
rappresenta 23 imprese, 261 dipendenti e
235 milioni di fatturato. «E queste caratte-
ristiche non le ha l'ipotesi dell'Osmannoro
per dimensionamento, precarietà della via-
bilità, poca distanza dall'inceneritore e ri-
schio divisione», aggiungono. Facendo rile-
vare che l'investimento del Gruppo Mae-
strelli, 15 milioni d'investimento per 50 an-
ni di diritto di superficie, resterebbe co-
munque alla Mercafir creando così due
mercati separati. E dunque?

Dunque gli operatori insistono per l'ini-

ziale opzione dell'allora sindaco Matteo
Renzi: stadio e mercato insieme alla Merca-
fir. Ma non è solo per questo che gli operato-
ri s'infuriano con Palazzo Vecchio.

«Sono stufo delle polemiche con i grossi-
sti, stiamo parlando di una grande opera
della città», ha detto giorni fa l'assessore
Lorenzo Perra a Teleiride. Anche se quel
che più fa arrabbiare i grossisti è quello che
non è stato fatto, perché per ben due volte -
il 16 ottobre e poi anche il 5 novembre dello
scorso anno - Palazzo Vecchio non si è pre-
sentato alla procedura di mediazione da-
vanti all'Organismo di conciliazione presso
l'Ordine degli avvocati che ha sede nel Pa-
lazzo di giustizia. Una procedura richiesta
per la controversia sulla natura contrattua-
le del rapporto operatori-Mercafir. «Possibi-
le che neppure un assessore comunale si
prenda il disturbo di venire a parlare con
noi?», chiedono i grossisti. Che già si sono ri-
volti al Tar contro la scelta di destinare allo
stadio l'intera area Mercafir. (m.v.)
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