
IL 23 FEBBRAIO LA SOCIETA' VIOLA HA INVIATO IERI LA GIUNTA COMUNALE HA DETTO SI' ALLA LA FIORENTINA HA RIBADITO LAVOLONTA' DI
UNA LETTERAA PALAZZO VECCHIO PER CHIEDERE RICHIESTA DEI VIOLA, CONCEDENDOLA PROROGA ELABORARE IL PROGETTO E IL PIANO ECONOMICO
PIU' TEMPO PER PRESENTARE IL PROGETTO PER IL PROGETTO DEFINITIVO AL 31 DICEMBRE 2016 FINANZIARIO. «AVREMO UNO STADIO DA CHAMPIONS»
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Comune concede la "roroga alla Fiorentina® per il progetto
di OLGA MUGNAiNM

TUTTO rinviato a fine anno: il
progetto definitivo per la cittadel-
la viola; e la variante urbanistica
per il trasferimento della Mercafir
da Navali all'Osmannoro. Del re-
sto, senza l'una non può andare
avanti l'altro.
La giunta di Palazzo Vecchio ha
così accolto la richiesta dell'Acf
Fiorentina, concedendo una nuo-
va scadenza alla pianificazione dei
30 ettari su cui dovrebbe sorgere
lo stadio e tutto il resto: alberghi,
centri commerciali, residenze, par-
cheggi, strutture dirigenziali e
aree a verde. Nel frattempo il Co-
mune si impegna a modificare il
piano urbanistico e rendere possi-
bile lo spostamento del mercato or-
tofrutticolo, procedura per la qua-
le servirà tutto il 2016.
«Confermiamo l'intenzione del
Comune di chiudere l'operazione
stadio entro l'anno - ha assicurato
l'assessore all'urbanistica Lorenzo
Perra -. Siamo impegnati al massi-
mo su questo obiettivo e sulla rea-
lizzazione del nuovo mercato».
Il 23 febbraio scorso Acf Fiorenti-
na ha presentato al Comune una
nota nella quale comunicava che
le indagini tecniche preliminari
avevano «confermato la fattibilità

di massima dell'intervento, seppu-
re con alcune modifiche di caratte-
re tecnico da apportare al proget-
to». Ma ciò non avrebbe pregiudi-
cato la determinazione della socie-
tà viola nel voler «dar corso all'ela-
borazione del progetto e del relati-
vo piano economico finanziario».
Fra le questioni da affrontare per
il piano definitivo, ci sono le con-
dizioni della falda idrica, che nel
punto dove si ipotizzava lo stadio

Il term ine era febbraio,
ora viene spostato
al 31 dicembre 2016

si trova più in superficie del previ-
sto. Il progettista della società vio-
la si era orientato per un campo da
gioco non a "piano campagna",
ma sotto il livello del suolo di cir-
ca 5-6 metri. Una soluzione archi-
tettonica adottato spesso per i nuo-
vi stadi e nei nuovi teatri, perché
consente di gestire meglio il flusso
del pubblico: in pratica, chi entra
nella struttura, se deve raggiunge-
re l'ultima fila delle tribune si tro-
va già a metà strada, lo stesso al
momento dell'uscita.
Tecnicamente il problema è risol-

vibile, considerato che anche il
parcheggio della stazione di Santa
Maria Novella è "immerso" nella
falda.
Ma gli accorgimenti per imper-
meabilizzare il cemento armato di
un posteggio sono diversi da quel-
li necessari per rivestire un terre-
no dove in futuro dovrà crescere
l'erba. Da qui una prima necessità
di riflettere se e come modificare il
posizionamento del campo.
Inoltre, anche gli altri edifici e le
altre strutture private di contorno
allo stadio vanno ricollocati sulla
pianta. Fra cui i parcheggi di perti-
nenza delle attività commerciali.
L'intenzione era limitare al massi-
mo la sosta in superficie, ricorren-
do a parcheggi interrati o comun-
que col minimo impatto visivo,
per evitare brutti piazzali con di-
stese di macchine. Una soluzione
che però va verificata tenendo con-
to ancora una volta della falda.
L'Acf Fiorentina ritiene che i die-
ci mesi di proroga siano sufficienti
a sciogliere i nodi e a ricalibrare
l'investimento da 300 milioni. Ma
arrivati a Capodanno, l'ammini-
strazione comunale sarà pronta
con la variante urbanistica per i
12-14 ettari all'Osmannoro che ser-
vono alla Mercafir? Palazzo Vec-
chio assicura di sì. La gara fra Co-
mune e Fiorentina è partita.
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La variante urbanistica
Osmannoro per il mercato
potrà essere approvata
entro novembre , quella dello
stadio nei primi mesi del
prossimo anno
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A fne 2017 l'obiettivo è aver
individuato il concessionario
della costruzione dello
stadio e delle attività
commerciali , per iniziare le
opere di costruzione
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