
LA PROPOSTA DI REALIZZARE LA NUOVA MERCAFIR A CASTELLO
CHE IL SINDACO FARÀ OGGI Al GROSSISTI DEI MERCATI GENERALI
É UN PUNTO CARDINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIOLA
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SIAMO al punto di svolta. Nel
giorno del consiglio comunale
straordinario dedicato al futuro
della Mercafir, arriva il botto a
sorpresa. E per la cittadella viola a
Novoli, il futuro si spiana. Il fatto-
re Castello è il dado che fa aggrap-
pare il progetto a una solida real-
tà. E questa mattina il sindaco sa-
rà alla Mercafir proprio per pro-
porre agli operatori, sin dal princi-
pio contrari al trasloco all'Osman-
noro, la soluzione Castello.

LORO non diranno no: tra le ipo-
tesi in campo quella di Castello è
stata l'unica che i grossisti della si-
gla Agofi hanno caldeggiato da su-
bito, ancora prima di riformulare
la richiesta di poter restare
nell'area di Novoli come prevede
la variante urbanistica vigente, ap-
provata nel 2012. Una variante da
rottamare che prevede per Novoli
la compresenza dello stadio e del-
la nuova sede dei mercati genera-
li. Due nuove varianti urbanisti-
che detteranno i tempi della rea-
lizzazione del nuovo stadio. Una

contempla il trasloco della Merca-
fir a Castello, l'altra lo sviluppo
del progetto della Fiorentina che,
nell'area di Novoli, prevede oltre
allo stadio, la realizzazione del
centro commerciale, delle attività
turistico-ricettive, dei parcheggi.

Il progetto preliminare della socie-
tà viola sarà presentato alla città
dalla Fiorentina insieme al Comu-
ne, nella settimana prima di Nata-
le a Palazzo Vecchio. Il passo dal
progetto preliminare al progetto
definitivo si lega a doppio filo alla
risoluzione del nodo Mercafir e al-
la valutazione d'impatto ambien-
tale per lo sviluppo del nuovo ae-
roporto di Peretola. Se per il pro-
getto preliminare sono stati spesi
dalla società viola 2 milioni, per il
definitivo ne servono 9. Ma a par-
te i soldi, occorrono certezze: rea-
lizzare 400 tavole al millimetro sa-
rebbe inutile se la pista aeropor-
tuale dovesse restare com'è ora.

II presidente della Mercafir, Angelo Falchetti
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OGGI L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA PERRA ILLUSTRERÀ
LA RELAZIONE SUL FUTURO DEL MERCATO AL CONSIGLIO
COMUNALE STRAORDINARIO DEDICATO ALLA MERCAFIR

Lo spostamento dei mercati
generati è un asse portante
per realizzare il progetto viola

Anche un centimetro può manda-
re all'aria tutto. Oggi è un giorno
importante. La variabile Mercafir
è uno degli assi portanti per la fat-
tibilità dell'operazione. Dopo l'in-
contro del sindaco con gli operato-
ri Mercafir, l'assessore Perra illu-
strerà la relazione al consiglio co-
munale straordinario tutto dedi-
cato al futuro della Mercafir e del-
lo stadio.
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