
J1 E POSTI D I
L'INVESTIMENTO PERLA CITTADELLA VIOLA SARA' DI
450 MILIONI. PORTERA' POSTI DI LAVORO IN FASE DI

I COSTRUZIONE E DOPO CON LE ATTIVITA° COMMERCIALI

i
CON LO SPOSTAMENTO DELLA MERCAFIR
A CASTELLO CI SAREBBERO GIA' ALCUNE
AZIENDE STRANIERE PRONTE A SBARCARE

LE UNICHE DUE AZIENDE NON INTERESSATE
AL TRASLOCO SONO LA MUKKI E LA FRUTTITAL
CHE HA INVESTITO 15 MILIONI NELLA SEDE

L
«ABBIAMO CHIESTO - DICE GUERRI -
UN COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA
MERCAFIR E IL NUOVO POLO DI CASTELLO»

Affe

via
elavorii anni® tra `&'

Nardella ora aspetta la Horentina: ì] , progetto entro la fine dell'anno
«PRIMA pietra all'inizio del
2019». In attesa del progetto defi-
nitivo, il nuovo stadio ha almeno
un'ipotetica data di avvio del can-
tiere. Ne è convinto il sindaco Da-
rio Nardella che conferma quanto
anticipato ieri da La Nazione e ri-
scrive il cronoprogramma alla lu-
ce delle buone notizie sullo sposta-
mento della Mercafic, pronta al
trasloco verso l'area di Castello.

«PER QUANTO riguarda la cit-
tadella viola il percorso è traccia-
to - ha spiegato ieri il sindaco -:
la Fiorentina deve presentare en-
tro fine anno progetto definitivo,
poi il Comune procederà alla gara
per il project financing. Credo
che serviranno poi sei-otto mesi

per arrivare all'aggiudicazione
del bando. A seguire ci servirà il
progetto esecutivo e la conferenza
unificata. Con queste tappe, è ve-
rosimile porsi l'obiettivo di inizia-
re nel 2019».
In realtà il cammino è ancora lun-
go. Sono centinaia e centinaia le
tavole che l'amministrazione co-
munale dovrà esaminare per valu-
tare, anche solo per il progetto di
dicembre, aspetti architettonici,
impiantistici e ambientali su
un'area di oltre 40 ettari. Per que-
sto è già costituito un gruppo di
lavoro composto da dieci dirigen-
ti del Comune, guidati dal diretto-
re generale Giacomo Parenti.
Una volta passato al vaglio di Pa-
lazzo Vecchio ci sarà lo scoglio

della conferenza di servizi, un ta-
volo con almeno una ventina di
soggetti che vanno dall'Arpat alle
soprintendenze, dalle aziende dei
sottoservizi (ascqua, luce, gas) al-
la Regione. C'è poi da incrociare
le dita per quanto riguarda il pro-
lungamento della pista di Pereto-
la, sperando che la Via (valutazio-
ne di impatto ambientale) non im-
ponga misure particolari.

'NUOVO STA510, Ci SIAMO'



SE TTO filerà liscio, il più è
praticamente fatto. Perchè la fase
di costruzione vera e propria del-
lo stadio dovrebbe essere veloce,
forse un anno e mezzo, al massi-
mo due. Tanto per cominciare la
struttura non dovrebbe scendere
a sei metri di profondità ed essere
parzialmente interrata, ma tutta
in superficie. Dopodichè, gli stadi
sono edifici praticamente prefab-
bricati, modulari, di cui si cono-
sce anche il prezzo standard: uno
stadio da 40mila posti, come quel-
lo che i Della Valle stanno per rea-
lizzare, parte da un costo base di
100 milioni di euro. A fare la diffe-
renza sarano poi quella che chia-
mano la "pelle" dello stadio, il ri-
vestimento e la sistemazione del-
le aree annesse. Oltre all'impian-
to sportivo saranno realizzati in-
fatti 70mila metri quadrati di
commerciale e 15mila di ricetti-
vo, viabilità e parcheggi, per un
investimento già stimato intorno
ai 450 milioni di euro. Insomma,
un pezzo di nuova città.

Olga Mugnaini

"iru C    12/,J Yu ;, /á e m .̀ ,7/ Y , ,.,  3o

Tanti vantaggi
con it
TRASFERENDO il mercato a
Castello, ha detto il sindaco
Dario Nardetta «si
raggiungono tre vantaggi:
si riducono le superfici
edificabili , si trova un sito
ideate dal punto di vista
logistico e si sciolgono i nodi
sulla costruzione del nuovo
stadio».

Nardella e Andrea Delia Valle

Doveva ospitare
case, uffici pubbtícì,
aLberghi

Oui nascerà invece,
L,3 nuova Mercafir,
,u circa 20 ettari

esia iL parco
ca 80 ettari

Le Licenze a costruire
i i iinipo L si dirn ez:zan o

_ Sei mesi per la variante
urbanistica di Palazzo
Vecchio a Castello
Nella seconda metà
del 2077 licenzea
costruire la nuova
Mercafir

Prima di Natale la
Fiorentina presenterà
il progetto preliminare
per ilnuovo stadio

Ospìta ora la Mercafir
Qui verra rino
reali,-, ati i[ nuovo
stadio ella CittadeRa
viola, con 77:rrZ ïla
metri quadrati
conr-rerriaLi
e 11 rniLa di alberghi

Investimento
previsto 450rnilionï
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