
ittadella viola, _ rogetto depositato
, .

luglio 2014. Fra le poche differen-
ze c'è che non sarà interrato ma
tutto in superficie, evitando così
ogni problema con la falda.
«La consegna del progetto ci con-
sente di avviare le procedure -
spiega l'assessore all'urbanistica
Lorenzo Perra - . Per iniziare dav-
vero i lavori ci vorranno un paio
d'anni. Tutto il 2017 servirà pro-
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piano svelato gennaio. Via cantieri a ire dal 2019
E' ARRIVATO, prima dell'anno
nuovo. Adesso il progetto per la
Cittadella viola inizia il suo lungo
cammino verso la posa del primo
mattone, là nella zona nord-ovest,
dove attualmente c'è ancora la
Mercafir.
Mercoledì pomeriggio il grosso
plico contenente la montagna di
documenti, planimetrie e studi
ambientali è stato consegnato ne-
gli uffici comunali. «Acf Fiorenti-
na spa ha consegnato la documen-
tazione relativa al progetto del
nuovo stadio redatto in conformi-
tà allo studio di fattibilità dichia-
rato di pubblico interesse dalla
Giunta comunale», conferma Pa-
lazzo Vecchio, ricordando il pro-
ject financing e l'impegno della
società viola a depositare la propo-
sta entro il 31 dicembre, così co-
me stabilito dalla delibera del
marzo scorso.

«IL PROGETTO prevede la rea-
lizzazione di un impianto destina-
to in modo prioritario agli eventi
sportivi calcistici con capienza di
circa 40.000 posti a sedere - si
spiega ancora -, garantendo nel
contempo una flessibilità in mo-
do da consentire l'utilizzo anche
per eventi non sportivi».
L'iter prevede ora che il responsa-
bile del procedimento, ossia il di-
rettore generale Giacomo Paren-
ti, attivi l'istruttoria della docu-
mentazione presentata, in modo
da definire la prosecuzione della
procedura attivata da Acf Fioren-
tina. In attesa della presentazione
del progetto da parte del patron
viola, al momento si sa che lo sta-
dio non avrà molte modifiche ri-
spetto alla prima ipotesi, quella
presentata a Palazzo Vecchio nel

i
a ®

«La conseg na delle carte
ci permetterà di dare
avvio alle procedure»

to nel 2021»
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SCANSO di clamorosi
dietrofront , la Mercaf si
trasferirà a Castello:
la soluzione è stata
apprezzata anche dai
grossisti e dalle categorie
interessate

babilmente per completare l'anali-
si della documentazione e l'iter
burocratico. Dopodichè, trattan-
dosi di un project, dovremo pub-
blicare il bando di concorso che,
in ogni caso, consente all'Acf Fio-
rentina il diritto di prelazione su
ogni offerta, per arrivare nel 2019
all'avvio del cantiere, che prevede
lo spostamento della Mercafir. In-
somma, diciamo che è realistico
sperare di vedere giocare la Fio-
rentina nel nuovo stadio nel
2021. Questo almeno se la docu-
mentazione andrà bene e se non
ci saranno intralci esterni alle no-
stre competenze».
Una struttura che dovrebbe asso-
migliare all'impianto sportivo di
Bordeaux, e che complessivamen-
te sarà un investimento da circa
450 milioni di euro su un'area di
30 ettari. Un'operazione che i del-
la Valle si ritiene divideranno con
alcun partner, specialmente per la
parte commerciale, ricettiva e di-
rezionale.

Olga Mugnaini

Il plico con l piano della
Fiorentina è arrivato
mercoledi n Comune

R 2017 servirà per studiare
la documentazione
Poi ci sarà l bando



rj e 1 L'ráeri
da 450 mìtíoní
PREV I STO un ínvetimento
da oltre 450 milioni.
Ci sarebbe anche un partner
interessato a condividere
con la Fiorentina
l'investimento ma prima

i prendere impegni
si attendoni i dettagli

Lorenno h rr,
Assessore all'urbanistica
«Per iniziare davvero i
lavori ci vorranno un paio
d'anni . Tutto il 2017 servirà
probabilmente per
completare l'analisi della
documentazione e l'iter
burocratico»

Della Vallee Nardella

Presidente esecutivo viola

« Non esiste stadio senza
cittadella» , aveva detto il
presidente esecutivo viola
Cognini: «Se avessimo
voluto realizzare solamente
lo stadio , lo avremmo fatto
al Campo di M arte»
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modeLLo Bordeaux
LA NUOVA struttura
ricalcherà lo stadio di
Bordeaux firmato da Herzog
& de M euron , inaug urato nel
2015. Avrà 40mila posti
e salirà a un 'altezza di 42
metri

L'interno dello stadio d! Bordeaux , a cui si ispirerà quello di F •er: te

II progetto del nuovo stadio della Fiorentina nell'area Mercafir

«ACF FIORENTINA SPA HA CONSEGNATO LA
DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO STADIO REDATTO
IN CONFORMITÀ ALLO STUDIO DI FATTIGILITÀ»
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