
Nuovi intoppi per la Mercafir
Unipol ricorre contro il Comune
Sarà il Trrr• a decidere sulla revisione del piano urbanistico di Castello
ANCORA lati ricorso al Tar blocca
il fatue) della città su uno dei prs>-
getti p ii-1 strategici . E ancora una
volta l'area di Castello è pii centro
delle ,,nten,e e delle tiatr be.
Era ti pp,, bello per c sser t- v-er p. Il
lgmaszol`AcfFÜ cirtinaptesente-
rà il progetta del ntaa,vo stadio. Pec-
cato che sia stato pensato per
un'area sulla quale c'è ancora la
Mercafir, che non può spostarsi do-
ve indicato dal Comune perché i
proprietari del terreno hanno im-
pugnato la de isione ]a-; asti al tri-
bunale anlmini .,tr It i-, ,o re ,ionale.
E' di ieri ]a notiz a c liv l_ "nipol, ;at-
tr:a erso il n( aor per 1 '2w ua. io-
ne del Piaclo urha,7 r.:si •se:utivo
di Castello , ,cictd corjtr_lla(a dal
gruppo bc lor,nesc), ha presentato
un ricorse, aí Tar per :ontestare la
revisione del Pue, il piano urbani-
stico esecutivo , che il Comune vuo-
le modificare proprio per cambiare
la destinazione d'uso e consentire
il tra°feriment' -n quell 'area della

Il 10 mira l'Acf Fiorentina
dovrà presentare
il progetto del polo

Mercafir.
Solo in vista di questa soluzione i
grossisti accettano infatti di lascia-
re l'area di Novolì e far posto così
alla cittadella viola , che il presiden-
te esecutivo della Fiorentina ha det-
to di essere pronto a presentare alla
città in tutti i dettagli.
E adesso che succede? Si ricomin-
cia tutto d icc::apo? Che fine farà il
nuovo stadio ? Oppure si convince-
rà la Mercafir ad accettare una di-
versa localizzazione rispetto a Ca-
stelii. to rnando magari a ipotizzare
l'0st iannoro?
In rea] iì,. 1 a scssore al 'u b arcrsiic.a
Lor •riro l'errai - che sra. per cedere
le d legl1e •.l colle r . (io', alici Bet-
tarirli - e sai fiducioso, convinto
che il iicor so di Ii nipol sia più for-
male che s ,tane Iole.

«IL CONSORZIO ci ha sempre
dei i',, che avrebbe impugnato ]e de-
lih(,r davanti al. Tar - spiega I'erra
-. L 'avevo ,.i,, fatto presente an-
uh'ro in (_, ')7 I; 11o comunale, wt;Sl
con,e 1,; preannalnciatc, all'as-
sscrii1,lra della Mercalii, che k'_-, assai
irit: le .,ata .a .ílle`ìt,, r7`lSsa  r,i"? P'  a
e una procctlur11 dovuta c;uwlla di
L'11ipt,1.  C-'orne mi è staio íi1)adiio
I3íù, c,lte., essendo unaso,:jet : .1 quo
tata rn r,c,tsa, fin tanto non st? a I•. -
venuto di , cto la modifica del
Pue, per loi,' c'e la necessiti( di tute-
larsi con il ricorso al Tare.
Insomma, secondo l 'assessore al'ur-
banistica il passaggio importante
sarà proprio la modifica del piano
urbanistico.
L'ammin i.•trai ione comunale resta
convinta ch.c al di l,i di questa evi-
dente ostil,t;:1 tòrmalc, in realtà il

dialogo su cosa i nasferire nell 'area
di Castello sr;: aperto e iilip-st.ib
verso h ron prospc°tti•re.
ccLa line:a d et tl.corsi ..1i 1. tr_rpol _r or,
significa che non siann disp'nit,;l:
ad intavola e una rriif.ssione
ca e opc.i-.:Iti`,'a sul da farsi prose-
gue Perra - he è pc i quella che stia-
rta.o port.iu(' aliti ,ia mesi».
Con, ii nuovo ricorso, in sostanza,
non si entrerebbe i;--i una nuova fa-

se «dove   cambiato o dove si è rot-
to qualcosa. Il punatc i è che nel dirit-
to amministrati, o esiste il princi-
pio dell 'acquiescenza, per cui se a
un certo momento smetti di t u tela-
re i tuoi interessi, è come se tu tices-
si decadere le obiezioni fatte prc..:e-
dcntcruente». Questa l'i ;_a_te:pieta-
zioi.ie nit lidic,t e politica.
Il pesto di [nip,,]., quindi, non sa-
rebbe da leggere come un segnale

d i ple,chlslone. ,; Anzi, ci hanno
cll_t¡,r'e co31fc una te, ques ta.linea noS 1

nestante s i siano inc •si a discutere
con noi nel merito delle eventuali
modifiche al Pue conclude . C'è
una riflessione molto a , alr,:a ta, per-
ché siarnc' entrati nel merito delle
que<,ti ,eli, La volontà resta sempre
quella di raggiungere un punto di
an-vq>,

á f,1% la.

Unipol ricorre contar
la revisione del Pue
che il Comune vuole
modificare per consentire
il trasferimento
dalia Mercafir

I1-ß vista ella soluzícne
i grossisti accettano
infatti di lasciare
l'area di Novoli
e di far posto così
alla cittadella viola



Fíducíoso
L'assessore all'Urbanistica
Lorenzo Perra è convinto
che il ricorso di Unipot sia
più formale che sostanziale

Muturo
A n realtà quella
di Unipol è una procedura
dovuta e ci aspettavamo
questa mosca»

w

L'attuale area
Mercafir che,
secondo il
nuovo
progetto del
Comune,
dovrebbe
tssere
trasferita a
,Castello.
Sotto: un
rendering del
nuovo stadio
che invece
dovrebbe
andare
nell'area
?9ercafir
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