
IL NUOVO `STADIO AVRA' UNA CAPIENZA DI 40MILA
POSTI TUTTI COPERTI E SARA' ALL'AVANGUARDIA
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO

Mercafir e aeroporto, iter complesso
Ancora troppi i rebus da sciogliere
,ls V. ,a Nar : lla.• «Progetto compatibile con i piani di tiscliìo,»
«IL PROGETTO del nuovo sta-
dio è compatibile sia +,n il piano
di rischio tell'attuale aei' 1;,+ rto, sia
con il piano dí rischio? preo isto con
la nuova pi_ t i>`. Se la spiegaz ine
del sindaco pue far mettere il cuore
in pace, aspettando che l'ìter della
valutazione di impatto ambientale
venga licenziata dai ministeri ro-
mani, restano alcuni nodi da scio-
gliere. Insomma, la strada per la
realizzazione dello stadio in quat-
tro anni non (utt í in di , ,_a. E

'19
l ri tenui?n+'. 'iÜltú] n+ a (a. il sinda-

co. Ori 1:u,, pe r si rndere un po' s1d
serio, dì po aa' la primi pietra en-
tro la prima metà del 201 9 . li ti t tin-
to a che fare con le ragioni politi-

che del suo mandato che seadra
proprio a quel tempo, quando lui
aL,a;; uedil!.andidarsi.

« sL m rr.3tû ortcxrutticolo?
Vogliamo valorizzarlo
e non penalizzarlo»

Diciamo che dall 'aeroporto di Pere-
tola e dal suo sviluppo (con o senza
la pista par ; íl.íllela) dipende il futu-
ro dell'area d i Castello di proprierá
Unipcl. E J e proprio in quella sede
che si doc r,.t trasferire la Mercaiir
per liberare lo spazio per la realizza-
zione della cittadella.

IL COLOSSO assicurativo bolo-
,nere ha fatto ricorso contro la va-

i i;ante che ha appena preso l'abbri-
vi1 senza pe i' chiedere la ospensi-
va. (Blindi l'ar1.n tL,istrazií_ne «va
a'' ani i,> con I'ei:.b+ ?eiont,_ della -1 a-
riantc ur3banistica ptazic ahi quale
Baia possibile traslocane i mercati
geni ali. Del futuro della M+ r alir
parla anche Mario Cogn.i' ii, ,ne-
gando oche vogliamo :al aLzzarl.i e
non penalizzarla». Tempi.' «In cir-
ca dieci mesi la variante dovrebbe

sbarcare in consi ;lio comunale»,
s ic a l.)ar o N trcl ]1 a.
IFpro ,t-tt, xt ia clrt.uiella. pur es-
serido in un- fase i  iLlr.,ata; riori è
un 13ro.>etr, itll.'i.ir3eC. Ne tisecutl°
vo. Sc, ?ntantt ])oss,no lï;,rL]rt. i la-
vori per la. q}'.LS (la 'aiutaA'nne am-
bientale stLitegic.L), seí\ 'iL'ann!+
molte integrazioni opra!.tutto pe
quanto riguarda il entro or..€ncr-
cìale e il rnaxi albergo per prosegui-
re nel percorso chc }%rcvedc un'al
tra + aLiant= ;rbani-tica  ,on cui Pa

"laz/il SVCi'C%iG destina I'lntt ? are`:
di.No 'oIi alla cattä Lc.Ila viola. l.a ga-
ra1 uhbli_a per lí? Y?1r ír_azionc dei
lavori u-.Ilt, pisr —on illl diritro di
prelazione. La. ,ìilï:ier i e1+>L, potr.'I?-
beanche n 1 ,r  iu lL arsi l.i con-
ferenza dei sc:r<izi.
«I tempi - spiega la sesporisa.L}ile
del progetto , iola L` aniela ,Ni:3tiìr)-
letti sono sinc.ronizz 1rL con 11-a.tti-
vita m capr, all''iT1ln17fl1:Li i/}c)ne'-->,
ma «tecnicamente. entro il 2019.
ogni tipo di w rtt _ione, anche
pt-nel dett iJ,to,aotr a esse rc. sti ol-
ta».

SUPERATI i vincoli legati al ri-
schin idrogeologico sollevando la
struttura .on Iin podio sino a sei
inerti c: inez Taltezza, tra le ro-
zne da at1'wr lare restano i paletti
inseriti nella delibera del gennaio
1(>15 che acc> rslie le ;,ceer adoni
della nfereuz: út } c i r i Virno-
li legati soprattutto alla viabilità.
Serviranno circa 420 milioni di eu
ro per trasformare i rendering e i
pIa ti,:i del progetto per il nuovo
stadi„ della Fiorentina i-1 oeaità. li
piano finanziario è blindati dalL,
so:_ierà . La formula sana quella del
pia gect lïnancing . Ma non entre-
ranno soci nella Fiorentina.
«Stiano cerca ndo partner finanzia-
ri e ininstriali per il progt Sao pira
grande che sarà fatto in Ital ia >, spie-
ga Andrea Della Valle . +Con vhuio
che non sarà un probleiret Cren arli.
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