
Due mesi in più per il progetto del nuovo stadio
Lo slittamento della Via sull'aeroporto apre la strada ad una proroga per la Fiorentina

Si va verso uno slittamento
della presentazione del proget-
to esecutivo viola per il nuovo
stadio in viale Guidoni. La pro-
roga rispetto al termine del 31
dicembre, fissato da Palazzo
Vecchio, è praticamente sconta-
ta, soprattutto dopo la notizia
che la Valutazione di impatto
ambientale per il potenziamen-
to dell'aeroporto Vespucci
che conterrà vincoli anche sul-
l'area di Castello e su quella via-
le Guidoni ma che potrebbe im-
pedire lo spostamento della
Mercafir a Castello per realizza-
re le strutture viola arriverà a
febbraio 2018. Inutile insomma,
chiedere alla società dei Della
Valle un progetto a dicembre

che poi potrebbe dover cambia-
re a febbraio: fonti di Palazzo
Vecchio quindi spiegano che la
nuova agenda vedrà il termine
per la presentazione del proget-
to esecutivo della Fiorentina
slittare, mentre resta più che va-
lida la volontà dell'amministra-
zione di approvare la variante
urbanistica perla Mercafir a Ca-
stello entro il 31 dicembre: «Noi
abbiamo entro la fine dell'anno
l'obiettivo di fare la variante a
Castello dice il sindaco Nar-
della a Tele Iride Sarà il punto
inequivocabile che ti segna la
svolta sul fatto che noi rifaremo
la Mercafir nell'area di Castello
liberando definitivamente
l'area per lo stadio. È tutto a po-
sto, se ognuno fa la propria par-
te».

«Lo stadio è un'assoluta ne-
cessità, ma i tempi non dipen-
dono da noi e dal Comune. Ci
sono altre autorità competenti
che devono finire il loro lavo-

II rendering dei
progetto dei
nuovo stadio
alla Mercafir
presentato
nel marzo
scorso

Le tappe traia, nonché per il verde la po-

• Il procedi-
mento per lo
stadio in viale
Guidoni entro
dicembre
vedrà il sì alla
variante perla
Mercafir a
Castello

sto dall'attuale pista, ma il sin-
daco di Sesto Fiorentino, Loren-
zo Falchi, non ci sta: «Il report
Unesco non prende in conside-
razione gli effetti della nuova
pista sull'ambiente e sulla po-
polazione, ma esclusivamente
sul patrimonio storico di Firen-
ze afferma La verità è che,
a più di un anno dall'annuncio,
della firma sulla Via non c'è

• Il progetto traccia e difficilmente piegare a
esecutivo era proprio piacimento e in manie-
atteso per fine ra goffa il rapporto di un Ente
dicembre , ma importante come l'Unesco po-
ci sarà una trà cambiare la realtà dei fatti: la
proroga legata nuova pista è incompatibile con
all'aeroporto il nostro territorio, con le sue

prospettive di sviluppo, con il
rispetto dell'ambiente».

Mauro Bonciani

ro», aveva detto del resto pochi
giorni fa Mario Cognigni, presi-
dente esecutivo della Fiorenti-
na.

In ballo c'è un investimento
di 400 milioni, ma anche il futu-
ro dello scalo fiorentino, per al-
tri 300 milioni di investimenti
da parte di Toscana Aeroporti
che sta accelerando per farsi
trovare pronta appena arriverà
la Via, al massimo il 18 febbraio
e cioè 120 giorni dopo il 18 otto-
bre, quando il ministero del-
l'ambiente ha accolto la richie-
sta di Enac di aderire alla nuova
procedura di Via che fissa tale
limite. La nuova pista intanto ha
avuto il via libera dell'Unesco,
perché migliorerà la situazione
del centro ma anche delle ville
medicee di Castello e della Pe-
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