
Tempio viola, ultimi atti
«Sei mesi per il piano»
Ora la palla passa in mano alla società

SEI MESI da ieri. E' il tempo
che la Fiorentina ha a disposi-
zinne per presentare il progetto
definitivo del nuovo stadio con
il collegato economico finanzia-
rio. I giochi sul nuovo stadio so-
no, a questo punto, finiti. E il
Comune ha definitivamente al-
lontanato da sé la possibilità di
restare con «il cerino in mano»
su una vicenda, da oltre 200 mi-
lioni di euro di investimento,
che tanto interesse muove in
città e fra i tifosi.
Ieri infatti la giunta ha anche
confermato l'interesse pubbli-
co all'iniziativa per la realizza-
zione del nuovo stadio fino al
31 dicembre 2018. E' il tempo
che, fra novembre e dicembre
del 2017, in due differenti lette-
re, era stato richiesto dalla stes-
sa società viola che, prima di ri-
schiare milioni di euro per re-
darre la documentazione defini-
tiva, chiedeva certezze sui tem-
pi e gli spazi a disposizione.
«Con questo atto - ha spiegato
il sindaco Dario Nardella abbia-
mo ottemperato a tutti gli atti
che erano di competenza
dell'amministrazione comuna-
le. Ho quindi il piacere di co-
municare che Fiorentina può fi-
nalmente fare il progetto defini-
tivo, nei tempi che ci ha indica-
to. E non abbiamo motivo di ri-
tenere che Fiorentina contrav-

La
presentazione
dei progetto
dei nuovo
stadio della
Fiorentina
che dovrà
nascere
nell'area in cui
oggi sorge
la «vecchia»
Mercafir

venga ad un termine che essa
stessa ci ha indicato». Anche
perché - è la sorridente conclu-
sione - ho piena fiducia nella fa-
miglia Della Valle, imprendito-
ri e persone competenti e capa-
ci come hanno sempre dimo-
strato».

IL 28 NOVEMBRE 2017 Acf
Fiorentina ha chiesto, per com-
pletare il progetto definitivo
del nuovo stadio e del relativo
Piano economico finanziario,
di avere a disposizione sei mesi

Miriam Amato (Pap)
«Pronto esposto
per controllare atti»
«LA VARIANTE al Pue di
Castello approvata dalla
giunta - bypassa
intenzionalmente il
consiglio - accusa la
consigliera Amato (Pap)=
insieme ad altre azioni, e
pronto un Esposto per
verificare la correttezza
dell'operazione»

di tempo a partire dalla conclu-
sione della procedura di valuta-
zione dell'impatto ambientale
relativa al progetto di amplia-
mento dell'aeroporto di Firen-
ze e dall'adozione della varian-
te relativa alla nuova collocazio-
ne della struttura di Mercafir.
Periodo ritenuto essenziale dal-
la società per l'elaborazione del
progetto del nuovo stadio e del
relativo piano economico finan-
ziario. Un mese dopo (il 27 di-
cembre) la Fiorentina ha co-
munque trasmesso un aggiorna-
mento del progetto, impegnan-
dosi a recepire non appena fos-
sero state ufficialmente forma-
lizzate le prescrizioni relative al
nuovo aeroporto. Il gruppo in-
terdirezionale di lavoro ha svol-
to una verifica sugli elaborati
presentati e ha concluso che il
progetto è ancora carente di al-
cuni elaborati, in particolare il
Programma economico e finan-
ziario, con la connessa matrice
dei rischi, lo schema di contrat-
to, il piano di gestione dell'ope-
ra. Non solo: l'area interessata
dal progetto risultava più am-
pia di quanto stabilito dalla
scheda relativa al Centro ali-
mentare polivalente, oltre che
differente nei contenuti e nei
parametri vigenti. Non solo il
documento preliminare a Via
Vas necessita di integrazioni.
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