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~WdTëmpfëO-êaniieri":"rurëbüs pista% 
Consiglio di Stato, sentenza lontana 
Grana Peretola per il nuovo Franchi 
Fra le prescrizioni contenute nel banda per la costruzione dell'impianto viola 
c'è il vincolo aeroportuale. Limiti soprattutto per l'area destinata al commercio 
ILPROBLEMA 

La progettazione 
non potrà non tenere 
conto delle limitazioni 
imposte dal nuovo 
assetto di Peretola 
FIRENZE 

Se Rocco Commisso deciderà 
di partecipare al bando per 
l'area Mercafir sud nella proget
tazione di stadio e area commer
ciale i suoi tecnici dovranno te
ner conta anche dei vincoli per 
l'aeroporto Vespucci. Sia per la 
pista attuale che per la nuova 
parallela all'autostrada. Un'altra 
grana da affrontare: aree a ri
schio aeroportuale raddoppia
te. Con le inevitabili limitazioni 
almeno sul fronte dell'area com
merciale. Palazzo Vecchio, so
stenitore della pista parallela ha 
già approvato il nuovo piano di 
rischio, ma sulle Iimltazioni im
poste getta acqua sul fuoco. La 
nuova pista - spiegano - sarà 

monodirezionale e quindi impor
rà il ris petto delle aree a di ri
schio solo a ovest della pista 
stessa. L'area Mercafir invece è 
a est della pista. Quindi sul lato 
opposto. Insomma se qualche li
mite c'è, è solo sull'area com
merciale, non sullo stadio vero 
e proprio. 
ln ognl ~.o la progettazione di 
stadio e area commerciale è - in 
qualche modo - stretta all'ango-
10 fra le due piste perché ad og
gi non ci sono certezze su quale 
sarà l'assetto futuro dei Vespuc
ci. Nè è dato sa pere in che tem
pi quell'assetto sarà finalmente 
deciso. 
A novembre scorso c'è stata la 
prima udienza dei Consiglio di 
Stato, chiamato in causa da Re
gione, Comune e Toscana Aero
porti, che deve pronunciarsi sul
la decisione dei Tar di annullare 
la Via, valutazioned'impatto am
bientale, approvata dalla Confe
renza dei servizi. Sem brava 
che, come per il Tar, anche il 

Consiglio di Stato dovesse pro
nunciarsi entro sessanta giorni. 
Ma non è cosi. L'attesa scaden
za della fine di gennaio è andata 
persa e non ci sono previsioni 
possibili. 
Perché comunque vada l'attesa 
per il via ufficiale al nuovo ma
sterplan non è nè breve, nè cer
ta. Se il Consiglio di Stato rico
noscesse la validità della Via po
trebbe iniziare l'iter burocrati
co, con alcuni passaggi fra Mini
stero delle Infrastrutture e 
Enac, per arrivare agli espropri 
dei terreni necessari e quindi 
all'inizio dei lavori. Se invece il 
Consiglio di Stato annullasse de
finitivamente la Via allora Tosca
na Aeroporti ripresenterà il pro
getto a Enac che potrà esprime
re la nuova Via sulla progettazio
ne definitiva e non sul master
plan. Ecco perché ai progettisti 
di stadio e area commerciale 
converrà tener conta di vincoli 
aeroportuali 'doppi'. 
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