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Il bando per l'area Mercafir e le limitazioni imposte da Palazzo Vecchio 

Rebus nuovo stadio 
La grande incognita 
dei vincolo aeroporto 
La sentenza dei Consiglio di Stato non arriverà in tempi brevi 
E per le opere accessorie servirebbero almeno dieci milioni 

Fichera aile pagine 2 e 3 

5tadio, 10 milioni solo di strade 
Opere obbligatorie e costi aggiuntivi 
La nuova viabilità inciderà per il 3% 
Corsie, rampe di accesso e una sopraelevata: la lista dei lavori previsti nel banda 
Ma Palazzo Vecchio precisa: «E' possibi le individuare soluzione alternative» 
1 CALCOLI DI COMMISSO 

350 milioni di 
investimento,200 
dei quali per 10 stadio 
e 150 per l'area 
commerciale 

di Paola Fichera 
FIRENZE 

Faccenda costosa quella dei 
nuovo stadio nell'area Mercafir 
Sud per il patron viola Rocco 
Commisso. La decisione andrà 
presa entro i primi di aprile, ma 
intanto il pallottoliere dei conti 
fa lievitare le cifre. Perché i 22 
milioni necessari - secondo la 
base d'asta - per acquistare i 14 
ettari e mezzo dell'area a Novoli 
sono solo il fischio di inizio 
dell'eventuale partita. 
Nelle condizioni generali dei 
banda per l'acquisto appena 
pubblicato da Palazzo Vecchio, 
ci sono infatti anche delle impe
gnative opere di urbanizzazio
ne, detto in soldoni, la nuova via
bilità al servizio dell'area, che, 
chi si aggiudicherà il bando, do
vrà impegnarsi a realizzare. 
Difficile fare i conti su un proget
to ad oggi inesistente, ma per 
l'intero investimento 10 stesso 

circa 4mila parcheggi gratis (e 
si parla di circa 15 milioni di eu
ro di costi che il Comune soster
rà insieme a Firenze Parcheggi) 
Ma i dolori di Commisso 
sull'area Mercafir non sono finiti 
qui. Il banda impone 'opere di 
urbanizzazione' che sono cosa 
diversa dagli «oneri di urbaniz
zazione» che sono comunque 
dovuti al Comune. Nella testa di 
Commisso una certezza, co
munque, c'è: quel pallottoliere 
fa rumore. Parecchio. 
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Commisso ha finora parlato di 
un calcolo intorno ai 350 milio
ni di euro. Circa 200 per 10 sta
dio e il restante per l'area com
merciale. Il costa della nuova 
viabilità richiesta da Palazzo 
Vecchio potrebbe incidere sui 
costi totali per almeno il 2 0 il 3 
per cento. Quindi una cifra fra i 
sette e i 10 milioni di euro. Non 
proprio noccioline. Anche per
ché l'elenco delle opere di urba
nizzazione è piuttosto lungo. Si 
parte da «la realizzazione della 
viabilità di accesso e di uscita al 
parcheggio sul tratto sud di via
le XI Agosto, con almeno due 
corsie dedicate all'accumulo 
per i veicoli destinati al parcheg
glo e due corsie dedicate all'im
missione sul viale dei veicoli in 
uscita dal parcheggio stesso; l' 
aggiunta di una corsia su viale 
degli Astronauti, l'aggiunta di 
una corsia sul tratto iniziale di 
viale Guidoni (ad Ovest); l'ag
giunta di una corsia nelle rampe 
di accesso ed uscita a Sud della 
rotatoria tra viale Luder e viale 
XI Agosto; l'aggiunta di una cor
sia nell'anello della rotatoria tra 
viale Luder e viale XI Agosto, 
l'aggiunta di una corsia in en-

. .. 

trambi i sensi di marcia di via 
Jan Palach: il nuovo assette a ro
tatoria delle intersezioni sul peri
metro dell'area destinata al nuo
vo stadio tra via Palach e via 
dell'Olmatello e tra via Almerico 
Da Schio e via dell'Accademia 
dei Cimento: il nuovo assette a 
livelli sfalsati dell'intersezione 
fra via le Guidoni e via Da Schio; 
l'eliminazione della rotatoria tra 
viale Guidoni e via Mugello. Per 
concludere con la sopraeleva
zione dei tratto di viale XI Ago
ste compreso fra via le A. Guido
ni e via Palach,.. 
Fln qui le richieste legate alla 
scheda urbanistica, anche se Pa
lazzo Vecchio precisa che «è co
munque ammessa la possibilità 
di individuare soluzioni alternati
ve di miglioramento della viabili 
tà,.. Palazzo Vecchio minimizza: 
in fondo - si sottolinea - chi co
struirà 10 stadio avrà comunque 

La nuvola dl Fukus 
L'Id_ dei 2008 
La scelta dell'area 
a Novoli arriva nel2012 
Solo ora il bande 

FIRENZE 

La storta dei nuovo 
stadio di Firenze è ormai 
lunga. Nel2008 fu Diego 
Della Valle a presentare il 
primo progetto dei nuovo 
Implanto sportive a 
Castello all'allora sindaco 
Leonardo Domenlci. 80 
ettari fra stadio e 
cittadella viola. L'idea 
naufrago nella palude 
dell'inchiesta giudiziaria 
su Castello. Solo nel 2012 
Matteo Renzi rilancia 
l'idea proponendo la, 
molto più piccola, parte 
sud dell'area Mercafir, 
quella che affaccia su 
viale Guidoni. Due anni 
dopo è il sindaco Nardella 
a rispondere alla richiesta 
dei Della Valle che 
chiedono più spazlo. La 
trattativa va avanti per 
anni e la decisione, e 
siamo già in era 
Commisso, è di 
'restringere' il mercato 
ortofrutticolo a nord 
lasciando l'area sud allo 
stadio. 
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