Data
D Sole/2

11S

Pagina
Foglio

29-10-2019
15
1

Nuovo stadio senza abbattere San Siro
tanti.Prima ditutto viene sottolinea- ge suglistadi.Ecco dunque che ilconto che San Siro è di «estremarilevan- siglio chiede un programmadirigeIl Consiglio comunale vota: za non sololocale ma nazionale e an- nerazione urbana,larealizzazione di
cheinternazionale,in quanto perce- una cittadella dello sport, l'increcon Inter e Milan
pito come unaicona dellosportcalci- mento di verde pubblico. E sopratoccorre trattare ancora
stico», così come già detto dalla tutto «si ritiene superato l'abbattiSoprintendenza.Poiviene conside- mento diSan Siro».
Sara Monaci
Iltema politico è però più imporrata necessaria l'analisi della «vaMILANO
riante urbanistica per indici edifica- tante del contenuto del documento,
Uno stadio nuovo che deve convi- tori e dotazioni di aree e servizi non chelascia aperta la trattativa tra Pavere con quello vecchio.È il senso immediatamente percepite come lazzo Marino ele società calcistiche.
del documento approvato ieri dalla strettamente funzionalialla riquali- Il Comune si riappropria de] «ruolo
maggioranza del consiglio comu- ficazione dell'area»;degli «elementi guida allo sviluppo del progetto» e
nale a Milano con 17votifavorevoli, del piano economico finanziario», inoltre ilconsiglio milanese chiede al
tra cuiquello del sindaco Giuseppe vistoche quelli presentatifino adesso Sindacoe alla Giunta di assumersila
Sala,su 49 consiglieri.Si tratta tec- non garantiscono «completezza in- responsabilità di una decisione.
A benvedere infattii palettifissati
nicamente di un ordine del giorno formativa»;«dell'impattosulterrito(redatto dal democratico Bruno rio» e «la durata della concessione». lasciano aperte alcune possibilità,di
Il documento votato dà quindi cuigiàsidiscute ai vertici dell'ammiCeccarelli)chefissa nuovi paletti al
progetto che lesquadre Milan e In- l'indirizzo che,sisottolinea,Sindaco nistrazione comunale. Il manteniter hanno già presentato alla città di e Giunta dovranno considerare mentodel Meazza puòconvivere con
quando approveranno l'«interesse l'introduzione dinuove attività comMilano a settembre.
E di paletti in effetti ce ne sono pubblico» deiprogetto del nuovosta- merciali,che potrebbero essere poste
dio diIntere Milan.Sitratta del pas- a livello dell'attuale primo anello. Il
saggio preliminare fissato dalla Leg- campo potrebbe essere sopraelevato,
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a livello diquello che attualmente è il
secondo anello.Infine il terzo anello
potrebbe essere abbattuto,una volta
completati i lavori di realizzazione
del nuovo stadio.
San Siro potrebbe così essere utilizzato dal calcio femminile o dalle
squadre giovanili.La nuova struttura
intantodovrebbe essere ripensata alla luce dell'aumento del verde pubblico, e potrebbe sorgere là dove
adesso cisono i parcheggi diSan Siro.
Le due strutture in questo modo potrebbero convivere e completarsi.
Tra poche settimane Sala con i
suoi assessori si esprimerà con un
voto che definirà il pubblico interesse
dell'opera,dando cosìil via libera all'iter dello stadio. Maintanto ieri l'ad
dell'Inter Alessandro Antonello è tornato a parlare disostenibilità del progetto,rivalutando la possibilità di un
piano B,oggi rappresentato dall'opzione Sesto San Giovanni.
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