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Stadio,nuovo sì del Comune
Ora la palla passa al Cagliari
Approvata la variante del piano Sant'Elia: entro l'autunno
nascerà il progetto definitivo. Obiettivo apertura nel 2024
di Roberto Pinna
amministrazione
comunale ha fermi
nato il suo lungo
possesso palla, nel
Consiglio di ieri sera
e stata approvata definiti\amente la variante del Nano
Sant'Elia all'interno del quale é
prevista la realizzazione del
nuovo stadio del Cagliari. 1'en
tuno I viti favorevoli,6 gli aste
notie 8gli assenti. Ora l'azione
trattami> passa tra i piedi della
società rossoblú che.tra la fine
dell'estate e l'inizio dell'autun
no, presenterà al Comune il
protaitto definitivo sulla struttura. Idea che e in corso di stera grazie al latinadel cransorSportium insieme al Gene
Coniractor annunciato lo
,run 3 maggio dal club, Co
in, a cui sarà affidata la cui
- irinne dello stadio.
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giornata interminabile e stata
anche quella per arrivare al si I.a ti% olia
definitivo da parte del Cinsi
iI cimimi) I rnzru
gufo comunale. Una rotazione
partita nel pomeriggio di lune- dopo' il I ia lìl)era:
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Commissione Urbanistica per
la variante del stiano Sant'Elia Ixr (lil(a la ei(l:l>r
Con una approvazione anche
in Commissione rimandata per
i tira e molla tra minoranza e .ti coniando
maggioranza finn al pomeriggio di ieri ma poi avvenuta e on. Si do\ reblx
sei voti favorevoli, due aste/loti pare ire nel 2022:
e due non partecipazioni. AcSpor(inln e
celerata brusca data anche e
soprattutto da una radenza, Coselm al laN oro
Fusala per il 4 giugno, per un
bando statale che pertnetttra al
comune di Cagliari di ottenere
20 milioni di finanziamento sul
-progetto: per l'abbattimento di
viale Ferrara, la realizzazione
della rete fognaria cd elettrica e
per la viabilità. Sul progetto
San t'Fila invece gli inv stimenti pubblici tra Comune e Regione In tostale dovrebbero pm-

montare a circa 40 milioni di
curo. Con l'intervento privato
del Cagliari che comunque dovrà., per legge, essere almeno
del 51'ti, Dopo il via libera del
consiglio ora bisognerà atten •
dcre qualche mese per scoprire
il progetto definitivo del dub.
che stima dt iniziare i lavori nel
2022e Inaugurare dopo24 mesi
la sua nuova rasa da 25mila posii. Felice per il si In Comune il
sindaco Paolo Truzzu: '.Mi ritengo fortunata perditti si arriva
a questa delibera dopo un lungo percorso. Non e solo la realizzazione di un nuovo stadio, e.
un progetto per tutta la chtà..
Rispetto 218 mesi fa il monda é
cambiato e se abbiamo la pos,
sibililà, insieme al Cagliari. dl
non costruire il (entro chi
inercialeaceantoalhs>,i l i.,I,
Diamo il dovere di no:: .:

I voti
favorevoli tot
cui ti cubargli
comune tl
Cagli cari ha
approvato ieri
sera la variante
del Plano
Sant'FJia
relativa alla
realizzazione
del nuovo
stadio. Sei gli
astenuti e agi
assenti

40
I milioni
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erCOTSO
vialo lungo. lunghissimo
!nello della nuova casa che
• ,;citerà i rosstahlii nel pnossi¡ in futuro. Nel 2015 il Cagliari
ha presentato la prima idea
pro eltuale. Nell'aprile 2019 h
arrivata la Dichiarazione di
pubblico interesse del pretto
preliminare, poi nel novembre
dello stesso anno la presenta
zione della variante urbanistica
al Piano SaneElia da parte della
nuova amministrazione comu
naie. Nel maggio 2020 il taglia
ri ha ufficializzato l'atTidarnen
to dellapmgettazioneesecutiva
a Sportium. Nel dicembre 2020
infine sono arrivate le osservazioni relative al Progetto Guida.
Osservazioni che in totale sono.
state-tre. Una da parte dell:Arsi,
sul percorso della linea della
metropolitana interessata dal
progetto,e due del Cagliari Calcio: Cita di queste accolta. per
quanto riguarda la realizzazione delle aree di parcheggio per
il settore ospiti. e una nero accolta, su alcune revisioni funzionati svita struttura. Nel frattempo non va dimenticato elce
dal 20i7 la squadra rossiblia
gioca alla Sardegna Arena, lo
stadio provvisorio realizzato
accanto a ciò che resta del San t'Elia in appena tre Mesi. F. una
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