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11 progetto avanza

Nuovo stadio:è corsa a due per la scelta del costruttore
Circolai e Costim (favorita) sono
le aziende in lizza per affiancare
il consorzio Sportium nell'opera
araci in avanti per il
Cagliari vtssn la costruzione del nuovo
stadio. La società
rossoblù sta per
sciogliere ogni dubbio nella
scelta del "gemerai contrattar
che affiancherà il consorzio
Sparitimi in tutte le fast del
progetto sino alla costruzione
dell'impianto. Al momento i
sardi sono indecisi se affidarsi
a Chnola l o Ctelim.due player
dal profilainternazionalecoan
esperienza nel ruolo. La prima
é un'azienda friulana che van-

P

in tra le sue strutture la creitruzicmedella Vib Asma di Mosca
e la copertura del Centrale del
Rotanti Gºrr is a Parigi. Mentre
la seconda è una holding nana
nel 2019 che prevede al suo interno Impresa Peccassi S.p.A.
Gradini S.p.A. e Elmet Scl,
stim che al montentto ein vanuggin nella cono ai ruolo.

Regione
intanto prosegue ]'iter ht amnilnistrazione comunale della
variante urbanistica del piano
Sani'Ella dose previsto la rea-

Cagliari Arena I rendering del nuota stadio. draag.ettnte nel 2018

lizzaziune della stadio. Lo nemo, potrà avere la prelazioscorso 29 marzo sturo arnvad i ne e il diritto di pategiare
partii positivi da parte della un'eventuale altra offerta. InConferenza di capiºnfflcazio- tantodopo la rinuncia agli spane e celle prossime settimane zi commerciali do parte del
la variante wrrh inalata in Clni- presidente Giulivi a Inizio punsiglin. lasso che permetterti al demia, in origine previsti nel
Cagbaridi presennireil proget- progetto ma cancellati (per
to definitiva fama con Sporti- ora) vetiralmence, una mano
um al Comune.Appuntamento importante al club potrebbe
atteso per il mese di giugno. arrivare dalla Regione che
Dopo questo passo cal sarà la ~tirerebbe Intenzionata ad
Conferenza del Servizi deciso- aumentare gli investimenti
ria per ottenere la dicibiarazicr pubblici sull'opera dai 10 mine di Pubblica Utilità dell'ape- lioni di cum al momento prera (con cm tempo limite di 6 visti, fino a 40 milioni.
remi
mesi), quindi la procedura di
pubblica utilità tratto gara internazionale e una scadenza a
ulteriori 3 mesi) in cui il tä- (
.
1)TEMPO d a.QrttiM1 tYT"
gliari. in quanto ente propo-

Cagliari,riecco Radila
per alzare la mediana
e battere il tabù Napoli
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