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LAMALEDIZIONE dell’ex mercato Na-
vile. C’è la Trilogia Navile che langue da
anni e lì di fianco c’è la gara bandita per il
lotto N e il lotto 2. Base d’asta 5,6 milioni
come recita il verbale che certifica l’ennesi-
ma gara deserta. Non si è presentato nessu-
no all’asta pubblica che aveva in palio
un’area di quasi 6mila metri quadri dove
costruire edilizia residenziale, una quota
per la vendita (o l’affitto) convenzionato,
negozi e un parcheggio. «Su quell’area un
interesse c’è perché si è già manifestato.
Per questo non disperiamo e speriamo di
bandire al più presto una nuova gara», dice
l’assessore alla Casa, Virginia Gieri, che in
quell’area ricorda il progetto dei 150 appar-
tamenti di edilizia popolare finanziati dal
Patto per Bologna. I costruttori dell’Ance
non sono dello stesso avviso. «Dopo questa
esperienza dimancato incontro con ilmer-

cato – dice il presidente Giancarlo Raggi –
proponiamo al Comune di sviluppare un
intervento misto tra pubblico e privato».

SEMPRE SULL’EXMERCATONavile
ieri la Gieri ha risposto alle interrogazioni
di Marco Piazza (M5s) e Gianmarco De
Biase (Insieme Bologna) sul concordato
preventivo chiesto dalla cooperativa veneta
Kostruttiva, che si era aggiudicata l’appal-
to per realizzare il nuovo centro civico e il
recupero della tettoiaNervi. «Abbiamo fat-

to tutto quello che potevamo fare. Ora non
resta che sperare che l’economia riparta. In-
dietro non si torna», ha detto l’assessore.
La ditta avrebbe dovuto finire i lavori il
prossimo 5 giugno. Invece ha accumulato
un ritardo di 150 giorni e non ha eseguito
lavori previsti per oltre 2,8 milioni di euro.
Più volte il Comuneha «lamentato inadem-
pienze e cattiva gestione». Stando così le co-
se, ha spiegato Gieri in aula, Palazzo d’Ac-
cursio «formalizzerà all’appaltatore la con-
testazione degli addebiti. In caso di giustifi-
cazioni non soddisfacenti, si avvieranno le
procedure di risoluzione del contratto».
Dopodiché, il Comune andrà a chiedere al-
le aziende in graduatoria la disponibilità a
proseguire i lavori. «Faccio presente che do-

vremo arrivare alla terza impresa- – sottoli-
nea Gieri – perchè la prima è questa e la se-
conda è già fallita. In caso dimancata dispo-
nibilità si dovrà procedere invece a una
nuova gara di appalto». Viste le tante crisi
aziendali, con continui stop and go in que-
sti 10 anni, l’ex mercato Navile sembra
«un’area maledetta», afferma Piazza, che
suggerisce alla giunta Merola di fermare
tutto, trasformando l’area in un parco. Pro-
posta respinta al mittente. «Ho fatto un so-
pralluogo – dice l’assessore – perchè abbia-
mo deciso con forte volontà del sindaco di
immettere risorse pubbliche in quell’area.
Dobbiamo fare una riflessione in giunta,
ma non è un’area maledetta: continuiamo
a investirci e siamo convinti che ci siano le
condizioni per farla ripartire».
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Navile, la lunga agonia dell’exmercato
Deserta l’ennesima gara per l’area accanto alla Trilogia. TettoiaNervi, cantieri fermi

«AVETE ragione: i resti fatiscenti del
mercatino fanno schifo. L’amministra-
zione comunale si prende l’impegno di
chiedere ad Hera una pulizia straordi-
naria subito e di studiare a breve una
soluzione definitiva. Intanto, auspico
la collaborazione di tutti gli esercizi
commerciali, le attività e i cittadini pre-
senti, che presidino il territorio e segna-
lino i problemi». Così l’assessore comu-
nale alla SicurezzaAlbertoAitini, inter-
venuto in via Sigonio su sollecitazione
delle Acli. «Questo è un presidio stori-
co del nostro Patronato – ha spiegato il
presidente provinciale dell’associazio-
ne, Filippo Diaco – e, da ‘corpo inter-
medio’ quale siamo, spesso riceviamo
le istanze dei cittadini». LeAcli si sono
fatte portavoce delmalcontento alla lu-
ce delle richieste dei residenti e dei
commercianti della zona, oltre che del-
la parrocchia di Santa Maria Goretti.
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LAVORI
Dopo l’ennesima
gara deserta, presto
un nuovo bando
per l’area
Sopra, Virginia Gieri

INVIASIGONIO

Sosmercatino
«Èdegradato»

NELLAMORSADELLACRISI L’URBANIZZAZIONEDELL’AREA EXMERCATO ÈRIMASTA
STRITOLATADALLACRISI. L’ULTIMOBANDO
ERAPERQUASI 6MILAMETRIDI EDILIZIARESIDENZIALE

INCOMPIUTA

L’ASSESSORE
Gieri: «Non torniamo indietro
Ma speriamo che l’economia riparta»
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