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ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI 
Indubbiamente, il 2004 non poteva concludersi in modo più 
intenso; il mese di dicembre, infatti, è stato caratterizzato da 
numerosi incontri, riunioni e dibattiti sui problemi di cui noi ci 
occupiamo su questo giornale: l’urbanistica, la partecipazione, 
la democrazia, ecc. 
Si è cominciato il 9 dicembre con l’incontro-scontro 
organizzato dal Sindaco Bartolini, che si è tenuto al circolo 
SMS di Bagno a Ripoli; l’intento del Sindaco era quello di far 
‘confrontare’ (ma ho usato un eufemismo) i comitati, le 
cooperative interessate alle nuove costruzioni e 
l’Amministrazione comunale sul Piano regolatore comunale. 
Come meglio sarà spiegato nell’articolo di resoconto, abbiamo 
scelto di partecipare alla riunione, ma non di intervenire, sia 
per evitare che il dibattito degenerasse nella solita gazzarra (il 
clima intimidatorio era tale che è bastato un sorrisetto di uno di 
noi perché qualcuno si lasciasse andare a gesti minacciosi e 
volgari…), sia perché, a nostro parere, tale riunione era del 
tutto inopportuna, visto che già si sapeva che sul tema era 
fissato un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, 
Consiglio che, ancora una volta, sarebbe stato prevaricato. 
Dopo appena dieci giorni, il 17 dicembre, abbiamo partecipato 
all’assemblea pubblica dei Comitati cittadini di Firenze, dal 
significativo titolo “Il saccheggio di Firenze”; anche di questa 
assemblea vi daremo un racconto dettagliato nelle prossime 
pagine, segnalando fin da ora come tutte le problematiche di 
cui noi ci siamo sempre occupati siano ormai diventate un 
comune sentire, di cui le Istituzioni non possono non tener 
conto, abbandonando finalmente quegli atteggiamenti di 
insofferenza che hanno tenuto fino ad adesso. 
Ma l’evento clou del mese di dicembre è stato indubbiamente 
il Consiglio comunale aperto sul Piano regolatore, tenutosi il 
21 dicembre; alla riunione hanno preso parte numerosi 
cittadini, che hanno fatto molti interventi. 
Hanno finalmente potuto parlare cittadini, esponenti di 
comitati e associazioni ambientaliste, membri di cooperative, 
in un dibattito che è stato pacato e civile (anche se non sono 
mancati tentativi di ‘sabotare’ la riunione…), grazie al fatto 
che l’ordine pubblico del Consiglio è severamente 
regolamentato. 
Dopo che l’Epifanìa tutte le feste si è portata via e dopo aver 
smaltito tutte le abbuffate, possiamo tornare a riflettere sulle 
nostre questioni; senz’altro le riunioni cui abbiamo accennato 
sono state molto importanti ed utili, ma ci hanno fatto capire 
che il crescente malcontento della cittadinanza ancora non 
trova ascolto presso le varie amministrazioni comunali, ancora 
assurdamente ‘arroccate’ sulle loro posizioni. 

L’anno è cambiato, quindi, ma i problemi restano sempre gli 
stessi; pensiamo sia inutile fissare incontri fra parti in causa, 
come intende fare il Sindaco Bartolini, perché la questione 
urbanistica non può essere ridotta ad un semplice 
‘patteggiamento’ fra cittadini e cooperative su aspetti 
marginali e con lui arbitro. La legalità degli interventi non può 
essere decisa da un accordo privato tra Comitati e Cooperative, 
perché le leggi già prescrivono cosa si deve fare e cosa non si 
deve fare. Basta applicarle, noi vogliamo solo questo; in caso 
contrario, il TAR è sempre pronto. 
Nel Consiglio del 21 abbiamo chiaramente detto qual’è la 
giusta strada da intraprendere: avviare una seria revisione del 
Piano regolatore, che finalmente ne elimini le gravi 
storture. 
Solo dopo è possibile parlare di come, dove e quanto costruire, 
se, ovviamente, c’è necessità di costruire.  
Strade diverse da questa non porteranno a nulla, solo ad 
elargire piccole caramelline a questo o a quell’altro comitato 
nella speranza di mettere tutto a tacere.  
Auguriamoci quindi che nel 2005 possa cambiare qualcosa e 
che si possa arrivare alla tanto promessa revisione del Piano 
regolatore, che speriamo possa essere veramente partecipata. 
Da parte nostra, continueremo a seguire tutta l’attività delle 
Istituzioni comunali e a tenere costantemente sotto controllo le 
procedure di revisione del Piano, onde evitare che i cittadini di 
Bagno a Ripoli vengano presi in giro un’altra volta.  
Buon anno a tutti. 
 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 
 

IN QUESTO NUMERO 
 
? FARSI UNA CASA IN COOPERATIVA 

Ma cosa sono le cooperative? 
? UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO! 

..e tutti contro il saccheggio di Firenze! 
? DIVIDE ET IMPERA! 

Ovvero come invitare i Comitati ad  una gazzarra.. 
? RUBRICHE: 

o COSA SUCCEDE NEL PALAZZO:  
Resoconto Consigli Comunali 21–28 Dicembre 2004 

? SUONANO LE CAMPANE  
o CAROTA, BASTONE, SENZA PAROLE:  

Trattativa privata sul PRG a Villamagna 
o “MODERNITA’”:  

Villa Iole a Croce.. 
 

FARSI UNA CASA IN COOPERATIVA 
Nella maggior parte dei casi farsi una casa in cooperativa 
consente di ottenere vantaggi economici attraverso un più 
rigoroso controllo dei costi riducendo i margini di lucro ed 
accedere a forme di credito agevolate. 
Di norma la cooperativa edilizia è una società a responsabilità 
limitata, il cui oggetto sociale è costituito dalla realizzazione o 
dall’acquisto di case da assegnare ai soci in proprietà od in 
affitto. I soci pertanto, a differenza di quelli delle altre società, 
non hanno l’obiettivo di trarre utili dall’attività dell’impresa ma 

hanno l’esclusivo intento di ottenere abitazioni a prezzi più 
convenienti rispetto a quelli di mercato. 
Una cooperativa deve svolgere attività complesse che vanno 
dall’acquisizione dell’area alla stipula del contratto di appalto 
con il costruttore, alla gestione del contratto ed ai rapporti con i 
soci per l’assegnazione finale degli alloggi. 
Le cooperative edilizie si possono così suddividere: 

Cooperative a proprietà indivisa  
Queste cooperative hanno per oggetto  >>Segue a pag. II 



L’ALTRA CAMPANA   II  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N° 1 Gennaio 2005 
Stampato o Fotocopiato in proprio  
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a restare di proprietà della cooperativa e ad essere assegnate ai 
soci in godimento od in uso. In sostanza la cooperativa resta 
proprietaria delle abitazioni, ne cura la gestione e la 
manutenzione. Ai soci assegnatari la cooperativa ripartisce i 
costi di gestione e manutenzione ed attribuisce un canone 
corrispettivo dell’uso della casa. Queste cooperative hanno 
consentito, e consentono tuttora, l’accesso alla casa alle fasce 
di popolazione meno abbienti, potendo contare anche su 
contributi ed agevolazioni pubbliche. Il socio però, pur potendo 
contare sull’abitazione per sé e per i familiari, a tempo 
praticamente illimitato non acquista mai la proprietà 
dell’immobile. 

Cooperative a proprietà divisa 
Si tratta senza dubbio delle cooperative più diffuse. Queste 
cooperative assegnano ai soci la proprietà individuale 
dell’alloggio, rispondendo così alla tendenza più generale che è 
quella di acquisirne la proprietà diretta. 
All’atto dell’assegnazione, la proprietà dell’immobile costruito 
dalla cooperativa viene frazionata e trasferita ai singoli soci, i 
quali si costituiscono in condominio. Con l’assegnazione degli 
alloggi la cooperativa viene posta in liquidazione, in quanto ha 
raggiunto il suo scopo sociale: la disponibilità di una abitazione 
per i soci. In molti casi tuttavia le cooperative si sono dotate di 
una struttura stabile per realizzare diversi interventi edilizi, 
diventando nel tempo un punto di riferimento costante per i 
soci e per coloro che aspirano a diventarlo. 

Rischi e inconvenienti 
Quest’ultima tipologia di cooperativa è quella più ricorrente e 
proprio il carattere stabile che può assumere porta con sé il 

rischio che l’edilizia così detta agevolata venga gestita nella 
maggior parte dei casi da cooperative che da anni continuano 
ad esistere, capeggiate dai medesimi presidenti, forti di un 
taccuino di numerosi soci in lista d’attesa, finendo per far 
pensare che dietro ormai non vi sia più uno spirito cooperativo 
nel senso stretto del termine ma strutture equiparabili a vere e 
proprie società edificatrici. 
Potrebbe quindi accadere che interventi in edilizia agevolata 
previsti in aree pregiate risultino particolarmente ambiti, un 
vero e proprio ‘oggetto del desiderio’ da poter dispensare solo 
a soggetti privilegiati, camuffandolo con autentiche finalità 
sociali.  
Quindi, stiamo bene attenti a non cadere nella facile equazione 
‘cooperative=bisogno’; un’Amministrazione comunale seria 
non dovrebbe lasciarsi andare ad argomenti demagogici creati 
ad arte per giustificare gli interventi (del tipo: dare casa alle 
giovani coppie, valorizzare i piccoli centri, risolvere problemi 
di parcheggio di vari Circoli e circolini), ma dovrebbe essere 
capace, nell’analizzare il fabbisogno in relazione alla 
sostenibilità del territorio, di individuare le reali situazioni di 
bisogno, evitando così di dare casa a gran parte dei ‘profughi’ 
che arrivano da Firenze. 
Si ricorda che le regioni, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 
n. 112, individuano nei Comuni i principali attori per la messa 
in opera delle politiche della casa e  tra i compiti loro affidati 
rientrano la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria 
delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi 
pubblici, e l'autorizzazione alla cessione in proprietà del 
patrimonio edilizio realizzato, nel caso delle cooperative a 
proprietà indivisa. 
Mosè

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO! 
No alla politica degli affari, no allo svuotamento del ruolo del 
Consiglio comunale, sì alla democrazia, alla partecipazione e 
alla trasparenza, più attenzione alle reali esigenze della 
collettività. 
Sono concetti che più volte abbiamo espresso su questo 
giornale e su nostri altri documenti, ma che ormai costituiscono 
un vero e proprio comune sentire, che sempre più si diffonde in 
tutta l’area fiorentina. 
E’ questa l’impressione che ci siamo fatti, partecipando 
all’assemblea pubblica dei comitati cittadini, tenutasi il 17 
dicembre presso il Dopolavoro Ferroviario, significativamente 
intitolata “Il saccheggio di Firenze”. 

Gli interventi 
Alla riunione hanno preso parte i numerosi comitati sorti a 
Firenze e altri comitati dei comuni limitrofi, fra cui, oltre al 
nostro Coordinamento, Scandicci e Calenzano. 
Sin dai primi interventi, di Franca Gianoni e Mauro 
Bencivenni (portavoce rispettivamente del Comitato San Salvi 
Chi Può e dei Comitati dei Cittadini), è emersa l’esigenza che 
tutti i comitati cittadini e dell’area fiorentina uniscano le 
proprie forze per opporsi alla politica di sistematica 
‘privatizzazione della città’, a tutto vantaggio di poche lobbies 
e a tutto danno dei cittadini, degli sfrattati e dei senza casa. 
Solo agendo congiuntamente, i comitati posso affrontare tutti i 
problemi, fare proposte alternative e battersi per poter 
effettivamente partecipare alle scelte delle varie 
amministrazioni comunali.   
Molto interessante anche l’intervento della Sociologa 
Donatella Della Porta, la quale, avendo preso parte alle varie 
riunioni organizzate dal Comune di Firenze per discutere dei 
problemi della città, ha purtroppo confermato quale sia l’idea 
che le amministrazioni comunali hanno del concetto di 
partecipazione: organizzare riunioni di cittadini in cui esporre 

tutti i progetti quando ormai i giochi sono fatti e presentandoli 
quindi come la migliore soluzione possibile, che non tollera 
modifiche se non su aspetti del tutto pratici e marginali. 
In simili contesti, ogni voce critica viene subito bollata come 
‘politica’ o ‘assurda’ o comunque non pertinente, perché rea di 
mettere in discussione decisioni già prese. 
Una partecipazione quindi che, secondo Della Porta, è solo 
propaganda, perché la vera partecipazione dovrebbe consistere 
nel dare la possibilità ai cittadini di prendere parte ai processi 
decisionali, quando questi sono ancora in corso, in modo da 
incidere effettivamente sulle scelte che verranno prese. 
Particolarmente critico è stato anche il Prof. Giorgio Pizziolo, 
che ha stigmatizzato la politica urbanistica del Comune di 
Firenze, tesa a saturare ogni possibile spazio rimasto vuoto, 
fino ad arrivare al punto che ogni scelta in materia di 
urbanistica non potrà che essere tesa alla demolizione, visto 
che ogni più piccolo spazio sarà stato costruito. 
Dopo questi interventi di carattere generale, la parola è passata 
ai singoli comitati, che hanno raccontato la loro esperienza; io 
ero presente per il Coordinamento, con numerose copie di un 
numero speciale di questo giornale, che raccoglieva gli articoli 
più significativi usciti in questo primo anno. 
Oltre a raccontare la nostra esperienza e ad illustrare le più 
eclatanti storture del Piano regolatore, ho sottolineato 
l’esigenza di arrivare ad un’unione metropolitana dei Comitati 
per meglio affrontare tutte le problematiche emerse, che ormai 
sono diventate un comune sentire. 
Dagli interventi degli altri comitati  è emerso un affresco della 
città di Firenze non molto incoraggiante; è impressionante 
come in tante parti della città siano stati perpetrati o stiano per 
essere perpetrati gravissimi scempi, il tuttoa vantaggio di pochi 
e a danno di molti. Così sono passati in rassegna: il progetto di 
San Salvi, che sottrae alla >>Segue a pag. III  
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a privati per le loro realizzazioni residenziali e terziarie; il 
progetto che riguarda l’area dell’ex-Panificio Militare, in via 
Mariti davanti al Cinema “Manzoni”, destinata ancora una 
volta all’edilizia residenziale e commerciale con tanto di torre 
alta circa 45 metri, che, assieme all’altro grattacielo color 
fragola e mirtillo recentemente realizzato, ricorderà a chi vede 
la città da lontano che Firenze non è più la patria dell’arte e 
della cultura, ma degli affari. 
Ma sono anche passati in rassegna: lo scempio perpetrato alla 
Fortezza; quello che si voleva perpetrare a Piazzale 
Michelangiolo con il nuovo campeggio; lo scempio perpetrato 
a Villa Fabbricotti (Museo Stibbert), dove il parco pubblico 
viene sempre più sacrificato alle esigenze del turismo di massa 
(parcheggi per pullman, ristoranti) e una collezione di antiche 
armi e armature viene trasformata in una Disneyland. 
Per non parlare poi di quello che succede a Scandicci, dove, al 
capolinea della futura tramvia, si pensa di cementificare un 
giardino pubblico, sempre con edilizia residenziale e 
commerciale, in modo da dare al paese uno skyline alla New 
York (così hanno giustificato l’intervento gli esponenti 
dell’Amministrazione comunale!), o di quello che succede a 
Calenzano, dove si pensa di sventrare un pezzo di campagna 
per realizzare una cava per l’estrazione di materiale che serve, 
guarda un po’, per le ‘grandi opere’ di Firenze…insomma, uno 
scempio per fare altri scempi! 
Non sono mancate aspre critiche anche al Piano Strutturale di 
Firenze: per aver recepito tutti i bei progetti sopra descritti 
come ‘invarianti strutturali’, impedendo ai cittadini di poter 
dire la loro in merito; per l’eccessiva ‘mano libera’ che dà a chi 
vuole ristrutturare o sopraelevare nel centro storico e per l’uso 
di parole e concetti astrusi e incomprensibili. 
Sono poi intervenuti esponenti del Movimento di lotta per la 
casa, che hanno denunciato la condizione di sfrattati e 
bisognosi, costretti a lasciare le proprie case nel centro storico, 
che quindi viene sempre più privato dei suoi residenti. 
Infine, ha concluso la serata l’intervento di Donatella De 
Zordo, consigliere comunale a Firenze, che ha denunciato lo 
svuotamento dei poteri del Consiglio comunale, chiamato 
ormai a ratificare l’operato dell’Amministrazione comunale, 
che sottopone ai consiglieri documenti corposi pochissimi 
giorni prima della riunione; del resto, l’approvazione del 
bilancio e del progetto di Piazzale Michelangiolo sono slittati 
proprio perché i consiglieri non erano riusciti ad esaminare in 
tempo la relativa documentazione. 

Le nostre considerazioni 
La riunione è stata molto interessante; tutti gli intervenuti 
hanno espresso le loro idee in modo pacato e civile, 

dimostrando appunto che tutte le singole questioni traggono 
origine da problemi comuni. 
È evidente quindi che la riunione e il coordinamento fra i vari 
comitati dovrebbe essere lo sbocco naturale di quanto successo 
fin’ora; ci è parso tuttavia che i singoli comitati fossero ancora 
un po’ troppo concentrati sulle proprie esperienze, nonostante 
l’invito fatto a inizio serata a dibattere di temi più generali. 
Bisogna comunque riconoscere che siamo appena all’inizio di 
un percorso, che porterà finalmente ad un’azione congiunta di 
tutti i comitati; indubbiamente, la riunione del 17 non è stata 
fine a sé stessa, visto che pochi giorni dopo i comitati si sono 
nuovamente riuniti per studiare il Piano Strutturale di Firenze, 
già adottato ma non ancora approvato. 
In questo mese di gennaio, poi, si terranno altri incontri per 
proseguire un’azione comune; proprio il 17 gennaio, 
esattamente un mese dopo, ci sarà un’altra riunione. 
Da parte nostra, siamo disponibilissimi a partecipare a simili 
iniziative, perché siamo sempre stati convinti del fatto che certe 
problematiche, ormai, riguardano tutta l’area fiorentina e 
debbono essere affrontate in una logica di ‘area vasta’, come 
amano dire i nostri amministratori. 
 

Non è solo un problema di ordine pubblico! 
Di fronte ad un simile fenomeno, colpisce e amareggia 
l’atteggiamento tenuto dalle istituzioni comunali fiorentine. 
I vari assessori e consiglieri comunali, infatti, strumentalizzano 
singoli episodi (contestazioni e atteggiamenti più violenti) per 
delegittimare l’operato dei comitati. 
Due importanti esponenti della Margherita, infatti, ne hanno 
approfittato per bollare il volantino della riunione del 17 
dicembre come “istigazione alla violenza”. 
Peccato che questi signori non fossero presenti all’assemblea: 
avrebbero visto tante persone civili che hanno espresso in 
modo pacato opinioni fondate e ben documentate. 
Lo stesso volantino altro non conteneva che una critica, basata 
su solide argomentazioni, all’operato di questa 
Amministrazione comunale. 
Invece di ridurre il tutto ad una pura questione di ordine 
pubblico, i nostri amministratori farebbero bene a domandarsi 
il perché di questo malcontento ormai generalizzato; non viene 
a loro il sospetto che, se c’è tanta gente arrabbiata, 
evidentemente qualcosa non funziona? 
Escano allora questi amministratori dal loro arroccamento e 
ascoltino le ragioni dei cittadini! 
Solo in tal modo si potranno finalmente compiere scelte 
condivise e aderenti alle reali esigenze della collettività. 
 
Valerio Pellegrini 
 

Divide et Impera!  
Ovvero Assemblea alla SMS di Bagno a Ripoli sul PRG 9 Dicembre 2004  

Il Sindaco ha concluso l’incontro sul piano regolatore che si è 
tenuto a Bagno a Ripoli il 9 Dicembre “constatando un pacato 
e proficuo scambio di idee”.  
Noi non siamo dello stesso avviso, sia perché si è trattato di un 
dibattito a senso unico in quanto i comitati avevano deciso di 
non dare spago ad una caciara che immancabilmente sarebbe 
sorta tra opposte fazioni, ma soprattutto perché, aldilà dello 
scontro, abbiamo rifiutato a priori qualunque manifestazione 
sul PRG precedente al Consiglio aperto previsto per il 21, per 
non relegarlo in questo modo ad una sorta di una riunione di 
riserva. Ebbene, pur di riaffermare che non si muove foglia che 
Bartolini prima non voglia, è stata fatta questa discutibile 
scelta di indire un precedente incontro che suona come un atto 

prevaricatore verso il Consiglio e le opposizioni. In particolare, 
verso quest’ultime che nella seduta del Consiglio del 25 
Novembre avevano richiesto un dibattito sull’argomento da 
tenersi all’interno degli organi istituzionali, così da non far 
degenerare ed acuire le lacerazioni tra singole fazioni. 
Nonostante tutto, l’idea iniziale di Bartolini era stata quella 
di fare il dibattito addirittura a Osteria Nuova; cosa sarebbe 
successo, dopo quello che abbiamo sentito nel “campo neutro” 
di Bagno a Ripoli, lascio a voi immaginare. 
In questa assemblea abbiamo assistito ad un siparietto da 
operetta patetica ed allo stesso tempo tragica perché si è vista 
tanta gente scagliarsi contro chi secondo loro non li fa costruire 
(Comitati, Verdi e TAR); non riteniamo >>Segue a pag. IV  
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convinzione ma più per un indottrinamento attuato, forse anche 
in mala fede, da chi tira  le fila delle cooperative, teso a 
nascondere la verità sul fatto che esistono delle regole che 
Comune e Provincia d’amore e d’accordo hanno infranto 
producendo invece atti falsamente legittimi. Per questa gente è 
un reato ricorrere al TAR, mentre possono farlo solo loro ed il 
Comune, magari contro la Sovrintendenza per costruire, come 
è successo a Villamagna e Baroncelli. 
Chi aveva ancora il dubbio che il PRG fosse percepito 
dall’Amministrazione con lo spirito della legge 5 sarà rimasto 
amaramente deluso quando avrà visto stuoli di persone, che 
non avevano nulla a che vedere con i soci delle cooperative, 
ammassate lungo le pareti e nelle scale in attesa di un segnale 
da parte dell’Amministrazione, non per tutelare e valorizzare il 
nostro territorio o per esprimere la loro preoccupazione per una 
mancata legalità, ma perchè secondo noi volevano sentirsi solo 
dire dall’Amministrazione che la sentenza del TAR su Osteria 
Nuova non cambiava nulla e che comunque avrebbero potuto 
fare tutto come prima. In fondo come Bartolini ha ripetuto più 
volte, la tutela dei beni collettivi è solo una questione di 
consenso e se chi dà consenso vuole solo case, diamogli le 
case! Se poi le vogliono ad Osteria? Diamole ad Osteria! 
Insomma un’ Amministrazione di sinistra pronta ad accusare di 
populismo la controparte di destra ma che in nome proprio del 
populismo è pronta a disfarsi del paesaggio e delle leggi di 
tutela pur di attuare la rivoluzione del cemento e mantenere il 
consenso per continuare ad “imperare”. La logica di tutto 
questo, fatte le dovute distinzioni culturali, è paradossalmente 
accostabile a quella di certi Talebani che abbatterono le statue 
dei Budda incise nella roccia perché lo voleva la maggioranza 
di loro e quindi quello era giusto. 
Con un giudizio a posteriori, non sappiamo quanto siano stati 
apprezzati i concetti espressi dal prof. Rombai di Italia 
Nostra, che ha accostato il valore delle nostre sistemazioni 
rurali ad opere d’arte al pari di quelle monumentali di 
Firenze, da una platea che ha esordito con il primo intervento 
chiedendo di costruire in fretta, tanto e ovunque, paesaggio o 
no senza lacci e laccioli. Più apprezzato, a giudicare dagli 
applausi, invece l’intervento di chi ha affermato che la collina 
di Fiesole è bella mentre monte Morello no, perché non ci 
sono le “case”. Ma non è finita qui, c’è stato anche chi ha 
pensato che le nuove costruzioni servissero a riaprire le 
botteghe a Osteria Nuova, Villamagna o Vallina magari anche 
a Balatro, per poter fare poi concorrenza alla Coop di 
Gavinana (vedrà costui quanti altri negozi chiuderanno, ma 
non solo a Osteria!). 

Poi le tragedie greche di chi ha citato la Costituzione, i diritti 
umani e subito si è però scagliato contro gli altri diritti, sanciti 
dalla Costituzione per ciascun cittadino, di ricorrere al TAR. 
Insomma, ci siamo chiesti ad un certo punto come si potrebbe 
pensare di trovare un compromesso con gente che vuole la casa 
solo lì, a Osteria, magari solo perché altri l’hanno avuta prima 
come hanno detto ed anche scritto. Su queste basi come si fa a 
pensare che molti abbiano veramente bisogno di una casa 
proprio lì? Ma a parte questo, comprendiamo le legittime 
rampogne di questa gente, ma non comprendiamo perché 
abbiano continuato, anche in questa occasione, a prendersela 
con i Comitati ed i ricorrenti al TAR passando di fatto da una 
qualche ragione al torto, facendo intravedere che preferiscono 
una prevaricazione delle regole ad una richiesta invece di 
legalità che sia garanzia per tutti, ora e per il futuro, e che non 
necessariamente debba prevedere l’annullamento delle 
edificazioni. Qualche socio, ha mostrato le mani a qualcuno dei 
Comitati invece di mostrarle all’Amministrazione, visto che in 
pratica ha venduto loro un atto illegittimo, in presenza per altro 
di un ricorso accolto dal TAR. 
Insomma, da questo incontro, attraverso le parole del Sindaco 
e dell’assessore Tonarelli, è emerso chiaramente che a Bagno 
a Ripoli il piano regolatore, legge regionale 5 o no, è sempre e 
solo una questione di numero di case, dal quale si deve partire 
a priori per garantirsi un consenso, poi, il paesaggio, le aree 
fragili, i servizi sono tutti aspetti che possono aspettare. 
Bartolini è poi arrivato a dire, e non è la prima volta che lo 
sentiamo, che in fondo con le previsioni attuali si costruiscono 
solo 60 nuove abitazioni ogni anno! Poi ha elargito la 
caramella della tutela e del rilancio del nostro territorio legato 
ad un progetto sperimentale al seguito dell’area metropolitana 
fiorentina che non ha certamente lusingato chi come noi di 
chimere ad effetto ha piene le agende. 
A parte noi, tra i più delusi dai contenuti della serata, pensiamo 
si possa mettere l’architetto Piazza, che avrà capito come la 
sensibilità ambientale qui la comandi il consenso elettorale. 
Amara constatazione per lui, conoscendo per altri versi la sua 
preparazione e la sensibilità ambientale emersa anche da quello 
che ha detto nel suo discorso conclusivo, nel quale ha toccato, 
appunto, sensibilità sconosciute a Bagno a Ripoli da diversi 
decenni.  
Grazie al senso di responsabilità dei Comitati che non sono 
intervenuti si è evitata una pericolosa gazzarra, con interventi a 
senso unico, ma che hanno chiarito molte cose riguardo alle 
strade attraverso le quali l’Amministrazione vorrebbe far 
rientrare nella legittimità la questione Osteria Nuova. A noi 
non resta che sperare nell’architetto Piazza…. 
 
Sergio Morozzi 

Cosa succede nel Palazzo 
Resoconto Consiglio Comunale aperto Sul PRG 

del 21 Dicembre 2004 
Un Consiglio comunale aperto su questo tema non si teneva a 
Bagno a Ripoli da tempo immemorabile e forse non si è mai 
tenuto; tuttavia è stato possibile grazie alla convergenza di tutte 
le opposizioni che, superando 1/5 dei consiglieri, da 
regolamento, l’hanno potuto pretendere. 
Quindi, nonostante la schiacciante maggioranza sbandierata, 
Bartolini bisogna che tenga ben oliato il meccanismo del divide 
et impera altrimenti chi sa quanti altri Consigli aperti gli potrà 
capitare di “subire”… 
L’incontro è stato molto interessante perché caratterizzato da 
grande qualità degli interventi, senza personalismi ma a tutto 
campo; ha spaziato dal paesaggio, al bisogno della casa alle 
ragioni di costruire e dove, ai prezzi, ai rapporti con gli altri 

Comuni, alle scelte di sviluppo e soprattutto è emersa la 
richiesta di regole chiare e certe per evitare sia in un senso che 
nell’altro che si arrivi a situazioni inquietanti come quelle 
prodotte dalla sentenza del TAR su Osteria Nuova. A giudicare 
dall’intervento conclusivo, sia di Tonarelli che del Sindaco, 
questa tendenza a ricorrere al TAR sembra destinata a protrarsi 
se non verrà scelta la strada della moratoria delle concessioni 
per nuove edificazioni e la rimodellazione di tutti gli strumenti 
urbanistici secondo le norme Regionali e Nazionali prima di 
licenziare i nuovi interventi.  
I numerosi cittadini intervenuti, circa 25, nell’arco delle due 
ore concesse dal presidente Falmi, si sono espressi su tre 
principali filoni:  
1) Riferimenti solo ambientali e mirati alla ricerca di nuovi 
equilibri sia demografici che di sviluppo; >>Segue a pag. V 
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 Segue da pag. IV <<   
2) Aspetti tecnici mirati a mettere in risalto contraddizioni 
urbanistiche ed illegittimità abbastanza evidenti del piano 
attuale che devono essere eliminate;  
3) Interventi di alcuni componenti le cooperative che 
ovviamente hanno esposto la loro situazione ma dobbiamo dire 
con molta più umiltà di quanto mostrato nel precedente 
incontro “galeotto”, perché organizzato unilateralmente dal 
Sindaco alla SMS di Bagno a Ripoli, del 9/12. 
C’è stato poi un intervento di un rappresentante del neonato 
Comitato di Baroncelli che ha informato così della sua 
costituzione l’opinione pubblica e l’Amministrazione.  
Anche gli interventi dei Consiglieri hanno trattato diversi 
aspetti, con Naldoni AN che ha bacchettato il Sindaco per la 
prevaricazione operata nei confronti del Consiglio, con la 
succitata assemblea del 9/12, dopo che era stata già fissata la 
data di questa seduta; mentre Briccolani, sempre di AN ha 
introdotto un argomento assai interessante sugli aspetti che 
possono portare alla determinazione dell’età della popolazione 
residente attraverso un’offerta abitativa in grado di essere 
accessibile ai giovani. 
Cortini di FI ha invece richiamato alcuni aspetti che 
nell’urbanistica riguardano gli sprechi per l’assegnazione di 
incarichi che l’Amministrazione precedente aveva assegnato 
per la produzione di piani conoscitivi del territorio e ha 
osservato come oggi, invece di riutilizzare questo lavoro, sono 
stati dati nuovi incarichi per lo stesso tipo di lavoro. Ha 
rivendicato poi la necessità di una continuità della dirigenza 
dell’urbanistica, cosa non avvenuta precedentemente. Poi c’è 
stato l’intervento della Bensi dei Verdi che ha messo in rilievo 
tutti gli aspetti piano regolatore da quelli tecnici a quelli sociali 
alla mobilità, fornendo un’analisi veramente aperta e realistica 
delle varie situazioni anche in chiave di proposta come quando 
ha proposto, invece di costruire sulle colline, il riutilizzo di 
volumi esistenti, come quello delle fornaci di Capannuccia e 
di Antella che potrebbero servire a dare casa effettivamente a 
giovani e meno abbienti. Ha criticato anche le procedure per 
l’assegnazione della quota parte delle nuove abitazioni in 
convenzione riscontrando storture e mancanza di trasparenza 
nella loro assegnazione a prezzi per altro presso che allineati al 
mercato. 
In ultimo l’intervento di Solazzi: per la maggioranza, che ha 
letto un documento a tutto tondo che però francamente non 
sembrava parlare un linguaggio urbanistico ma più 
propriamente, forse, anche per l’ora tarda, percepito per la 
modesta profondità ed il taglio come un programma elettorale, 
pur non essendolo, ed in quanto tale ci è sembrato un po’ 
dispersivo ma comunque completo e propositivo, anche se 
siamo molto scettici ormai, per esperienza, che tra il dire ed il 
fare... Infatti l’intervento successivo dell’assessore 
all’urbanistica Tonarelli ha riconfermato nella sostanza la 

nostra impressione che nella sostanza cambierà ben poco. 
Tonarelli ha in pratica fatto intendere che del PRG ne potremo 
parlare tanto ma comunque l’Amministrazione continuerà per 
la propria strada. 
Nonostante tutto, a Consiglio chiuso, quasi in trattativa privata 
Bartolini ha strappato un sopralluogo a Villamagna con 
Comitato e Cooperativa; facendo ravvisare, con questo, che il 
piano di paesaggio, che si deve fare a Villamagna prima di 
costruire, passi attraverso una trattativa privata. 

Resoconto Consiglio Comunale del 
 28 Dicembre 2004 

L’ultimo consiglio dell’anno si è aperto con un minuto di 
silenzio per le vittime del maremoto in Asia. Nei giorni 
successivi  c’è stata una raccolta di fondi per la ricostruzione 
che sotto l’egida del Comune sono stati consegnati, martedì 11 
alle organizzazioni della Caritas e dei Medici Senza Frontiere 
che provvederanno al loro impiego nelle località colpite. 
Tra gli argomenti all’ordine del giorno il Consiglio, in 
formazione abbastanza ridotta dato il periodo delle festività, si 
è soffermato principalmente sull’analisi delle modifiche al 
regolamento e carta del servizio idrico integrato svolto da 
Publiacqua s.p.a: Ronchi di RC ha richiamato l’attenzione 
sull’aspetto sicurezza nei lavori della consociata in quanto in 
un cantiere si è verificato un incidente mortale di un lavoratore 
di una ditta terza. Vezzani del PdCI, associandosi a Ronchi 
per gli aspetti sicurezza, ha poi richiamato l’attenzione su 
alcuni casi inerenti il distacco per morosità; da rivedere perché 
talvolta il provvedimento risulta essere iniquo per certi 
condomini mono-utenza.  
Paoli dei DS, ha richiamato invece l’attenzione sulla necessità 
di un’integrazione al regolamento per le utenze rurali come ha 
fatto il Consorzio del Chianti. Lo stesso Paoli era intervenuto 
anche sulla chiusura dello sportello di Tesoreria Comunale di 
B. a Ripoli denunciando in questo solo necessità aziendali del 
gestore che sottoporranno i cittadini a notevoli disagi che 
l’Amministrazione deve impegnarsi per ridurre. Il Consiglio si 
è concluso con l’esposizione da parte dell’Amministrazione di 
una mozione da presentare al Forum per la Sicurezza Urbana 
affinché si giunga ad un’integrazione delle funzioni di 
sicurezza tra le polizie statali, regionali e municipali.    
In questo Consiglio abbiamo poi appreso del ricorso al TAR da 
parte di alcuni cittadini in merito al parcheggio di via Costa al 
Rosso a Grassina del quale avevamo anticipato l’eventualità 
per le molte contraddizioni che evidentemente non sono solo di 
carattere logistico. Sulla base di questo fatto l’interrogazione di 
Ronchi di RC, che riguardava appunto il parcheggio, è stata 
ritirata. 
 
Sergio Morozzi 

SUONANO LE CAMPANE 
La Carota per Villamagna 

Il 12 u.s. si è tenuto un primo incontro tra Comitato di 
Villamagna e Cooper Bagno a Ripoli nel quale sono state 
offerte appunto ipotesi alternative all’originale progetto di 
insediamento, costituito da 28 appartamenti, mentre la scheda 
di piano ne prevedeva “almeno 18” con dimensionamento di 
36 mq ad abitante insediato. Le “carote” hanno riguardato una 
diminuzione degli appartamenti da 28 a 26 accompagnata da 
una riduzione della superficie ad abitante da 36 a 28,5mq che 
porta ad una riduzione della superficie dell’insediamento del 
20%; spostamento dello stesso ad una maggior distanza dalla 
via Poggio al Luco; soppressione delle “torrette” previste 

nell’iniziale progetto più volte definito, per queste, “un 
fortilizio” ed una verifica di impatto ambientale. Il parcheggio 
asservito in particolare al circolo Protto, inizialmente previsto 
a sud e a nord dell’insediamento sarà spostato di fronte al 
circolo stesso, incassandolo nell’attuale terrapieno, con sosta a 
“pettine”. 

Il Bastone 
Qualora questa proposta non fosse accettata, considerato che 
dopo la sentenza del TAR, che annullava l’opposizione della 
Soprintendenza a costruire nell’area di fronte al prospetto di 
facciata della Pieve di S. Donnino, il Costruttore Presidente 
della Cooperativa si riserva di farsi rilasciare>>Segue a pag. VI 
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Segue da pag. V << la concessione per tale iniziale progetto e 
dare inizio ai lavori. 

Senza parole! 
Non abbiamo parole per definire questo modo di trattare con il 
quale l’Amministrazione abdica in pratica la propria funzione e 
quella del Consiglio a favore di un mercato tra privati. Manca 

solo di fare un referendum per decidere. se fare o non fare 
l’intervento ed il fallimento della politica sarebbe completo.  
Il PRG sembra dipendere sempre più dal “buon cuore del 
Costruttore”. 
Il Comitato di Villamagna  

 

ANCHE A BAGNO A RIPOLI RIVENDICHIAMO LA “MODERNITÀ” 
Come sta facendo Domenici a Firenze, anche a Bagno a 
Ripoli pensiamo si voglia vantare delle “modernità”: Villa 
Iole è una di queste. L’intervento non raggiunge la mostruosità 
del parcheggio sotto le mura del S. Gallo alla Fortezza ma, 
tuttavia, a Meoste, dove sorgeva una piccola ma più 
commisurata casa di riposo per anziani, è in avanzato stato di 
realizzazione un mastodontico padiglione che si staglia, come 
mostra questa foto, di fronte ai boschi dell’Incontro con una 

struttura in cemento armato che nulla ha a che vedere con quel 
luogo e la sua bellezza.    
“Sarà modernità”, si chiedono i cittadini della zona per 
digerirne le forme e la grandezza. A noi sembra più uno 
spregio alla natura in ogni caso da evitare; si poteva certo 
progettare in tutt’altro modo, ma, attenzione, questa è solo una 
prova tecnica di quel che sarà la bioscuola da 10 miliardi di 
vecchie lire prevista poco distante!  

 
 

Mosè 

Foto S. Costa 
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