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AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 

 

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

DEL 14/03/2006 – RATIFICA DELL’INTESA PRELIMINARE CON LA PROVINCIA 

DI FIRENZE IN DATA 22/02/2006 E ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO 

STRUTTURALE PER LA MODIFICA DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI 

DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 

 

La variante in esame prevede la modifica del perimetro dei centri abitati del Comune di 

Bagno a Ripoli a suo tempo definito dal Piano Strutturale approvato nel 1998; tale 

provvedimento si inserisce nella procedura per accordo di pianificazione con la Provincia di 

Firenze e la Regione Toscana, nell’ambito della quale la nuova perimetrazione dei centri 

abitati sarà riportata sulla cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Firenze. 

Se definitivamente confermata, quella che all’apparenza può sembrare una pura formalità, 

tesa ad assicurare la congruenza fra lo strumento urbanistico comunale e quello provinciale, 

produrrà effetti di non poco conto sul nostro territorio, ed in particolare sulla frazione di 

Osteria Nuova nella quale risiedono i firmatari del presente atto. 

Si ricorda che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) classifica una vasta 

porzione del territorio comunale, che comprende anche la frazione di Osteria Nuova, come 

Area Fragile da sottoporre a programma di paesaggio. 

L’art. 11 delle Norme di Attuazione del PTCP definisce come Aree Fragili quelle “parti del 

territorio aperto caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, 

ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante 

bene della collettività”. 

Trattasi quindi di una porzione di territorio che per le sue caratteristiche è meritevole di 

particolare tutela; ed infatti lo stesso art. 11 considera le Aree Fragili come invarianti 

strutturali, non modificabili liberamente dagli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

Non si tratta quindi di un vincolo di immodificabilità assoluta, anche se è evidente che 

eventuali trasformazioni debbono essere attentamente valutate; per questa ragione, l’art. 11 

prevede lo strumento del Programma di Paesaggio per valorizzare al meglio le caratteristiche 

che fanno di una zona un’Area Fragile. 
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Gli stessi comuni non possono intervenire a loro piacimento neppure sulla consistenza di tali 

Aree, potendo precisarne il perimetro (quindi il margine esterno) solo a seguito di studi più 

approfonditi. 

Occorre infine precisare che il territorio aperto, come prevede lo Statuto del Territorio del 

PTCP, comprende non solo aree a prevalente destinazione agricola e forestale, ma anche “tutti 

gli insediamenti minori, borghi, casali sparsi… che sono parte integrante del paesaggio nel 

quale si trovano”. 

In effetti la zona di Osteria Nuova risponde a queste caratteristiche: questa costituisce uno dei 

più tipici esempi di campagna fiorentina, rimasta praticamente intatta, e forma una valida 

‘cornice’ all’abitato di Osteria Nuova, che ad un osservatore, posto in qualsiasi punto e in 

particolare nelle colline poste sull’altro versante del borro di San Giorgio, appare come un 

piccolo borgo immerso nella bellissima campagna, costellata di olivi, vigneti, cipressi, ville, 

chiese. 

Non a caso, la zona in questione è stata sottoposta a vincolo paesaggistico da ben due decreti 

ministeriali; così si esprime il D.M. 07/04/1973, che assieme al D.M. 20/12/1965 ha 

sottoposto a vincolo l’intera zona: “il declino della collina che dall’antica strada provinciale 

Bagno a Ripoli – San Donato scende verso fondovalle (dal lato di nord-est) è coperto di olivi 

e vigneti, in cui spiccano i neri cipressi a segnare i crocevia, le ville, i confini poderali. […] 

Nell’area esistono ville, chiese e oratori di notevole interesse storico – artistico, ma essi sono 

un complemento di una bellezza paesaggistica meritevole di tutela.” 

Mentre il PTCP ha classificato tutta la zona, compreso il borgo di Osteria Nuova, come Area 

Fragile, evidenziando il perimetro dell’abitato ai soli effetti del Nuovo Codice della Strada, il 

Piano Strutturale approvato nel 1998 ha introdotto, per la frazione di Osteria Nuova, una 

perimetrazione del centro abitato inglobando aree agricole molto più estese di quelle previste 

come edificabili dallo stesso piano e sottraendo al contempo tutto l’abitato al regime delle 

Aree Fragili. 

Contemporaneamente, lo stesso Piano, e più specificamente il Regolamento Urbanistico, 

hanno previsto la realizzazione ad Osteria Nuova di pesanti interventi di nuova edilizia 

residenziale, per un totale di oltre 14.000 mc. 

Numerosi cittadini ed associazioni ambientaliste, nelle osservazioni al Piano Strutturale, 

hanno evidenziato l’assurdità di una perimetrazione così vasta e l’illegittimità delle previsioni 

edificatorie, in quanto collocate in una zona classificata dal PTCP come Area Fragile da 

sottoporre a programma di paesaggio, senza che tale programma sia stato predisposto. 
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L’amministrazione ha disatteso tali osservazioni perché non pertinenti o politiche o comunque 

perché contrastanti con la filosofia del Piano, assurdamente ritenuta non più modificabile. 

Tale era la volontà dell’Amministrazione di non tenere in nessuna considerazione le 

osservazioni al Piano Strutturale che, mentre pendeva il termine per la loro proposizione, 

veniva già adottato il Regolamento Urbanistico. 

A questo punto, ad alcuni cittadini di Osteria Nuova non è rimasta altra strada che impugnare 

il Piano con ricorso al T.A.R. Toscana, che ha dato loro ragione annullando, con sentenza n. 

4196 del 06/10/2004, le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

relative alle nuove edificazioni ad Osteria Nuova, proprio perché collocate in un’Area Fragile 

da sottoporre a programma di paesaggio. 

Attualmente la sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, ma il giudizio è 

ancora pendente e, allo stato, le previsioni edificatorie per Osteria Nuova sono a tutti gli 

effetti annullate. 

Con la variante in esame le amministrazioni comunale e provinciale si propongono di comune 

accordo di perimetrare il borgo Osteria Nuova come centro abitato, sottraendolo alla 

disciplina prevista per le Aree Fragili. 

Un tale provvedimento contrasta palesemente con lo spirito e la lettera delle norme di tutela 

previste dal PTCP; l’argomento di fondo è il seguente: le Aree Fragili sono territorio aperto; 

Osteria Nuova è un centro abitato; il centro abitato non è territorio aperto; Osteria Nuova non 

può essere considerata come Area Fragile. 

Quindi, la variante in questione correggerebbe un errore materiale, consistente nel fatto che il 

perimetro di Osteria Nuova, a suo tempo, non era stato riportato nel PTCP. 

Una tale impostazione non è accettabile, proprio perché contrastante con le norme dello stesso 

PTCP. 

Invero, l’assoggettamento del borgo di Osteria Nuova al regime delle Aree Fragili è 

perfettamente coerente con le norme dettate dal PTCP, che, come già visto, considerano i 

piccoli borghi come parte integrante del territorio aperto. 

Né può fondatamente sostenersi che l’Amministrazione comunale abbia precisato il perimetro 

dell’Area Fragile, perché Osteria Nuova è completamente all’interno dell’area stessa e non ai 

margini; precisare il perimetro di un’area significa modificarne il margine esterno non creare 

delle ‘zone franche’ al suo interno e in ogni caso tale precisazione deve avvenire a seguito di 

studi approfonditi, che in questo caso mancano completamente. 
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Introdurre questa distinzione fra centro abitato e territorio circostante, distinzione che peraltro 

è priva di qualsiasi fondamento giuridico, significa spezzare quel fondamentale legame fra il 

borgo ed il paesaggio circostante che le norme del PTCP mirano a tutelare. 

È quindi da respingere fermamente la concezione che entrambe le amministrazioni hanno 

della delimitazione del centro abitato, relegata al mero tracciamento sulla cartografia di una 

linea, varcata la quale tutto è consentito. 

Se un tale principio passasse, avremmo un borgo nel quale si può costruire liberamente, senza 

necessità di Programmi di Paesaggio e sfruttando tutto lo spazio disponibile, ed un paesaggio 

circostante oggetto di tutela, ma al contempo deturpato dalle edificazioni realizzate nel borgo. 

L’impressione è che si voglia sanare l’illegittimità rilevata dal T.A.R., eliminando, per gli 

interventi a suo tempo previsti, la necessità di predisporre il Programma di Paesaggio; il tutto 

quindi sarebbe finalizzato alla pura rimozione di un ostacolo formale alla realizzazione dei 

nuovi alloggi. 

Palese è l’illogicità e l’inopportunità di una simile previsione, che peraltro si pone in contrasto 

con la ratio e la lettera delle stringenti norme di tutela previste dal PTCP della Provincia di 

Firenze, che la Provincia stessa rinnega clamorosamente. 

Illogicità ed inopportunità che sono ancor più gravi per il fatto che la zona di Osteria Nuova è 

sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui ogni intervento che ivi s’intende collocare 

dev’essere attentamente valutato sotto il profilo della sua reale necessità e dell’impatto che 

esso provoca in un ambiente meritevole di miglior tutela. 

La delibera in esame presenta poi un altro profilo di illogicità, contraddittorietà e/o 

inopportunità. 

Se infatti lo scopo di tale provvedimento è quello di togliere dal centro abitato le aree agricole 

sovrabbondanti, non si capisce perché nel perimetro del centro abitato di Osteria Nuova 

continuino ad esservi ricomprese le aree destinate agli interventi di nuova edificazione 

annullati dal T.A.R. 

Tali aree attualmente non sono edificabili e sono aree agricole a tutti gli effetti, al pari di 

quelle escluse dalla riperimetrazione; è evidente quindi che la loro permanenza all’interno del 

centro abitato è irragionevole e che tali aree debbono essere restituite al territorio aperto al 

pari delle altre. 

Non costituisce adeguata motivazione in senso contrario la prospettiva di ricollocarvi gli 

stessi interventi edilizi, ormai svincolati dalle prescrizioni relative alle Aree Fragili. 
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Peraltro, la legge n. 1/05 prevede che il perimetro dei centri abitati comprende solo le aree 

edificate ed i lotti interclusi, nei quali è permessa l’edificazione di completamento ed 

ampliamento degli edifici esistenti. 

Non è certo consentito, quindi, inserire nel perimetro del centro abitato aree non ancora 

edificabili, con il proposito di destinarle a futuri interventi di espansione. 

Un simile modo di procedere rende ancor più fondato il timore che la previsione in esame sia 

finalizzata unicamente a sbloccare gli interventi di nuova edificazione annullati dal T.A.R. ed 

a suo tempo surrettiziamente fatti passare per interventi di completamento. 

Il territorio ed il paesaggio sono beni che appartengono alla collettività e, soprattutto, alle 

generazioni future, per cui le lungimiranti norme di tutela previste dal PTCP non possono 

essere rinnegate con un provvedimento illogico, abnorme e privo di fondamento giuridico 

quale è quello in esame. 

Le osservazioni sono uno strumento democratico che consente ai cittadini di partecipare alle 

scelte dell’Amministrazione pubblica, in modo che queste siano il più possibile adeguate alle 

esigenze dell’intera collettività. 

Delle osservazioni si deve tener conto a maggior ragione proprio quando il provvedimento 

che ne è oggetto riguarda beni, quali il territorio ed il paesaggio, che sono patrimonio di tutti 

(e non dei soli proprietari dei fondi interessati). 

Scelte di questo tipo non possono esser prese senza dare ascolto alla cittadinanza e senza 

recepirne le istanze e soprattutto non possono esser prese per tutelare interessi di pochi a 

danno degli interessi di tutti gli altri. 

Già abbiamo sperimentato le conseguenze dell’atteggiamento che l’Amministrazione 

comunale ebbe nei confronti delle osservazioni al Piano Strutturale. 

Detto Piano fu presentato come un fatto compiuto sul quale ormai non era possibile più 

intervenire e le osservazioni furono concepite come un puro adempimento burocratico. 

A causa di questo atteggiamento di totale chiusura, anche di fronte a fondate denunce di 

evidenti illegittimità, è emerso un aspro contenzioso giudiziario nel quale l’Amministrazione 

comunale si è assurdamente contrapposta ai suoi cittadini, schierandosi a favore dei pochi 

interessati, i quali, forti di questo appoggio, hanno contribuito ad inasprire il dibattito. 

In una vera democrazia un’Amministrazione pubblica non può degradare a tale livello il 

rapporto con i suoi cittadini; deve invece ascoltarli, recepirne le istanze, soprattutto se 

riguardano beni di primaria importanza. 
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I firmatari del presente atto auspicano pertanto che queste osservazioni costituiscano 

un’occasione per rivedere la politica urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli e per valutare 

attentamente le pesanti trasformazioni che si vorrebbero compiere. 

La delibera in esame non è certo un passo avanti, anzi costituisce l’ennesimo passo indietro di 

un’Amministrazione comunale che rinunzia a tutelare un fondamentale patrimonio dei suoi 

cittadini pur di privilegiare le aspettative, legittime ma in prevalenza non rispondenti ad 

un’effettiva necessità, di pochi interessati alle nuove edificazioni. 

Il tutto abdicando a quel principio di buon andamento ed imparzialità, che l’art. 97 della 

Costituzione indica come unico criterio cui si dovrebbe informare l’attività della Pubblica 

Amministrazione. 

Non è questa la strada da seguire; le illuminate norme di tutela paesaggistica impongono 

un’attenta valutazione degli interventi di trasformazione, che potrebbero essere anche 

collocati in altre zone. 

Un’Amministrazione veramente imparziale non può ricorrere a stratagemmi burocratici per 

sottrarsi a tali valutazioni; non vi è pertanto ragione che giustifichi la sottrazione del borgo di 

Osteria Nuova alla disicplina prevista per il territorio aperto e per le Aree Fragili e non vi è 

ragione che giustifichi il ritardo nel predisporre i Programmi di Paesaggio, che non possono 

essere concepiti, con una visione eccessivamente riduttiva, come studi limitati ad aspetti 

puramente agricoli. 

Al contrario, i Programmi di Paesaggio sono un importante strumento di tutela, la cui 

predisposizione dovrebbe precedere qualsiasi intervento di trasformazione, per far sì che il 

territorio, che nessuno vuole ‘ingessare’ o ‘museificare’, possa cambiare senza perdere quelle 

caratteristiche fondamentali che fanno delle colline fiorentine un patrimonio dell’umanità, al 

pari della città che circondano. 

È anche grazie ai tanto celebrati ed amati dintorni, o ‘contorni’, che Firenze è la città che nel 

mondo tutti ci invidiano. 
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