
al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli 

 oggetto: Osservazioni alla delibera di variante al Piano Strutturale n.24 del 
14.3.2006 

  

Sono venuto a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale ha  
approvato la deliberazione che permette la riperimetrazione  dei centri abitati. Con 
tale atto viene così definito il limite tra territorio aperto e centro abitato. Le ricordo 
il mio intervento, a nome della piccola comunità che rappresento, fatto nel 
Consiglio Comunale aperto del Dicembre 2005, in cui Le chiesi di valutare 
attentamente il rischio che un impatto edificativo di forti dimensioni avrebbe avuto 
sia sull’aspetto di questo territorio che sulla sua vivibilità. Dopo le vicende recenti 
(vedi sentenza del TAR che ha annullato le previsioni urbanistiche relative ad 
Osteria Nuova) noi pensiamo che  questa delimitazione  serva soltanto per togliere 
quelle contraddizioni formali, ma non sostanziali, tra cartografia comunale e 
provinciale, con l’intento specifico di superare così la suddetta sentenza ed evitare 
altri possibili contenziosi. Constato con amarezza che tale deliberazione passa 
ancora una volta sopra le teste dei cittadini, che in vario modo hanno cercato di fare 
sentire la loro voce. 

Ormai anche il semplice cittadino, non necessariamente esperto di questioni 
urbanistiche riesce a comprendere, al di là dei tecnicismi, ciò che è di buon senso e 
ciò che lo offende. Se alla Provincia sta a cuore il nostro paesaggio, come del resto 
dovrebbe stare a cuore  anche al Comune di Bagno a Ripoli, non si capisce perchè 
il cosiddetto “ Programma di Paesaggio” possa essere riferito unicamente al 
territorio rurale e quindi alle relative trasformazioni di carattere agricolo ( posizione 
oliveti, vigne, muretti a secco, terrazzamenti e quant’altro) e non possa anzi non 
debba riguardare anche le trasformazioni ben più irreversibili ed impattanti quali 
sono quelli di tipo edificatorio ( strade, ponti, edifici, parcheggi in mezzo ai campi 
e case di cura) soprattutto quando queste trasformazioni si realizzano non tanto in 
piccoli lembi di terra interclusi tra un edificio e l’altro, ma proprio su parte di quel 
territorio aperto che viene impropriamente inserito dentro i limiti del centro urbano 
per essere successivamente oggetto di edificazioni.  

Vorrei infine farLe notare che proprio in questi giorni è stata pubblicata e pertanto 
è divenuta esecutiva la Convenzione Europea sul Paesaggio. Chissà se noi italiani 
riusciremo a capire che questo elemento costituisce un’opportunità economica e 
che una volta sciupato non si recupera più, capire non significa fare convegni, 
perché di quelli ce ne sono anche troppi a giro, significa attuare delle politiche di 
tutela e valorizzazione del territorio che sono molto lontane da quelle finora 
intraprese negli ultimi anni da questa amministrazione. 

RICHIESTE 

- attuare tutte quelle misure necessarie per la tutela del territorio di Bagno a 
Ripoli che costituisce un bene prezioso non solo per gli abitanti ma per la 
collettività nel suo insieme, e pertanto di applicare i Programmi di Paesaggio 
anche ai centri abitati che si trovano inseriti nelle cosiddette Aree Fragili per 
stabilire se e come poter intervenire in zone alto pregio paesaggistico; 

- ridurre drasticamente le volumetrie e l’altezza degli edifici che stanno 
sorgendo sulle colline di Bagno a Ripoli , interventi che deturpano 
inequivocabilmente il territorio; 



-ritornare ad una politica urbanistica seria, che consideri quelle che sono le 
esigenze dei cittadini in termini di servizi ( acquedotto, mobilità , servizi di 
trasporto, rifiuti, etc..) visto che finora si è pensato soltanto ad edificare troppo 
e male.  

  

  

  

Data 5/06/06 

Nome e cognome        Stefano C.   

Indirizzo Via di Baroncelli ..     Bagno a Ripoli, 
Firenze                                               Firma  

  

 


