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Grassina, 3-06-06  

 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 
 
 
 
 
 
Oggetto: Osservazioni alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 14.03.2006 – Ratifica dell’intesa di 
cui all’art.22 della L.R. 3.1.2005 n.1 con la Provincia di Firenze e adozione. 
 
 
Premessa 
 
Fermo  restando l’adesione di questo comitato alle osservazioni generali che il Coordinamento dei Comitati 
Civici di Bagno a Ripoli ha redatto in unione con altre Associazioni ambientaliste, vogliamo rimarcare, con la 
presente, alcuni aspetti specifici inerenti la località Bubè, di Grassina, ed in tal senso riteniamo utile esprimere 
alcune considerazioni a premessa per meglio inquadrare anche il senso delle osservazioni stesse. 
Premesso che l’atteggiamento dei cittadini di Bubè nei confronti delle tematiche ambientali è da sempre stato 
molto presente denotando attenzione e senso di appartenenza verso il proprio territorio, anche con la nascita di 
questo comitato civico. 
 
Le OSSERVAZIONI in questione costituiranno un’opportunità particolarmente importante per noi come per 
tutti i cittadini di Bagno a Ripoli nella misura in cui saranno recepite, altrimenti finiranno solo per costituire un 
atto assimilato formalmente a partecipazione ma che non servirà a legittimare i così detti “interessi diffusi” 
espressi da tutti quei cittadini che vogliono vivere e tutelare il loro territorio in prima persona come noi 
cerchiamo di fare fin da quando previsioni urbanistiche, costituite da sei villette a schiera sotto le mura della 
scalea della Villa Medici – Tornaquinci, per altro non riportate dagli allegati alla delibera, hanno costituito per 
noi e costituivano anche per il compianto Sindaco Lastrucci, “una devastazione”, (alleghiamo articolo della 
Nazione del 28.11.2002). 
Riteniamo che dopo questo esempio non si debba in alcun modo allargare oltre l’esistente il perimetro 
dell’abitato attuale ne aprire aspettative per ulteriori interventi insediativi che non trovino la condivisione dei 
cittadini di Bubè 
 
 
Osservazioni  
 
1) Dalla Tavola 5 “Carta delle previsioni di Piano” Allegato 3 alla delibera, si evidenzia come nell’area di Bubè 
(vie Pian di Grassina e delle Fonti) siano annesse ai perimetri dei centri abitati (Art. 24 del P.S.) anche aree 
distaccate che non hanno nulla a che vedere neppure con un ipotetico raccordo con un abitato diffuso. 
Da rilevare che le zone esterne al perimetro indicato sono soggette, al vincolo ambientale della Soprintendenza 
per "Grassina e Lappeggi" (ex art. 144 D.Lgs.490/99) resosi necessario per far coincidere il vincolo 
paesaggistico con le previsioni comunali in quanto si sosteneva la decadenza del vecchio vincolo del 1976 in 
virtù della delega conferita in materia ai Comuni dalla LR 24/93. Da quanto si evince dalle mappe allegate alla 
delibera, tale vincolo, pubblicato all’albo il 25 febbraio 2003, non risulta recepito, anzi, è indicata come centro 
abitato, una parte della collina del podere Molinuzzo. Ciò costituisce una palese contraddizione, sia formale, 
per quanto appena detto, sia sostanziale in quanto si tratta della collina menzionata in premessa, annualmente  
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adibita alla rievocazione storica del Venerdì Santo; manifestazione che tuttavia è considerata in ambito 
comunale di primaria importanza per Grassina, come per gli altri centri lo sono il Palio delle contrade a Bagno a  
Ripoli e la Fiera all’Antella. Questa manifestazione si diversifica tuttavia dalle altre per i riscontri storici e 
culturali sovralocali (Europassion). In tal senso, tale area, se in qualche modo si ritiene non debba essere 
identificata come centro abitato per essere individuata come area omogenea di tipo F (DL 1444/68), fugando 
così ogni dubbio sulla sua destinazione attuale e possibile futura. 
 
2) Sempre nello stesso contesto di mappa, si rileva che è stata sottratta una porzione di area alla piazzetta Largo 
Manuela Masi, che si affaccia su via Lorenzoni, accorpandola,“inspiegabilmente”, alla confinante area agricola; 
pensiamo a causa di un errore formale che riteniamo debba essere corretto trattandosi di porzione consolidata a 
patrimonio inalienabile.  
 
3) Risulta poi esclusa dal perimetro del centro abitato la Villa Medici Tornaquinci che paradossalmente si trova 
a non far parte neppure della confinante area soggetta a protezione paesistica (Art.10 del P.S. ma bensì di 
un’area agricola!).  
 
 
 
 
Per il Comitato per Bubè  
Sergio Morozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Articolo de La Nazione del 28.11.02 cronaca locale 
Estratto allegato 3 alla delibera n° 24 del 14.3.06 
 
 
 
 
 
 
 
(non soggetta a  imposta  di bollo ai sensi della Risoluzione n.76/E  del  31/03/2003  dell'Agenzia  delle  Entrate, Direzione 
 Normativa  e  Contenzioso) 
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