
                                                                                                                         Al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli 
 
Oggetto: osservazioni alla delibera del C.C. n° 24 del 14 marzo 2006 “ variante al Piano Strutturale per la modifica dei 
perimetri dei centri abitati” 
 
I sottoscritti  
 
Premesso  
 
che il territorio è bene comune dell’umanità, da salvaguardare come diritto delle generazioni presenti e future  
 
che il territorio di Bagno a Ripoli si caratterizza per un alto valore paesaggistico tipico delle aree rurali, ben 
distinguibile da quello delle aree a grossa urbanizzazione 
  
preso atto 
 
che il C.C. con deliberazione 24 del 14 marzo 2006, ha apportato modifiche al piano strutturale approvato nel 1999, 
rendendo possibile la riperimetrazione dei centri abitati e l’inserimento di aree rurali fragili in ambito urbano 
 
                                                                                 OSSERVANO 
 
che molte recenti costruzioni realizzate in ambito comunale, quali quelle edificate in via Della Martellina, quelle sulla 
collina di Baroncelli, male si inseriscono nel contesto ambientale, per collocazione e caratteristiche architettoniche quali 
altezza, volumi, forme, tipo di costruzione 
 
che le nuove costruzioni realizzate, impegnano suolo prezioso in zone di particolare interesse ambientale, che 
dovrebbero essere salvaguardate 
 
che i nuovi insediamenti determinano ulteriori trasformazioni del territorio per la realizzazione di nuove infrastrutture  
 
che le sopraddette costruzioni realizzate in particolari ambiti collinari, possono compromettere la stabilità del suolo  
 
che nuovi impegni del suolo a fini insediativi sono di norma consentiti solo quando non sussistono valide alternative di 
riuso e riorganizzazione degli insediamenti esistenti 
 
che comunque prima di realizzare nuove costruzioni è indispensabile, specialmente in aree di particolare pregio, la 
predisposizione di studi di paesaggio, che ne  valutino a pieno l’impatto ambientale 
 
che tali studi non ci risultano siano stati eseguiti dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli 
 
                                                                                CHIEDONO 
 
che la modifica al Piano Strutturale di cui alla delibera C.C. 24 del 14 marzo 2006 non costituisca uno strumento per 
poter edificare con minor vincoli 
 
che codesta amministrazione comunale metta, invece in atto azioni correttive e  nuove procedure operative idonee a 
rendere maggiormente efficiente la protezione ambientale ed in particolare la salvaguardia del territorio 
 
che non si antepongano interessi di pochi a quelli dell’intera collettività. 
 
NOME                                  COGNOME                               INDIRIZZO                                            FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


