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Ecco una delle notizie sulla Variante di Grassina 
(Variante del Chianti) che attendevamo da tempo: 
venerdì 8 novembre 2013, la Giunta Provinciale di 
Firenze ha approvato il progetto esecutivo dell’opera.

Il progetto era stato presentato dalla Società vincitrice 
dell’appalto, il Consorzio Cooperative Costruzioni, 
sottoposto alla procedura di validazione tramite un ente 
verifi catore esterno e quindi tornato alla Provincia per 
l’approvazione. Le procedure sono più avanzate nel 
tratto del tracciato nei territori comunali di Greve in 
Chianti e Impruneta; nel tratto di Bagno a Ripoli sono 
state apportate alcune modifi che, in parte richieste dalla 
Soprintendenza, che hanno comportato una modesta 
ridefi nizione del tracciato, pure questa approvata nella 
seduta di oggi della Giunta Provinciale.

Le modifi che hanno condotto anche ad uno sfalsamento 
dei tempi delle procedure di esproprio, che sono 
state completate per Greve e Impruneta, dove le aree 
da cui transita la Variante sono già di proprietà della 
Provincia. Per Bagno a Ripoli sono state uffi cialmente 
avviate (avvisi per la dichiarazione di pubblica utilità 
pubblicati dai quotidiani ‘La Repubblica’ e ‘La Nazione’ 
rispettivamente il 25 e il 27 settembre 2013), ma non 
sono partite in attesa dell’approvazione del progetto 
esecutivo, l’unico atto capace di stabilire con certezza 
quali siano le aree effettivamente da espropriare. Ora 
si potrà cominciare anche a Bagno a Ripoli. Su Greve 
e Impruneta, nonché su una piccola parte del nostro 
territorio (zona Capannuccia), che rientra nel tratto 
Capannuccia-Le Mortinette (Impruneta), sono già 
terminate le bonifi che dagli ordigni bellici, un’operazione 
che, dopo gli espropri, si potrà iniziare pure a Bagno 
a Ripoli. Adesso che il progetto esecutivo è stato 

approvato, la Provincia consegnerà le aree espropriate 
al Consorzio Cooperative Costruzioni, il quale potrà 
cominciare a utilizzarle.

“La soddisfazione è grande – hanno dichiarato il Sindaco 
di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini, il Sindaco di Greve 
in Chianti Alberto Bencistà e il Sindaco di Impruneta 
Alessio Calamandrei -, in quanto l’approvazione del 
progetto esecutivo era l’anello mancante per poter 
avviare i lavori. Le procedure di legge alle quali le 
pubbliche amministrazioni italiane devono attenersi sono 
lunghe, farraginose e inevitabili (per questa come per 
altre centinaia di opere pubbliche), ma alla fi ne i nostri 
sforzi sono stati premiati e abbiamo raggiunto lo scopo 
di un atto determinante per l’avvio dei lavori. Lavori 
che, per lo meno nella loro parte introduttiva (espropri, 
bonifi che), sono già iniziati e in parte completati. Adesso 
che il tracciato è stato defi nito anche nella sua parte 
più delicata, ovvero Ponte a Niccheri e via di Belmonte, 
sarà possibile procedere pure sul territorio di Bagno a 
Ripoli, prima agli espropri, poi alla bonifi ca da ordigni 
bellici, infi ne alla realizzazione dell’opera!”

“Con l’approvazione dell’esecutivo - precisa l’Assessore 
delle Infrastrutture della Provincia di Firenze Marco 
Gamannossi - potremo consegnare le aree già 
espropriate al Consorzio vincitore dell’appalto che 
potrà quindi cominciare la cantierizzazione. Mi unisco 
alla grande soddisfazione dei Sindaci nel vedere ben 
indirizzata una signifi cativa opera pubblica del Chianti  
tanto richiesta dal territorio”.

Variante di Grassina, ci siamo!
La Provincia approva il progetto esecutivo

saldo tares 2013 PAG. 2

toscana solidale  PAG. 3

prim.olio 2013 PAG. 4



BAGNO A RIPOLI

Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 651351 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

AzIeNdA SANITARIA FIReNze
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 641760 - 055 640642

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.firenzelecolline.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
http://www.sds-sudest.fi.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione l’11 novembre 2013

Francesco Granacci 
e Giovanni Larciani
all’Oratorio di Santa 
Caterina all’Antella

i prossimi appuntamenti:

Sabato 16 novembre, ore 17.30 - Tesori ritrovati. Arte e progetti 
culturali come volani di sviluppo tra città e contado. Incontro-in-
tervista con la Soprintendente Cristina Acidini

Venerdì 22 novembre, ore 19 - Musica all’Oratorio - L’Arte della 
Terra - Degustazione di oli e prodotti locali

Lunedì 25 novembre, ore 19 - Le interviste impossibili - Anna 
Benvenuti intervista Santa Caterina d’Alessandria

Venerdì 29 novembre, ore 19 - Musica all’Oratorio - L’Arte della 
Terra - Degustazione di oli e prodotti locali

Sabato 30 novembre, ore 10 - Santa Caterina Off - Chiesa di 
S. Salvatore al Monte alle Croci (FI) Pellegrinaggio: Sulle orme 
di San Leonardo dalla città al colle dell’Incontro sui luoghi del 
Granacci.

Venerdì 6 dicembre, ore 17.30

Giovanni Larciani, un singolare “Costeggiatore della Maniera” - 
Incontro-lezione con Lucia Aquino, Storica dell’Arte

16, 22, 25, 29 nov. e 6 dic.

Aperitivo ad Arte Ore 19.

Costo aperitivi € 11.

http://oratoriosantacaterina.055055.it

RICevIMeNTO SINdACO, GIUNTA e CONSIGLIO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI Saldo Tares 2013
Si ricorda che tra la fine di novembre e l’inizio 
di dicembre Quadrifoglio SpA invierà l’avviso di 
pagamento dell’importo a saldo Tares 2013, che è 
stato calcolato utilizzando le tariffe del nuovo tributo 
e da cui saranno scomputati gli acconti già emessi.

All’avviso di pagamento sarà allegato il modello 
F24 da pagare in Banca o alla Posta entro il 30 
dicembre 2013. Insieme ad esso sarà trasmesso il 
modello F24 per il pagamento della maggiorazione 
sui servizi indivisibili (€ 0,30 al mq) con scadenza 
16 dicembre 2013, che sarà introitata direttamente 
dallo Stato.

Si informa inoltre che lo Sportello Tares, nel periodo 
12 novembre – 17 gennaio, sarà trasferito presso la 
Sala Consiliare del Municipio con il seguente orario: 
martedì ore 14.30-18, venerdì ore 8.30–12.



Con la legge 45/2013 (Toscana Solidale) la Regione Toscana 
ha previsto, per il triennio 2013/2015, l’erogazione di diverse 
misure di sostegno per: bebè in arrivo (nuovi nati, adottati, in 
affido); famiglie numerose; figlio disabile.

Requisiti di accesso, fra gli altri: essere cittadini italiani o di altro 
stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; essere residenti 
in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno 
solare cui si riferisce il contributo finanziario; avere un valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) 
non superiore a 24mila euro; non avere riportato condanne con 
sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, 
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 
illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice 
penale.

Le istanze di contributo per il 2013 devono essere presentate 
al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio 
2014.

Lunedì 4 novembre 2013 sono stati inaugurati in 
località Boscaccio (via di Boscaccio n. 2) 4 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, pronti per essere 
assegnati ad altrettante famiglie del Comune di 
Bagno a Ripoli. Presenti il Sindaco Luciano Bartolini, 
l’Assessore alla Casa Rita Guidetti e il Presidente di 
Casa Spa Luca Talluri.

Il Comune di Bagno a Ripoli ha acquistato l’edificio 
del Boscaccio, in precedenza destinato a residenza 
rurale nell’ambito dell’Azienda Agricola di Mondeggi, 
dalla Provincia di Firenze. Classificato come edificio 
di altissimo valore storico e paesaggistico e soggetto 
alla tutela della Soprintendenza per i beni Culturali, il 
Boscaccio è stato recuperato attraverso finanziamenti 
regionali e comunali. L’intervento è stato realizzato 
dalla Società Casa Spa, che gestisce il patrimonio 
comunale e che ha elaborato il progetto, eseguito la 
gara di appalto e la direzione dei lavori.

Per gli anni successivi le istanze di contributo dovranno essere 
presentate a partire dal 1° febbraio e comunque entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il 
contributo.

I contributi sono cumulabili tra loro.

Per informazioni:

sito della Regione Toscana
www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale

Urp Regione Toscana: numero verde 800860070
email urp@regione.toscana.it

Toscana Solidale... con le famiglie

4 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
inaugurati al Boscaccio

Si tratta di alloggi di piccole dimensioni disposti su più 
livelli che saranno assegnati a chi ha partecipato ai 
bandi di edilizia residenziale pubblica del Comune ed 
è nella graduatoria generale permanente.

I lavori di ristrutturazione, oltre ad assicurare la 
staticità del fabbricato, hanno consentito di recuperare 
uno standard abitativo, anche dal punto di vista delle 
dotazioni impiantistiche e dell’efficienza energetica, in 
linea con quello corrente, ed è stato possibile ricavare 
anche quattro posti auto scoperti di pertinenza degli 
alloggi in area contermine al fabbricato. Le finiture 
esterne sono in linea con la tradizione costruttiva 
locale.

“Si concretizza così un altro obiettivo del programma 
di questa Amministrazione Comunale – hanno 
dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore 
alla Casa Rita Guidetti -, che va ad aggiungersi ai 
precedenti recuperi di alloggi pubblici, in risposta 
ai tanti bisogni di emergenza abitativa della nostra 
comunità locale, anch’essa interessata dalla crisi 
economica dilagante. Un numero crescente di 
famiglie infatti si rivolge ai nostri uffici chiedendo 
soluzioni abitative sempre più difficili da trovare. 
L’inaugurazione del 4 novembre, dunque, con questi 
chiari di luna, è un grande risultato e un momento da 
festeggiare, nel quale riteniamo che non debba essere 
sottovalutato, anzi sia  doveroso di riconoscimento, 
il lodevole intervento della Società di gestione Casa 
Spa, che ha saputo recuperare gli alloggi nel pieno 
rispetto delle caratteristiche originarie mantenendo 
inalterati i vecchi elementi caratteristici dell’edificio 
rurale, come il forno, la scala di collegamento interno 
e i vani principali”.

foto di Massimo Benvenuti



da quest’anno a Bagno a Ripoli c’è il Centro di Gravità 

Permanente?

Da Centro Giovani a Centro di Gravità Permanente! 

Attività per bambini, ragazzi e adulti gestite dalla 

cooperativa sociale Coop21 nello spazio di via 

Giusiani 29, a Bagno a Ripoli, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale.

Oltre ad offrire a ragazzi e giovani un luogo di ritrovo 

a libero accesso, il mercoledì pomeriggio dal mese di 

ottobre, il Centro di Gravità Permanente propone:

- laboratori creativi per bambini di musica, teatro, 

yoga, danza, arti figurative, computer e inglese;

- corsi per ragazzi denominati 'creative labs', che 

comprendono corso dj, corso di stop motion (tecnica 

di animazione cinematografica), Board Game 

(giochi da tavolo alternativi), corso di giornalismo 

(a cura dell'Associazione Forse), italiano base per 

ragazzi stranieri (a cura dell'Associazione Forse), 

ping pong (a cura della Sms Bagno a Ripoli);

- attività per adulti di rilassamento (training autogeno), 

danzaterapia, teatro, yoga, scrittura creativa, corsi 

di informatica e inglese;

- percorsi di formazione di gestione dello stress, 

supporto alla genitorialità e servizi come 

orientamento a formazione e lavoro, consulenze 

Prim.Olio, e sono quindici! Sabato 16 e Domenica 17 
novembre, ai Giardini dei Ponti di Bagno a Ripoli, dalle 10 
alle 19.30, si svolgerà la quindicesima edizione della ormai 
tradizionale mostra mercato e degustazioni di prodotti tipici 
locali.

Ci sarà un grande stand dedicato a tutti i produttori di olio 
di Bagno a Ripoli e non solo, ma non mancheranno anche 
gli spazi per gli altri prodotti del territorio.

In programma, sabato 16 novembre, una tavola rotonda, 
nella quale si parlerà dei benefici dell’olio sulla salute e dei 
suoi molteplici impieghi. Relatori: Sonia Donati, Referente 
regionale per la Guida Slow Food e assaggiatrice d’olio; 
Aleandro Ottanelli, ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze delle produzioni Agroalimentari e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Firenze; Giacomo Trallori, 
medico gastroenterologo presso l’Ospedale di Careggi. 
Modera Paolo Pellegrini, giornalista enogastronomico del 
quotidiano La Nazione.

Lo Chef gelatiere Toni Cafarelli offrirà in degustazione i 
gelati realizzati con olio e prodotti di filiera corta.

Nei due giorni avremo anche gonfiabili, bolle di sapone 
giganti, la Filarmonica Cherubini e uno spettacolo per i 
piccini a cura dell’Associazione “Cristo è la risposta”.

Prim.Olio 2013

Domenica 17 novembre, l’associazione Sconfinando, in 
collaborazione con l’Sms Bagno a Ripoli, organizza una 
Ludopasseggiata per grandi e piccoli alla scoperta di Bagno 
a Ripoli, con partenza alle 11.30 dai Giardini I Ponti.

Torna anche il concorso ‘La Gocciola d’Oro’ e il premio 
del Gocciolatoio d’Oro: una giuria specializzata, con 
assaggiatori della Camera di Commercio, individuerà i 3 oli 
migliori prodotti dalle aziende di Bagno a Ripoli. Le aziende 
agricole degli altri Comuni parteciperanno alla premiazione 
‘Stemma Antica Associazione degli Oleandoli’.

Prim.Olio si caratterizza sempre di più in come evento che 
va oltre la mostra mercato, verso uno sviluppo culturale 
di questo oro giallo, fiore all’occhiello dell’agricoltura 
ripolese.

Lo sapevate che... psicologiche e di mediazione familiare, percorsi di 

sostegno psicologico per bambini iperattivi e per le 

famiglie e laboratori didattici mirati per i disturbi di 

apprendimento.

Informazioni e iscrizioni:

Coop21, info@coop21.it

tel. 055/630089 o 3455678388

www.coop21.it


