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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI BAGNO A RIPOLI



Un nuovo
anno insieme

È già passato un anno da quando i cittadini di Bagno a Ripoli ci hanno riconfermato la

loro fiducia alla guida della nostra comunità. Non è stato un anno semplice, specie gli

ultimi mesi: il Coronavirus  ha dettato nuove priorità e ha creato nuove emergenze, sia

sul piano sanitario che economico e sociale. Abbiamo cercato di affrontarle con 

 l'impegno e la passione di sempre, dando risposte concrete e mirate alla popolazione,

mettendo in campo nuovi strumenti, risorse e senza trascurare i tanti progetti per le

famiglie, i servizi, il territorio, i trasporti e l'ambiente con cui disegnare la Bagno a

Ripoli di domani. Con ottimismo e un dialogo sempre costante e diretto con i nostri

cittadini. Di seguito un riepilogo dei progetti realizzati negli ultimi 12 mesi di lavoro.

 

Il Sindaco

Francesco Casini

TRY GIVING INCENTIVES



SCUOLA & NIDI
 

Aumento nei nidi comunali dei posti per bambini tra 12 e 18 mesi, grazie a fasce d’età

ricalibrate in base alle esigenze delle famiglie.

Nuove tariffe per i nidi comunali: completamente gratuite per le fasce ISEE sino a

30.000 € e con riduzione per le fasce ISEE superiori a 30.000 €.

Progetto di nido a distanza “Lontani ma vicini”, realizzato dagli educatori durante

l’emergenza Covid-19.

Una borraccia "plastic-free" ad ogni alunno di tutte le scuole primarie e secondarie di

primo grado del territorio, contro l’utilizzo di plastica monouso.

“Snack Revolution” alle scuole medie: eliminazione delle macchinette di merendine e

introduzione di una merenda salutare preparata da SIAF e acquistabile tramite App dal

telefonino.

Potenziamento attività "Comunità del Cibo" con SIAF: prodotti di qualità ma anche

valori ed educazione alimentare sulle tavole delle nostre scuole.

Estensione per la prima volta del servizio post-scuola anche ai bambini dell’infanzia.

Sostegno al progetto didattico “Classi senza aule” scuola  Granacci.

Realizzazione e allestimento nuovo laboratorio di informatica scuola Redi.

Progetto “Dona un computer alla tua comunità”, per assicurare a tutti i ragazzi del

territorio un pc o tablet per la didattica a distanza durante l’emergenza Covid, attraverso

prestiti e donazioni da parte di cittadini, imprese e associazioni.

Inaugurazione scultura per la Memoria dell'Olocausto "Mai più" di Giovanni Cipani,

giardino scuola Granacci.

Organizzazione Centri estivi comunali 2020, attraverso l’individuazione di un gestore

che dovrà uniformarsi alle linee guida della nuova normativa Covid e la partnership con

realtà del territorio per un'offerta educativa estiva sicura e di qualità.

 

 

 



EDILIZIA
SCOLASTICA

 

Avvio lavori di ampliamento e riqualificazione della scuola E. Agnoletti  del

Padule (€ 3.600.000).

Riqualificazione del tetto della scuola F. Granacci.

Rifacimento della “stanza palestra” alla scuola Michelet.

Termine dei lavori e riconsegna dell’ala est della scuola F. Redi, interamente

riqualificata, migliorata sismicamente e interessata da un restyling estetico e

funzionale.

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti, che

affiancherà gratuitamente l’amministrazione comunale con un’attività di

assistenza e consulenza per il secondo lotto dei lavori alla scuola F. Redi.

Realizzazione lavori nei nidi comunali Arabam e Coriandolo per consentire

l’accoglienza dei bambini di 12 mesi dall’A.E. 2020/21.

 

 

 



LAVORI
PUBBLICI
& VIABILITÀ

Via al “Piano cartelli”, con un censimento su tutto il territorio dei cartelli danneggiati o privi di

riflettenza: verranno tutti sostituiti con nuovi cartelli.

Manutenzione strade: gara per un nuovo accordo quadro di lavori per un milione di euro (2020-2023).

Esecuzione di un nuovo “Piano Asfalti” da 200.000 € da realizzare in estate.

Piano di abbattimento delle barriere architettoniche su strade e marciapiedi da 170.000 €.

Realizzazione di nuove "zone 30", aree di sicurezza stradale segnalate attraverso una segnaletica speciale

che rende il pedone protagonista della strada.

Pista ciclabile Bagno a Ripoli - Sorgane (gara in corso per un importo di € 220.000)

Pista ciclabile Antella - Ponte a Niccheri (progetto in corso, importo € 170.000)

Rifacimento del tetto della Biblioteca Comunale.

"Spazi aperti": restyling del ponte che collega l'area giardini di Via Bikila con Piazza Umberto I a

Grassina  (lavori e gara in corso,  €100.000)

 

 

 

 

S O C



POLITICHE 
GIOVANILI

▶ Campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Save the Night”, per promuovere un

divertimento sano e consapevole. 

 

▶ Siglato accordo con l’ASD Bagno a Ripoli per la gestione del campetto polivalente presso la

scuola F. Granacci, che sarà a disposizione della comunità (in particolare dei più giovani) al

termine dell’orario scolastico e durante l'estate.

 

▶ In corso la predisposizione e l'allestimento di un'aula lettura e studio in orario extra-scolastico

per giovani del territorio alla scuola Granacci.

 

▶ Concorso “IoCreoACasa” per contributi artistici, indetto durante la prima fase

dell’emergenza Covid-19.

 

▶ Rinnovo collaborazione per l'attività di educativa di strada.

WHAT IS YOUR TARGET AUDIENCE



CULTURA
 

Potenziamento e riorganizzazione delle politiche culturali con la creazione del Settore

Beni e Attività culturali.

Attività di recupero e sistemazione della Fonte della Fata Morgana con la

partecipazione ad una raccolta fondi in partnership con Artigianato e Palazzo

(rimandata a settembre 2020 per Covid-19).

Valorizzazione dei siti culturali comunali attraverso la realizzazione di una nuova

cartellonistica esplicativa multi lingue e in braille.

Realizzazione di eventi culturali ad ampio raggio (corso storia del cinema, iniziative

contro la violenza sulle donne e sulla Memoria, iniziative su Cosimo I de' Medici,

cartellone Estate Ripolese), attraverso rassegne cinematografiche, laboratori,

dibattiti. 

Organizzazione del Festival del Rispetto (rinviato nel 2021 causa Covid-19). 

Organizzazione mostra "Dalla Gola del Leone" all'Oratorio di Santa Caterina delle Ruote.

Organizzazione della mostra in collaborazione con gli Uffizi (rinviata a primavera

2021 causa Covid-19).

Allestimento mostra diffusa per i 700 anni dalla nascita di Dante (autunno 2021).

Posizionamento, inizio lavori e gestione della convenzione relativa al Vagone della

Vedova Begbick al Teatro comunale di Antella.

Rinnovo convenzioni con le associazioni del Teatro Comunale di Antella. 

Rinnovo partecipazione al Sistema museale del Chianti Valdarno.

 

 



BIBLIOTECA
COMUNALE

Recupero/riqualificazione di spazi con interventi manutentivi. 

Attività dirette al pubblico come SOS compiti, Notti in Biblioteca, Cineforum

in inglese, incontri tematici e con gli autori.

Gestione emergenza COVID-19 con:

 

 -  progetto di donazione dei libri, con recapito a domicilio attraverso la

collaborazione con associazioni volontariato; 

- prestito libri a domicilio grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana;

- parziale riapertura al pubblico, con servizio di prenotazione obbligatoria per

il prestito e la consulenza;

-  previsione di graduale apertura al pubblico degli spazi esterni su

prenotazione obbligatoria e in numero contingentato.

TRY GIVING INCENTIVES



SOCIALE
Gestione progetti Zona socio-sanitaria Firenze Sud Est: progetti di
accoglienza; collaborazione con Fondazione Nuovi giorni per progetti di
autonomia abitativa per persone con disabilità; servizio di trasporto sociale;
rapporti con le RSA e progetti per gli anziani più fragili.

Gestione bando assegnazione alloggi popolari.
Gestione e organizzazione spazi Centro Anziani Meoste.
Gestione e avvio del progetto di Psiconcologia con Osma e Calcit.
Gestione progetto sul "Dopo Di Noi" con le associazioni del territorio.

Gestione emergenza COVID-19: 

 

 
 

- progetto dei "Buoni spesa" e Fondo di solidarietà.
- progetto "Spesa sospesa"
- servizio domiciliare di spesa alimentare e farmaci
- servizi di supporto psicologico
- erogazione di contributi straordinari per l'affitto
- collaborazione con le associazioni del terzo settore e creazione di nuove sinergie
per servizi alla persona (ad esempio, progetti di solidarietà, inclusione ed ascolto
svolti in collaborazione con CRI Bagno a Ripoli, Misericordia di Antella,
Fratellanza Popolare Grassina, Croce d'Oro Ponte a Ema).
- progetti in collaborazione con l'Ospedale Santa Maria Annunziata.

 



PERSONALE
&SOCIETÀ
PARTECIPATE

▶ Avvio di concorsi per assunzione di nuovo personale nei ruoli amministrativi e

tecnici 2020-2021.

 

▶ "Comune digitale": investimento su dematerializzazione e materiale informatico per

l'informatizzazione dei documenti e per fornire documentazioni online con risparmio

di archivio.

 

▶ Rafforzamento del ruolo e del valore delle nostre società partecipate a partire da

SIAF, l'azienda municipale che fornisce il servizio di mensa nelle nostre scuole.

WHAT IS YOUR TARGET AUDIENCE



SPORT "I Ponti" - progetto  per il nuovo manto del campo principale (gara per l'esecuzione dei lavori in corso:

importo € 610.000, fine intervento prevista per ottobre 2020).

"A. Pazzagli" - progetto per il nuovo manto  del campo sussidiario (progetto concluso - finanziamento

CONI in corso per € 525.000, convenzione e bando a giugno 2020, avvio lavori nell'autunno 2020).

"A. Pazzagli" - tribuna nuova e adeguamento campo serie D (lavori già eseguiti, € 35.000).

Nuovo Campo da bocce presso i giardini di Via Bikila a Grassina.

▶ Impianti sportivi

 

▶ Passeggiate su percorsi segnalati e predisposizione App benessere "Diamoci una Mossa".

 

▶ "Bagno a Ripoli ci sta a cuore":  installazione di defibrillatori nelle palestre comunali, nei giardini e nelle

piazze; convenzione con Croce Rossa Italiana per manutenzione e controllo dei defibrillatori sul territorio.

 

 

WHAT IS YOUR TARGET AUDIENCE



SPORT/2

Progetto sport nei parchi e giardini del Comune

Blocco pagamenti tariffe palestre durante la pandemia

Consulta territoriale di condivisione con società sportive

▶ Promozione dello Sport: Festa dello sport 2019 al parco urbano di Grassina e numerose manifestazioni

sportive per incentivare lo sport e le discipline meno praticate e l'accessibilità alle pratiche sportive per

tutti.

 

▶ Partecipazione, organizzazione e partnership con Festa dell’Arno "Marina di Candeli", EcoMarathon

(rinviata al 2021 causa Covid-19), Torneo Open e assoluti regionali tennis c/o Matchball.

 

▶ Gestione emergenza Covid-19:

 
 

WHAT IS YOUR TARGET AUDIENCE



AMBIENTE
 

contributi per Tpl

acquisto mezzi elettrici

nuove colonnine di ricarica.

Intervento efficientamento energetico palazzo comunale (€ 95.000)

Intervento efficientamento impianto sportivo Marina di Candeli (€ 35.000)

Intervento efficientamento energetico impianti sportivi dei Ponti e Ponte a

Niccheri  (€ 50.000).

Approvazione accordo quadro triennale per manutenzione straordinaria del

sistema di regimazione (€ 200.000).

Lavori eseguiti : intervento via Castel Ruggero, giardino via Vicchio e Paterno,

via Labriola, via Villa Cedri.

▶ Mobilità sostenibile:

 

▶ Efficientemento energetico 

 

▶Illuminazione pubblica
Intervento di riqualificazione degli impianti nella piazza di Croce a Varliano (€
20.000).

 

▶ Impianti termici ( efficientamento energetico)
Climatizzazione del palazzo comunale (in affidamento, € 35.000).

 

▶ Regimazione acque meteoriche 

 



AMBIENTE/2
 

Ampliamento del porta a porta a tutto il territorio comunale, 

 attivazione a giugno 2020 (aumento della raccolta differenziata di 3-4%

rispetto allo scorso anno).

Promozione utilizzo del Centro di raccolta Campigliano, il centro di

raccolta più utilizzato nella Città Metropolitana di Firenze.

Attività didattiche e iniziative di raccolta rifiuti con i ragazzi delle

scuole, cittadini del territorio, pulizie del territorio.

Festa dell'Ambiente, una settimana di iniziative dedicate al corretto

smaltimento rifiuti, alla lotta allo spreco del cibo, conoscenza delle api e

della loro importanza, premiazione dei cittadini più virtuosi e "ricicloni".

Sanificazione extra delle strade, parchi e piazze.

Raccolta a rifiuti extra per contagiati Covid-19.

▶ Porta a porta

 

▶ Promozione buone pratiche ambientali

 

▶ Iniziative emergenza Covid- 19

 



PARCHI
& VERDE
PUBBLICO

▶ Reimpianto nuove alberature  (40 nuove piantumazioni solo negli ultimi mesi

nei giardini dei Ponti e nel territorio comunale), per fare sì che il bilancio arboreo
e il patrimonio verde di Bagno a Ripoli crescano ogni anno di più.

 

 ▶ Valorizzazione dei parchi e giardini con sostituzione e installazione nuovi

giochi ed aree fitness.

 

▶ Progetto "Arnie nei parchi", per la promozione dell’importanza delle api con

installazione arnie didattiche nel parco di Grassina (fine progetto giugno 2020).

 



TERRITORIO &
INFRASTRUTTURE

 

▶ Avvio del procedimento e fase di partecipazione per la revisione degli
strumenti urbanistici comunali.
▶ Piano attuativo per la realizzazione del Centro sportivo della ACF
Fiorentina.
▶ Tramvia per Bagno a Ripoli: definizione progetto insieme al Comune di
Firenze. Finanziato e pagata quota parte della progettazione della Linea 3.2 (€
144.000) e accantonato più del 50% del contributo per la sua realizzazione (€
800mila su 1.500.000).
▶ Variante Sr 222 - via Chiantigiana: sottoscrizione integrazione accordo di
programma con la Città Metropolitana e Comuni di Greve in Chianti e
Impruneta con previsione di finanziamento del lotto 2. Riavvio delle
procedure di gara e definizione del nuovo bando.
▶ Lavori Terza corsia: monitoraggio e controllo su avanzamento lavori in
particolare nelle frazioni di Antella e Osteria Nuova. In corso approvazione
progetti per nuovo parcheggio OSMA, restyling Autogrill e nuova rotatoria a
Ponte a Ema.
▶ Passerella ciclopedonale Vallina-Compiobbi: in fase di attuazione
l'opera di bonifica ambientale e bellica. Conclusione del progetto esecutivo
prevista entro l'estate 2020.

▶ Doppio ponte di Vallina: proseguimento dell'iter per la
realizzazione di questa infrastruttura fondamentale
 



TURISMO&
ECONOMIA LOCALE

Marketing territoriale: insieme all’Ambito Turistico, sono state realizzate stampa mappe e video di
promozione del territorio. 
In collaborazione con ProLoco, progettazione di un nuovo Punto Informativo a Ponte a Niccheri
(apertura prevista entro Natale 2020).
Ultimata la segnaletica delle Vie di S. Francesco.
Valorizzazione delle manifestazioni storiche e della tradizione (Fiera di Antella e Primolio) e allestimento
nuove iniziative come FirenzeBio, mercati straordinari, Notti bianche, cena del Patrono, cene in piazza e
attività stagionali.

Istituzione della Commissione comunale locali  di pubblico spettacolo.
Revisione del Regolamento della Pubblicità e semplificazione delle procedure.

Sostegno alla rete commerciale: confermate le agevolazioni per i Negozi storici e Start up, avviato il
percorso per l’apertura di uno sportello della Camera di Commercio a Bagno a Ripoli.
Aggiornamento albo Botteghe storiche.
Insieme a ProLoco, allo studio una Card per promuovere il commercio locale.

Supporto a imprese e coordinamento in emergenza Covid-19 (monitoraggio negozi aperti e consegne a
domicilio, gestione mercati e posteggi, coordinamento esercizi per Buoni spesa, coordinamento taxi/Ncc
per consegne a domicilio, supporto alle imprese ecc).

Avviato iter per ricostituire la commissione Agricoltura.
Tavolo di lavoro con Cia, Coldiretti, Unione allevatori ed altre associazioni di categoria.
Allo studio piano per incrementare gli spazi per il mercato contadino e la vendita di prodotti a km 0.

▶ Turismo e Promozione del territorio  

 

 
▶ Commercio e impresa

 

 
▶ Agricoltura

 



SICUREZZA
& PROTEZIONE CIVILE

 

Implementazione sistema videosorveglianza.

Potenziamento “Controllo di Vicinato” grazie al coordinamento della Polizia

Municipale.

Progetto di monitoraggio del territorio "Vacanze Tranquille" con la Polizia

Municipale.

Potenziamento sistema di allerta e App di Protezione civile.

Esercitazione annuale di Protezione civile.

Apertura Centro operativo comunale (COC) presso la sede comunale di

Protezione Civile e coordinamento  dell’emergenza e del volontariato (supporto

logistico vario, controlli e sicurezza, ordinanze e assistenza sociale,

comunicazione e informazione, attività amministrativa di supporto e assistenza

alla popolazione).

Assistenza telefonica e consegna di spesa a domicilio per persone fragili.

Consegna a domicilio di quasi 60mila mascherine in parte acquistate

direttamente dal Comune e in larga parte donate grazie alla generosità di

professionisti, imprenditori e sarte del territorio.

Consegna farmaci a cittadini e Rsa di tutto il territorio della Zona fiorentina

Sud-Est a supporto dell’attività di Osma e dell’ospedale Serristori di Figline. 

Gestione rifiuti dei soggetti positivi Covid-19 in quarantena o isolamento

domiciliare.

 

▶ Gestione emergenza sanitaria: 



COMUNE IN RETE
 

Avviati i lavori per stendere la fibra ottica in tutto il territorio comunale.

Implementazione App Protezione Civile (Cittadino Informato) e del Comune. 

Sviluppo App "Diamoci una Mossa" e "Snack Revolution", adozione App per il

bus tracker per il servizio trasporto scolastico.

Consolidato rapporto con la città gemellata di Weiterstadt incentivando

scambi scolastici e commerciali

Iter per nuovo gemellaggio con la cittadina parigina de La Garenne-

Colombes.

Progetto per la realizzazione di potabilità di acqua in Senegal-regione di

Matam insieme a Water Right  Foundation e altre amministrazioni

fiorentine.

Progetto "Arance della Legalità" insieme a Libera e alla cooperativa "Beppe

Montana".

 

▶ Innovazione tecnologica 

 

▶ Gemellaggi e progetti di cooperazione



FASE2, SUPPORTO
A FAMIGLIE E IMPRESE

Dispensa della tassa di occupazione del suolo pubblico per spazi ed aree pubbliche occupati dagli esercizi
pubblici di somministrazione cibi e bevande dal 1° maggio al 30 ottobre.
Possibilità di aumentare spazi esterni (sempre senza oneri).
Rimborso Tosap ai titolari di licenza commercio ambulante non alimentare per il periodo di lockdown.

Rinvio del pagamento delle rate della TARI al 30 settembre con facoltà di rateizzazione.
In attesa misure nazionali per esentare o ridurre gli importi TARI per il periodo di sospensione delle attività
stesse dovuto al lockdown.

Blocco totale delle rette dei servizi scolastici (mensa, trasporto scolastico, etc.) dal mese di marzo.
Gli asili nido comunali da settembre saranno gratuiti fino a 30mila euro di ISEE.
Blocco delle tariffe per i Centri estivi.

Agevolazioni e sgravi messi in campo per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell'emergenza sanitaria.
 
▶ TOSAP

 
▶ TARI

 
▶ Imposta di soggiorno
Sospesa per tutta la fase del lockdown.
 
▶ Rette scuole e servizi educativi

 
▶ Aree pubbliche e Sport
Possibilità per le società sportive di utilizzare parchi e giardini per svolgere attività sportiva attraverso corsi nel
rispetto delle norme su distanziamento e assembramenti.
 
▶ Investimenti
Riavviate repentinamente procedure e cantieri pubblici per dare impulso economico all’indotto connesso. 
 
▶ Buoni spesa, Fondo Solidarietà straordinario, Contributi affitti straordinari per chi si trova in situazioni di
difficoltà



SICUREZZA
& PROTEZIONE CIVILE

 

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Info e contatti:

mail: sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

tel: 055.6390208/211/218


