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Comune di Bagno a Ripoli

maggio 2019 - maggio 2022

3 anni insieme
per bagno a ripoli bis

Bilancio di 3 anni di mandato
dell’amministrazione comunale 
di Bagno a ripoli
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3 ANNI INSIEME biS

Edilizia
•	Grande	operazione	di	restyling	per	tutti	gli	edifici	scolastici
•		Scuola	Redi,	approvato	progetto	esecutivo	per	ampliamento	e	realizzazione	edificio	di	nuova	costruzione,	con	
auditorium	fino	a	200	posti,	aule,	laboratori,	Civic	center	aperto	a	tutti.	Investimento	di	6,5	milioni

•		Scuola	Redi,	ala	est	+	palestra:	 riqualificazione	complessiva	ed	efficientamento	energetico	+	Adeguamento	
sismico,	intervento	d’avanguardia	da	quasi	un	milione	di	euro

•		Scuola	“Enriques	Agnoletti”	del	Padule:	lavori	quasi	ultimati	per	la	nuova	ala	della	primaria	totalmente	in	legno	
e	materiali	eco-sostenibili,	grande	agorà	centrale:	inaugurazione	
prevista	a	settembre	2022.	Investimento	di	3,5	milioni	

•		Restyling	palestra	scuola	Granacci	+	Restyling	giardino	e	
impianti	sportivi	(nuovo	campo	polivalente)	

•		Restyling	totale	di	edificio	(fine	in	estate	2018)	e	giardino	
scuola	Michelet

•		Adeguamento	vie	di	fuga	e	sistemi	antincendio	e	sicurez-
za	di	tutte	le	strutture	scolastiche

•	Edilizia	leggera	e	strutture	esterne	c/o	nidi	di	infanzia
•	Realizzazione	nuovo	ingresso	e	vialetto	scuola	Granacci
•		Efficientamento	energetico	con	sostituzione	controsoffitti	e	
corpi	illuminanti	LED	alle	scuole	Marconi	e	Granacci

•		Progettazione	nuovo	Polo	0-6	di	Belmonte	a	Ponte	a	Niccheri:	nuovo	asilo	nido	3-36	mesi	e	nuova	scuola	
infanzia	(finanziamento	MIUR,	progetto	esecutivo	in	conclusione)

#scuola

Un	bilancio	di	metà	mandato,	altri	tre	anni	al	lavoro	per	la	nostra	comu-
nità.	 Dalla	 necessità	 di	 rispondere	 all’emergenza	Covid	 all’impegno	 per	
realizzare	nuovi		progetti	con	lo	sguardo	rivolto	al	futuro.	Con	l’obiettivo	di	
rendere	Bagno	a	Ripoli	sempre	più	verde	e	sostenibile,	a	misura	di	cittadini,	
giovani	e	famiglie,	un	territorio	di	opportunità	per	imprese	e	talenti

																																																																																		Il	sindaco
																																																																							Francesco	Casini

“
per bagno a ripoli

Legenda

Progetti realizzati Work in progress Prossimi obiettivi

piano scuola da oltre 20 milioni

”
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•	Nuove	Biblioteche	e	nuove	aule	mensa	alla	Marconi	e	alla	Michelet	(fondi	PNRR)
•	Nuove	palestre	Marconi	e	scuola	del	Padule	(partecipazione	bandi	PNRR)
•	Nuovo	asilo	nido	nella	frazione	capoluogo	a	Bagno	a	Ripoli
•		Conclusione	progetti	di	ampliamento	e	riqualificazione	scuola	primaria	di	Rimaggio,	della	scuola	Marconi	di	via	
di	Lilliano	e	Meoli,	scuola	Masi	a	Bubè	e	scuola	a	Croce	a	Varliano

•	Restyling	strutturale	scuola	Marconi

Servizi educativi, refezione e trasporto scolastico

Emergenza Covid
-		La	priorità	è	stata	garantire	il	più	possibile	la	didattica	in	pre-
senza,	in	piena	sicurezza

-		Nonostante	difficoltà	e	spese	aggiuntive,	sono	rimasti	invariati	i	
servizi	alle	famiglie	e	bloccate	le	tariffe	per	refezione	scolastica,	
scuolabus	e	servizi	accessori
-		Prevenzione:	 in	 ogni	 scuola	 screening	 gratuiti	 per	 tutti	 da	
gennaio	2021	a	ottobre	2022.	Attività	possibile	anche	grazie	
alle	donazioni	di	test	antigenici	rapidi	da	parte	di	Fondazio-
ne	CR	Firenze	e	Menarini	Diagnostics

-		Trasporto	scolastico	garantito	per	tutti	con	continuità	+	sa-
nificazioni	straordinarie	dei	mezzi	+	potenziamento	perso-
nale	per	controllo	rispetto	di	normative	anti-contagio
-		Supporto	tecnologico	e	interventi	per	attivazione	DAD
-		Sanificazioni	straordinarie	di	aule	scolastiche	pre	e	post	pasti
-		Acquisto	nuovi	arredi	per	scuole	del	Padule	e	Rimaggio	per	ga-
rantire	distanziamento	alunni

Asili nido
-		Confermata	la	sostanziale	gratuità,	grazie	a	intervento	diretto	del	Comune	e	sgravi	del	governo,	per	le	
famiglie	con	Isee	fino	a	30mila	euro

-		Introdotti	(e	aumentati)	i	posti	nido	per	i	bambini	fin	dai	12	mesi
-		Organizzazione	nidi	estivi,	centri	estivi	e	ciclo	di	incontri	dedicati	a	genitori	e	famiglie

•		Organizzazione	servizi	pre	e	post	scuola	(sia	per	primaria	che	infanzia)
•		“Lavoro	di	squadra”	con	scuole	e	associazioni	per	promuovere	progetti	educativi	e	didattici	innovativi,	
sostegno	a	genitorialità	e	inclusività,	conoscenza	scientifica,	musicale	e	memoria	storica	

•		Progetti	della	conferenza	educativa	di	Zona	fiorentina	sud	est	con	i	Comuni	del	territorio	per	politiche	
educative	di	“area”

Siaf 2.0
-		App	“Io	Mangio	Siaf!”,	applicazione	per	smartphone	dedicata	al	servizio	di	refezione	scolastica
-		“Oro	verde”	in	tavola:	Olio	delle	scuole,	blend	dei	coltivatori	locali
-		Siaf	cresce:	via	libera	ai	nuovi	soci	con	estensione	del	servizio	ai	Comuni	di	Valdisieve	e	Mugello
-		“Più	vicino	è	più	buono”:	furgoncino	itinerante	per	vendita	di	prodotti	bio	di	Toscana	biologica	e	preparati	Siaf
-		“Recuperiamo	perché	condividiamo”:	progetto	contro	gli	sprechi	alimentari	con	Istituto	Caponnetto,	Isti-
tuto	Mattei	e	Caritas
-		Prosegue	e	si	arricchisce	il	progetto	“Comunità	del	Cibo”
-		Progetto	“Orti	scolastici”	in	tutti	i	plessi	
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#sociale
benessere di comunità

Emergenza Covid

Gran	parte	delle	attività	da	marzo	2020	si	sono	concentrate	sulle	esigenze	imposte	dalla	pandemia	in	
coordinamento	con	Zona	Fiorentina	Sud-Est,	Protezione	civile	
e	associazioni	di	volontariato
-	Gestione	Buoni	Spesa	e	Buoni	Sociali
-	Contributo	straordinario	per	l’affitto
-	Contributi	ad	associazioni	del	sociale
-	Consegna	mascherine	alla	popolazione
-	Telefono	Amico	per	sostegno	psicologico
-	Consegna	farmaci	a	domicilio
-		Supporto	raccolta	fondi	per	Osma	Onlus	per	acquisto	Dpi	per	
personale	sanitario
-		Premio	“Merito	Impegno	Comunità”	-	1°	edizione	dedicata	al	
personale	Osma	in	prima	linea	in	pandemia
-		Attivazione	progetto	“Spesa	sospesa”	con	associazioni

•	 	Partecipazione	al	processo	di	costituzione	della	nuova	Società	della	Salute	Fiorentina	Sud-Est	(Bagno	a	Ripoli	
capofila)

•	 Inaugurazione	casa	per	emergenza	abitativa	in	Via	Simone	degli	Antelli
•	 	Progettazione	casa	per	il	“Dopo	di	Noi”	c/o	ex	distretto	Ausl	di	via	Dante	Alighieri	–	Avvio	lavori	ad	ottobre
•	 Casa	delle	Associazioni	sociali	in	via	Tegolaia

Progetti educativi
-		Per	promuovere	la	sostenibilità	ambientale,	donata	a	tutti	gli	studenti	delle	primaria	e	medie	una	borraccia	
VS	plastica	monouso

-		Per	promuovere	un’alimentazione	salutare,	confermato	il	progetto	“Snack	Revolution”	alle	medie	Redi	e	
Granacci	con	l’addio	alle	merendine	confezionate	delle	macchinette	sostituite	con	spuntini	salutari	pre-
parati	da	Siaf	

-		Nonni	digitali:	 corso	di	 informatica	di	base	per	anziani,	 tenuto	dagli	 studenti	dell’indirizzo	 informatico	
dell’Istituto	Gobetti-Volta	nell’ambito	dell’alternanza	scuola-lavoro

-	“Scuole	sicure”,	progetto	del	Ministero	dell’Interno	per	prevenzione	e	
contrasto	all’uso	di	droghe

Emergenza Ucraina
-		Inserimento	 scolastico	 e	 organizzazione	 servizi	 per	
alunni	in	arrivo	dall’Ucraina

-	Supporto	ai	bambini	per	apprendimento	lingua	
-		Attività	per	genitori,	supporto	nella	compilazione	delle	
pratiche
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arte, talenti e identità del territorio

•	 	Ottenuto	finanziamento	PNRR	per	realizzare	circa	dieci	alloggi	assistiti	per	anziani	e	servizi	di	comunità	nella	
ex	scuola	di	via	Tegolaia	–	progettazione	in	corso

•	 Progetto	“Affidamento	culturale”	attraverso	il	Centro	Affidi	di	Grassina

•	 	Start-up	sociale:	bando	buone	pratiche	aperto	a	tutti	i	cittadini	e	alle	associazioni	per	condividere	e	sostenere	
progetti	sociali	rivolti	alla	collettività

•		DANTE	POP,	per	i	700	anni	dalla	morte	del	poeta:	mostra	
all’Oratorio	di	Santa	Caterina	+	incontri	collaterali

•	La	Città	dei	Lettori:	avviata	e	consolidata	la	collaborazione	con	la	rassegna	dedicata	alla	lettura
•		Carrozza	10	–	Realizzazione	progetto	per	valorizzare	la	resede	esterna	del	Teatro	comunale	di	Antella	con	il	
Vagone	della	Vedova	Begbick	(co-working,	bistrot,	spazio	espositivo).	Promozione	del	cartellone	di	iniziative	

•	Inaugurazione	scultura	“Il	Ramo	d’Oro”	di	Marcello	Guasti	al	giardino	“Nano	Campeggi”	di	Bagno	a	Ripoli
•		Organizzazione	e	promozione	di	decine	di	incontri	con	autori	e	studiosi,	presentazioni	di	libri,	approfon-
dimenti,	ecc.

•		Vagone	Creativo:	coinvolgimento	dei	più	giovani	nella	realizzazione	di	eventi	culturali,	progetto	vincitore	del	
bando	nazionale	“Fermenti	in	comune”,	in	collaborazione	con	Coop	21

•	“Giovani	Talenti”:	premiazione	dei	giovani	ripolesi	che	si	sono	distinti	per	doti	artistiche,	sportive,	culturali
•	Restauro	cartellonistica	di	presentazione	(anche	bilingue	e	in	braille)	dei	principali	siti	di	interesse	

•	 	Erp,	1	milione	di	euro	per	la	riqualificazione,	con	Casa	spa,	delle	residenze	di	via	Spinello	Aretino,	via	Giusiani,	
via	Nenni	e	di	Sorgane	

•	 Potenziamento	Fondo	“Contributo	affitto”
•	 	Emergenza	Ucraina:	collaborazione	e	coordinamento	
con	Caritas	per	accoglienza	profughi	ucraini	e	servizi	
a	famiglie	e	minori

•	 Nuova	sede	“Centro	Affidi”	a	Grassina	
•	 	Partecipazione	progetto	di	prevenzione	“Ottobre	in	
Rosa”

•	 	Sviluppo	rapporti	con	Osma	onlus	per	attività	so-
ciali,	ricreative	e	formative

•	 Riapertura	Centro	Anziani	di	Meoste
•	 	Prosecuzione	progetto	“Jolly”	a	favore	di	soggetti	
svantaggiati

•	 	Prosecuzione	 progetto	 “Aster”	 per	 l’agricoltura	
sociale

#cultura
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Valorizzazione luoghi d’arte

Fata Morgana
-		Progetto	organico	di	recupero	e	valorizzazione,	inserito	nel	portale	dell’Art	Bonus,	per	coinvolgere	soggetti	privati	
(manutenzione	straordinaria	e	valorizzazione	del	sito	attraverso	realizzazione	di	una	App	e	iniziative)
-		La	Fata	torna	a	casa:	raccolta	fondi	con	Artigianato&Palazzo	per	realizzare	una	copia	della	Fata	Morgana	del	
Giambologna
-		Aperture	straordinarie	e	“passeggiate	d’arte”	con	associazioni	del	territorio	e	Gruppo	Trekking	(anche	per	
Oratorio)

Antico Spedale Bigallo
-		Avviata	progettazione	integrata	con	la	Soprintendenza	per	ripristino	mura	e	orto	medievale	e	valorizzazione	dello	
Spedale	grazie	a	finanziamento	Mibact	(700mila	euro)
-	Progettazione	per	complessivo	restauro	e	totale	fruibilità	dell’edificio	

Oratorio Santa Caterina delle Ruote
-	Valorizzazione	della	struttura,	realizzazione	e	acquisto	area	parcheggio

Emergenza Covid
-	Contributi	straordinari	ad	associazioni	culturali
-	Iniziative	culturali	online	(incontri	con	autori,	iniziative	su	arte	ecc.)
-	Con	la	Biblioteca	potenziamento	prestito	digitale	online
-	Con	associazioni	e	Biblio	consegna	a	domicilio	di	libri	durante	la	pandemia

•		Ideazione	e	realizzazione	del	nuovo	volume	fotografico	“Bagno	a	Ripoli	–	Il	giardino	di	Firenze”	per	promuovere	
il	patrimonio	culturale	e	paesaggistico	–	pubblicazione	in	corso

•		Quasi	ultimato	il	progetto	“Il	sentiero	di	Morgana”	–	in	collaborazione	con	Publiacqua	Spa,	realizzazione	di	una	
web-App	sul	“percorso	dell’acqua”	dedicato	al	Ninfeo	

•		Installazione	sculture	di	Artisti	del	territorio	

Biblioteca Comunale, si continua a crescere

-		Potenziamento	di	servizi,	orario	di	apertura	(anche	
serale),	personale	e	offerta
-	Molteplici	iniziative,	incontri	con	autori,	rassegne
-		Ampliato	 e	 valorizzato	 il	 giardino	 esterno	+	Re-
styling	strutturale	tetto,	scale	e	terrazza	esterna
-	Street	art	su	facciate	esterne
-	Video	promozionale	della	Biblioteca	
-		Riattivato	 il	 servizio	di	“Book-delivery”,	prestito	a	
domicilio	+	Riapertura	punto	Bibliocoop
-		Promozione,	durante	la	pandemia,	di	iniziative	tele-
matiche	(“A	tutto	volume”)
-		“Conversazioni	musicali”	in	collaborazione	con	Tea-
tro	Maggio	Musicale	e	Sdiaf
-		Riattivato	progetto	“SOS	Compiti”	per	gli	alunni	ri-
polesi
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#SoSTenibiliTÀ 
piste ciclabili e mobilità dolce 

•		Pista	ciclopedonale	via	del	Padule-Bagno	a	Ripo-
li-Sorgane-viale	 Europa	 (finanziamento	 “Bando	
periferie”)

•		Inaugurazione	passerella	pedonale	tra	via	Bikila	
e	piazza	Umberto	I	a	Grassina

•		Pista	ciclabile	dell’Arno	tra	Firenze-Bagno	a	Ripoli-Rosano:	progetto	esecutivo	in	corso	(finanziamento	
React)

•		Avvio	lavori	passerella	ciclopedonale	Vallina-Compiobbi	(finanziamento	“Bando	periferie”)
•		Pista	Antella-Ponte	a	Ema	(finanziamento	Autostrade	spa)
•		Pista	 ciclabile	Ponte	a	Niccheri-Ponte	a	Ema-Bagno	a	Ripoli	
(lungo	via	di	Ritortoli):	progettazione	in	corso	(finan-
ziamento	Ministero	Infrastrutture)

•		Pista	 ciclopedonale	 lungo	 il	 tracciato	 della	 linea	
3.2.1	del	 tram	fino	a	Bagno	a	Ripoli	 (Padule-capo-
luogo-	cimitero	del	Pino),	progetto	esecutivo	(finan-
ziamento	Tramvia)

•		Progettazione	passerella	pedonale	parallela	alla	SR	
222-	Via	Chiantigiana	

•		Progettazione	 percorso	 pedonale	 La	 Fonte-Meoste	
(finanziamento	Città	Metropolitana)

•	Pista	Grassina-Capannuccia-San	Polo	lungo	asse	del	fiume	Ema

Risparmio energetico

•	Potenziamento	rete	ricariche	mezzi	elettrici	con	nuove	colonnine	
•		Avvio	lavori	per	realizzazione	briglie	sull’Arno	per	impianti	di	produzione	di	energia	elettrica	-	progetto	
Comuni,	Città	Metropolitana	e	Regione	Toscana

•	Strade	pubbliche	e	piazze	illuminate	al	100%	a	LED
•	Progetti	di	efficienza	energetica	su	scuole	e	edifici	pubblici:	total	LED
•	Nuova	illuminazione	LED	Biblioteca	e	palazzo	comunale

-	Letture	per	bambini	“Comunicazione	aumentativa	alternativa”
-	Di	prossima	realizzazione	il	progetto	“Circoli	di	Lettura”
-	In	autunno	scambio	culturale	con	i	bibliotecari	della	città	polacca	di	Lodz	
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•		Nuova	comunità	energetica	nell’area	di	Belmonte	con	il	coinvolgimento	di	Osma,	caserma	dei	carabi-
nieri,	scuola	Redi,	Biblioteca,	Centro	operativo	comunale,	impianto	sportivo	“Pazzagli”	e	futuro	Polo	
infanzia,	aperto	anche	ai	privati	cittadini	e	aziende	(alla	Redi	e	al	C.O.	previsti	impianti	fotovoltaici	per	
165	e	110	kW/h)

•	Installazione	impianti	produttivi	energie	rinnovabili	su	spazi	pubblici

Rifiuti

•		Estensione	e	ampliamento	raccolta	“porta	a	porta”	a		tutto	il	Comune	per	13mila	utenze	(oltre	11mila	
domestiche)

•	Raggiunta	quota	80%	raccolta	differenziata
•	Valorizzazione	e	sviluppo	Ecocentro	di	Campigliano
•		Sensibilizzazione	e	diffusione	di	buone	pratiche	ambientali	con	manifestazioni	e	 rassegne	e	coinvolgi-
mento	scuole	(gara	di	plogging	con	Isis	Gobetti-Volta,	Festa	dell’Ambiente,	Angeli	del	Bello	e	molte	altre)

•	Dotazione	in	tutte	le	scuole	del	kit	cestini	per	la	differenziata
•		Sconti	premiali	 in	bolletta	per	chi	differenzia,	per	chi	conferisce	a	Ecostazione	di	Campigliano	(premio	
“Gran	conferitori”)

•	Telecamera	mobile	per	videosorveglianza	postazioni	rifiuti	

•		Progettazione	in	corso	per	il	nuovo	Centro	del	Ri-
uso	e	del	Recupero	a	Campigliano	(fondi	PNRR)

•		Acquisto	 delle	 fototrappole	 contro	 gli	 abbandoni	
dei	rifiuti

•		Individuare	postazioni	fisse	di	cassonetti	interrati	a	
supporto	del	“porta	a	porta”

Verde pubblico e sostenibilità

•		Adesione	Rete	nazionale	dei	Comuni	Sostenibili	di	Ali-Legautonomie
•		Progetto	apicoltura	urbana,	in	collaborazione	con	Arpat	(apicoltori	
toscani)	c/o	parco	di	Grassina	e	Oratorio	Santa	Caterina.	Arnie	di-
dattiche	per	le	scuole,	realizzazione	del	“miele	di	Bagno	a	Ripoli”

•	Realizzazione	area	cani	all’Antella

Beni di comunità
•		Orti	urbani	–	Inaugurati	e	assegnati	i	18	appezzamenti	coltiva-
bili	vicino	al	giardino	dei	Ponti

•		Festa	dell’Ambiente	e	collaborazione	con	scuole,	Angeli	del	Bel-
lo	e	associazioni	di	cittadini	per	gestione	e	cura	di	beni	pubblici

•		Baratto	amministrativo:	riduzione	o	esenzione	temporanea	dai	
tributi	locali	in	cambio	di	attività	utili	alla	comunità	



9

Restyling piazze&co

•		Piazza	Umberto	I	a	Grassina,	nuovo	accesso	alla	pas-
serella	pedonale	e	ad	area	parchi	+	nuova	illumina-
zione	con	diverse	colorazioni

•		Sistemazione	di	Piazza	Peruzzi	 (recente	sostituzione	
alberature)

•		Regolamento	dehors,	per	una	maggiore	qualità	estetica
•	Nuovi	arredi	urbani	

•		Riqualificazione	centro	urbano	di	Antella	lungo	Isone-via	Simone	degli	Antelli,	restyling	totale	della	“pas-
seggiata”	e	dell’area	del	capolinea	dei	bus

•	Riqualificazione	via	Costa	al	Rosso	e	via	Ponte	del	Lepri	con	nuova	pavimentazione	e	nuovo	arredo	urbano
•	Riqualificazione	centri	urbani	di	Grassina,	Bagno	a	Ripoli,	Antella	e	delle	altre	frazioni

•		Grassina,	nuovi	parcheggi	alla	Casa	del	Popolo	e	alla	Fratellanza	Popolare	

Parchi e giardini

•		Nuovo	 giardino	 di	 Capannuccia:	 finanziato	 da	
Fendi	nell’ambito	della	realizzazione	del	nuovo	
polo	 produttivo	 (5mila	 mq,	 area	 gioco,	 nuove	
alberature	e	20	posti	auto)

•		Nuovo	parco	urbano	a	Grassina	(7500	mq	con	
area	fitness	e	giochi,	finanziamento	“Bando	pe-
riferie”)	+	area	cani

•		Città-giardino:	saldo	arboreo	quasi	raddoppiato	
in	5	anni.	Circa	250	le	nuove	alberature	a	fronte	
di	137	abbattimenti	necessari	per	piante	mala-
te/pericolose

•	Restyling	giardino	Casa	del	popolo	di	Grassina	(finanziamento	“Bando	periferie”)
•	Completamento	riqualificazione	giardino	della	Resistenza	di	Antella
•	Riqualificazione	giardino	e	piazza	Villamagna

			Il nuovo Parco di Ripoli, tra la frazione capuologo e Sorgane:	in	corso	progettazione	esecutiva	
per	il	polmone	verde	che	troverà	casa	nel	cuore	di	Bagno	a	Ripoli,	accanto	al	giardino	dei	Ponti	e	ampio	5	
volte	quest’ultimo,	per	un	totale	di	11	ettari	complessivi	di	verde	senza	discontinuità.	
		Investimento	di	1,5	milioni	di	euro	–	Finanziamento	Rigenerazione	urbana	-	PNRR		

•		Trecento	nuove	alberature:	al	parco	dei	Ponti,	al	giardino	di	Antella,	al	parco	urbano	di	Grassina,	al	par-
cheggio	della	scuola	Redi	–	Approvato	progetto	definitivo
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•	Raddoppio	giardino	della	Resistenza	ad	Antella
•	Giardino	Osteria	Nuova

•		Riqualificazione	giardini	e	piazze	in	ogni	frazione:	progetti	allo	studio	per	Sorgane,	Ponte	a	Ema,	Ponte	a	
Niccheri,	Osteria	Nuova

#grandi opere

•		Tramvia:	 conclusa	 la	 progettazione	 ese-
cutiva,	 avvio	 fase	 di	 espropri.	 Obiettivo	
conclusione	entro	il	2026

•		Ripartenza	 lavori	 per	 la	Variante	 alla	 SR	
222	-	via	Chiantigiana

•		Terza	corsia	A1:	conclusione	dei	lavori	del	
1°	 lotto,	 realizzazione	 delle	 opere	 com-
pensative,	realizzazione	del	nuovo	parcheggio	davanti	all’ospedale	(avvio	lavori	fine	2022)

•		Ospedale	Santa	Maria	Annunziata:	 realizzazione	del	nuovo	Pronto	soccorso	e	prossima	 inaugurazione	
del	nuovo	ingresso

•		Doppio	ponte	di	Vallina:	definizione	dei	tempi	di	avvio	del	cantiere	dell’infrastruttura,	attualmente	in	fase	
di	progettazione	(obiettivo	2024)	

•		Bus	 Rapid	Transit:	 progettazione	 definitiva	
in	corso	per	il	“jumbo	bus”,	tempi	realizza-
zione	in	2026,	collegamento	stazione	ferro-
viaria	Rovezzano	futuro	interscambio	con	la	
tramvia,	Osma	e	Grassina	verso	Greve

Territorio 

•		Nuovo	 Piano	 Strutturale	 e	 Piano	Operativo,	
da	chiudersi	entro	dicembre	2022

•		Recupero	 ex	 fornace	Brunelleschi	 di	Capan-
nuccia	con	nuovo	insediamento	produttivo	da	
parte	di	Fendi

•		Recupero	ex	area	Enel	di	Bagno	a	Ripoli	con	la	realiz-
zazione	del	nuovo	Viola	Park,	 il	 centro	 sportivo	della	
ACF	Fiorentina	

•			Concluse	 numerose	 varianti	 urbanistiche	 a	 sostegno	
delle	attività	produttive	del	territorio	e	del	loro	sviluppo	

•		Mondeggi	guarda	al	futuro:	in	arrivo	52	milioni	dalla	
Città	Metropolitana	per	il	recupero	della	tenuta	e	del	
complesso	(fondi	PNRR)
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-		Asfalti	2022:	centro	Grassina,	via	Antella	e	via	Peruzzi,	via	Villamagna,	Osteria	Nuova,	nuovo	parcheggio	Redi
-		Nuove	rotatorie:	a	Ponte	a	Ema	(via	lungo	Ema-zona	artigianale	Vacciano/SR222	-	Finanziamento	Autostrade	
spa)	e	a	Pieve	a	Ripoli	(via	Olmi/via	Roma	-	finanziamento	Città	Metropolitana)

-	Ripristino	frane:	Bigallo,	Apparita,	Terzano
-	Piano	sicurezza	e	limitazione	velocità	su	Sp1	via	Roma
-	Progetto	per	frane	Vacciano	e	San	Giusto	a	Ema
-	Progetto	per	nuovo	parcheggio	pubblico	Grassina	160	posti	-	via	Bikila

-	Parcheggio	pubblico	presso	Fratellanza	Popolare	Grassina

Trasporti
•	 	Autobus	31/32	più	corse	e	capolinea	a	piazzale	Montelungo-Stazione	Santa	Maria	Novella	Firenze	(opera-
tivo	dall’autunno)	

•	 	Linea	23	fino	a	Bagno	a	Ripoli	e	Croce	a	Varliano	tramite	via	Roma	e	collegamento	con	stazione	SMN
•	 Linea	48	a	servizio	di	Rimaggio,	Candeli	e	Villamagna
•	 Jumbo	bus
•	 Tramvia

#strade sicure
viabilità sicura e riqualificata

•		Oltre	2	milioni	di	euro	di	nuovi	asfalti	eseguiti
•		Piano	 cartelli	 con	 sostituzione	 integrale	 con	
nuova	segnaletica	verticale

•		Segnaletica	orizzontale	e	progetti	di	“traffic	cal-
ming”	per	calmierare	velocità	in	tutte	le	frazioni

•		Risoluzione	e	messa	 in	sicurezza	di	situazioni	
di	pericolo	stradale:	via	di	Rimaggio,	via	della	
Nave,	 via	 Gamberaia,	 Case	 di	 San	 Romolo,	 via	 di	Tizzano	 presso	
Capannuccia	ecc.

•		Piano	abbattimento	barriere	architettoniche,	con	esecuzione	lavori	durante	tutti	i	tre	anni
•		Piano	marciapiedi	con	riqualificazione	e	rifacimento
•	Interventi	di	ripristino	frane:	via	di	Montisoni	

•	Recupero	ex	Omnes	di	Bagno	a	Ripoli,	variante	urbanistica	in	corso
•		Gualchiere	di	Remole,	conclusa	progettazione	preliminare,	iter	per	ottenere	finanziamenti	con	Comune	di	
Firenze,	Città	Metropolitana	e	Regione	
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•	 Restyling	manto	campo	da	calcio	e	strutture	dell’impianto	dei	“Ponti”	a	Bagno	a	Ripoli
•	 	Riqualificazione	impianto	“Pazzagli”	–	avvio	cantieri	secondo	campo	da	calcio
•	 Nuova	illuminazione	campo	tennis	Marina	di	Candeli	

#sviluppo

Turismo e promozione del territorio
•	 	Inaugurazione	nuovo	Info	Point	a	Ponte	a	Niccheri	gestito	da	Pro	Loco
•	 	Investimenti	e	supporto	ad	associazioni,	comitati	e	CCN	per	promozione	
del	territorio	e	delle	sue	tradizioni

•	 	Partecipazione	al	processo	di	istituzione	dei	CCN	di	Antella	e	Bagno	a	Ripoli
•	 	Marketing	 territoriale	 con	Ambito	Turistico,	 realizzate	 stampa	mappe	e	
video	di	promozione	del	territorio

•	 Ultimata	segnaletica	delle	“Vie	di	Francesco”
•	 	Valorizzazione	di	manifestazioni	storiche	e	della	tradizione	(Fiera	di	Antella	
e	Primolio)	e	allestimento	nuove	iniziative	come	FirenzeBio,	mercati	straor-
dinari,	Notti	bianche,	cena	del	Patrono,	cene	in	piazza	e	attività	stagionali

•	 Istituzione	Commissione	comunale	locali	di	pubblico	spettacolo
•	 	Revisione	Regolamento	della	Pubblicità	e	semplificazione	delle	procedure
•	 	Dire	“Sì”	a	Bagno	a	Ripoli:	ampliamento	offerta	delle	location	per	i	matrimoni

Commercio e impresa
•	 	Sostegno	alla	rete	commerciale:	confermate	agevolazioni	per	i	negozi	storici	e	Start	up,	avviato	percorso	
per	l’apertura	di	uno	sportello	della	Camera	di	Commercio	a	Bagno	a	Ripoli

•	 Aggiornamento	albo	Botteghe	storiche:	sgravi	fiscali	alle	imprese	più	“longeve”	
•	 Con	ProLoco,	promozione	di	Card	Bagno	a	Ripoli	per	sostenere	il	commercio	locale
•	 Mercatini,	aggiornamento	normative	per	gli	hobbisti

Agricoltura
•	 Adesione	Città	dell’Olio	–	Rete	nazionale	che	promuove	la	cultura	dell’olio	extra	vergine	d’oliva
•	 Potenziamento	della	manifestazione	“Prim.olio”
•	 Capofila	protocollo	di	intesa	tra	i	diciassette	Comuni	del	Chianti	Colli	Fiorentini
•	 Ricostituzione	Commissione	speciale	Agricoltura
•	 Tavolo	di	lavoro	permanente	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

Emergenza Covid
•	 Gestione	Contributi	straordinari	del	Comune	alle	attività	economiche
•	 	Piano	–	tavolini	all’aperto	(senza	costi	aggiuntivi)	per	agevolare	le	attività	durante	la	pandemia
•	 	Supporto	a	imprese	e	coordinamento	(monitoraggio	negozi	aperti	e	
consegne	a	domicilio,	 gestione	mercati	 e	posteggi,	 coordinamento	
esercizi	per	Buoni	spesa,	coordinamento	taxi/Ncc	per	consegne	a	do-
micilio,	supporto	alle	imprese	ecc.)

•	 Primolio	online,	vetrina	digitale	per	i	produttori	locali

#sport
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#poliTiCHe gioVanili
     bagno a ripoli sempre più un paese per giovani

•	 	Consulta	dei	Giovani:	nata	nel	2021,	spazio	libero	e	aperto	a	tutti	i	giovani	e	le	giovani	del	territorio,	luogo	
di	partecipazione,	ascolto,	confronto	e	lavoro.	Ultimato	il	lavoro	di	scrittura	dello	Statuto,	ufficialmente	costi-
tuita	come	organismo	consultivo	del	Comune

•	 	Vagone	Creativo:		progetto	per	coinvolgere	attivamente	gli	under	35	nella	programmazione	culturale	(corsi	
per	Dj,	street	art,	realizzazione	fumetti	ecc).	Vincitore	del	bando	nazionale	“Fermenti	in	comune”

•	 Consegna	delle	Costituzioni	ai	neo-diciottenni	con	Anpi	e	Consiglio	comunale
•	 Accordo	ASD	Bagno	a	Ripoli	per	gestione	campetto	polivalente	scuola	Granacci
•	 Tesi	di	laurea	in	sala	Consiglio	comunale
•	 Contest	IOCREOACASA	durante	Covid
•	 Prosecuzione	progetto	“Save	the	night”	VS	abuso	alcool	e	per	divertimento	consapevole
•	 Street	art:	realizzati,	insieme	a	Coop21,	murales	in	Biblioteca,	a	Grassina	e	Antella
•	 “Giovani	Talenti”:	premiazione	dei	giovani	ripolesi	che	si	sono	distinti	per	doti	artistiche,	sportive,	culturali
•	 	Operativa	di	strada:	proseguita	e	intensificata	collaborazione	con	Coop21	per	monitoraggio	e	rapporto	con	
le	“compagnie”	di	ragazzi	nel	territorio

•	 	Creazione	Consulta	dello	Sport	con	società	sportive
•	 	Convenzione	 tra	 Liceo	 sportivo	 (Isis	Gobetti-Volta)	e	Comune	
per	condivisione	spazi	e	iniziative

•	 	“Bagno	a	Ripoli	ci	sta	a	cuore”:	in	sinergia	con	le	associazioni	
installazione	di	defibrillatori	in	scuole	e	centri	abitati

•	 Ecomarathon	Bagno	a	Ripoli
•	 Centralità	e	rilancio	anche	degli	sport	meno	praticati
•	 Festa	dello	Sport	
•	 “Un	calcio	alle	discriminazioni”,	partita	di	calcio	di	beneficenza	

•	 	Progettazione	nuova	palestra	della	scuola	del	Padule	pen-
sata	appositamente	per	una	fruizione	da	parte	di	persone	
con	disabilità

•	 	Eseguita	progettazione	per	ampliamento	struttura	Marina	
di	Candeli,	ricerca	finanziamenti	

•	 	Nuovo	 centro	 sportivo	 attrezzato	 ad	Antella	 per	 rugby,	
baseball,	calcio,	basket	ecc.

Emergenza Covid 
-	Contributo	economico	ad	associazioni	per	affitti	e	spese	
-		Contributi	a	società	sportive	per	rimborso	spese	gestione	Covid
-	Azzeramento	canoni	gestione	per	spazi	pubblici
-		Aiuti	ad	associazioni	per	praticare	sport	 in	giardini	pubblici	
durante	la	chiusura	degli	impianti
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#genTileZZa, paCe e DiriTTi, legaliTa’

•	 	Inaugurazione	Presidio	di	Pace	e	Gentilezza	presso	la	Biblioteca	comunale
•	 	“Settimana	della	Gentilezza”:	iniziative	di	partecipazione	per	comunità	e	scuole,	
inaugurazione	nuove	panchine	viola,	braccialetto	della	Gentilezza

•	 	Molteplici	iniziative	organizzate	con	la	Commissione	Pace	e	Diritti	(contro	la	vio-
lenza	di	genere,	contro	le	discriminazioni	per	l’orientamento	sessuale,	staffette	e	
marcia	per	la	Pace,	ecc.)

•	 	Adesione	alla	Rete	Ready
•	 	Arance	 della	 Legalità,	 valorizzazione	 agricoltura	
sociale	nelle	terre	siciliane	confiscate	alla	mafia.	In	
collaborazione	con	Siaf,	scuole	e	Libera

•	 	Adesione	protocollo	per	la	legalità	-	Città	Metro-
politana	di	Firenze

Emergenza Ucraina
•	 	Adotta	un	Comune	ucraino,	adesione	al	progetto	
di	Ali	Autonomie	 locali	per	adottare	un’ammini-
strazione	ucraina	e	supportarla	nell’emergenza	e	
nella	successiva	ricostruzione

•	 	Cena	 per	 l’Ucraina:	 iniziativa	 benefica,	 raccolti	
oltre	2mila	euro

•	 	Fiaccolata	per	la	Pace

Memoria
In	collaborazione	con	le	associazioni	del	territorio	impegnate	nella	diffusione	della	memoria,	molteplici	iniziative:

•	 	Celebrazioni	del	25	Aprile,	Liberazione	di	Bagno	a	Ripoli,	passeggiata	antifascista	“Sui	sentieri	della	libertà”
•	 	Finanziamento	borsa	di	studio	su	Villa	 la	Selva,	ex	campo	di	 internamento,	 inaugurazione	scultura	“Mai	
più...”	di	Giovanni	Cipani	alla	scuola	“Granacci”,	Giornate	della	Memoria	il	27	gennaio	insieme	alle	scuole	
del	territorio

•	 	Intitolazione	largo	“Emanuela	Loi”,	agente	di	scorta	del	giudice	Borsellino	
•	 	Intitolazione	giardino	dei	Ponti	a	“Silvano	Nano	Campeggi”,	artista
•	 	Intitolazione	pista	ciclabile	di	Grassina	a	“Gino	Bartali	-	Giusto	tra	le	Nazioni”

#parTeCipaZione e cittadini 

•	 	Apertura	 canale	WhatsApp	 del	 Comune	 per	 aggiornamento	 costante	 su	 attività	 e	 servizi	 e	 info	 di	
pubblica	utilità

•	 	Incontri	pubblici	e	assemblee	su	argomenti	disparati	(porta	a	porta,	lavori	terza	corsia)
•	 	Percorso	partecipativo	per	l’aggiornamento	degli	strumenti	urbanistici
•	 	Comune	2.0,	digitalizzazione	servizi	scolastici,	bandi,	certificati	anagrafici
•	 	Sportello	Spid	in	Comune	per	il	rilascio	dell’identità	digitale
•	 	Valorizzazione	delle	relazioni	internazionali:	consolidamento	gemellaggio	con	Weiterstadt	e	a	breve	sotto-
scrizione	gemellaggio	con	La	Garenne	-	Colombes
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Decine	 i	progetti	che	gli	uffici	comunali,	con	un	grande	sforzo	di	pianificazione	e	programmazione,	stanno	
completando	in	tempi	rapidi,	per	un	valore	di	quasi	20	milioni.	Si	aggiungono	progetti	metropolitani	e	regionali	
come	Tramvia	e	Bus	Rapid	Transit.	

Rigenerazione urbana, finanziamenti per 3 milioni 
•	 Mobilità	ciclabile:	
	 -	Pista	Ponte	a	Ema-Bagno	a	Ripoli	(Via	di	Ritortoli)	-	750mila	euro
	 -		Pista	Ponte	a	Ema-Ponte	a	Niccheri	(da	unirsi	alla	ciclabile	di	prossima	realizzazione	tra	Antella	e	Osma)	-	

660	mila	euro
•	 Parco	Urbano	di	Sorgane	-	1,5	milioni	di	euro

React-Ue
•	 Pista	ciclabile	Firenze-Rosano	-	4,2	milioni	di	euro

PNRR e Metrocittà
•	 BRT	Greve-Osma-Rovezzano	(40	milioni	di	euro)
•	 Recupero	Mondeggi	(52	milioni	di	euro)

PNRR, Regione e Metrocittà
•	 Tramvia,	linea	3.2.1	Libertà-Bagno	a	Ripoli.	Destinati	all’opera	150	milioni	di	euro

Numerosi	i	progetti	in	elaborazione	con	cui	il	Comune	ha	partecipato	ai	bandi	PNRR

Edilizia scolastica
•	 	Nuovo	nido	Belmonte	e	nuova	infanzia	Belmonte	per	realizzare	un	unico	polo	0-6	(già	finanziato)	
•	 Ristrutturazione	e	restyling	Nido	Arabam
•	 Realizzazione	nuovo	asilo	Nido	Bagno	a	Ripoli	
•	 Scuola	“E.	Agnoletti”	del	Padule:	consegna	nuovo	plesso	+	costruzione	nuova	palestra	e	restyling
•	 Ampliamento	scuola	media	Redi	e	realizzazione	nuovo	Auditorium	(finanziato	CDP)
•	 Scuola	Marconi	(via	Lilliano	e	Meoli):	nuova	palestra,	restyling	cucine	e	locali	mensa
•	 Scuola	Michelet:	realizzazione	nuovi	locali	mensa	e	cucina,	restyling	interno	(2°	fase)
•	 Scuola	Rimaggio:	demolizione	e	ricostruzione

Patrimonio comunale
•	 Antico	Spedale	Bigallo	-	Recupero	funzionale	di	tutta	la	struttura	e	orto	medievale
•	 Biblioteca	Comunale:	restyling	e	riqualificazione	energetica
•	 Restyling	e	nuovo	edificio	CRAL	Marina	Candeli
•	 Teatro	comunale	dell’Antella	-	ristrutturazione	
•	 Acquisto	e	ristrutturazione	dell’area	parco	Mondeggi	da	dedicare	a	feste	e	inclusione	sociale

Mobilità sostenibile e viabilità
•	 Ciclabile	Ponte	a	Ema-Grassina	-	San	Polo
•	 Ciclabile	Candeli-Rimaggio-Bagno	a	Ripoli
•	 Riciclo	e	recupero	Re-start	Campigliano
•	 Passerella	pedonale	lungo	fiume	-	Grassina
•	 	Parcheggi	Grassina	-	da	realizzare	nell’area	della	Casa	del	Popolo	e	della	Fratellanza	Popolare	di	Grassina	
•	 Restyling	area	Antella	lungo	Isone

#SpeCiale pnrr
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Per	suggerimenti,	proposte	e	contributi	scrivici	a:

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

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

3 ANNI INSIEME biS per bagno a ripoli
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