
«Colline ál sicuro: nessuna nuova casa»
Il sìndaco Casini presenta il regolamento ururbanistico: « i al recupero»

di MANUELA PLASTINA

NO A NUOVE costruzioni nelle
aree collinari, ma maggiore elasti-
cità nei cambi di destinazione
d'uso degli immobili e di svilup-
po delle zone artigianali e indu-
striali. Le principali novità intro-
dotte dal nuovo regolamento ur-
banistico approvato dall'ultimo
consiglio comunale di Bagno a Ri-
poli puntano al futuro infrastrut-
turale, a metà tra le piste ciclabili
e la tralnvia.
«Puntiamo sul recupero e il riuti-
lizzo degli immobili esistenti -
spiega il sindaco Francesco Casi-
ni - con maggiori possibilità di
cambio di destinazione d'uso tra
produttivo, ricettivo e direziona-
le».
Non si potrà più costruire nelle
zone collinari, mentre è stata tro-
vata una soluzione definitiva (in
accordo con la Regione) per la col-
lina di Bubè: «Raddoppieremo il
giardino che insiste sulla frazione
di Grassina, realizzeremo dei per-
corsi di mobilità sostenibile e an-

che un'arena all'aperto dedicata
in maniera stabile alla Rievocazio-
ne Storica di Pasqua».
Ad Antella saranno implementati
gli impianti sportivi, in particola-
re con l'ampliamento del campo
da baseball e la realizzazione di
una nuova viabilità di accesso che
servirà anche la Casa del Popolo.
Alla scuola Michelet arriverà una

Il documento prevede anche
La passerella ciclopedonale
che unisce i due lati dell'Arno

nuova palestra e laboratori a di-
sposizione dell'istituzione scola-
stica e della cittadinanza.
«Il nuovo regolamento - dice an-
cora il sindaco - prevede la passe-
rella ciclopedonale che unisce i
due lati dell'Arno all'altezza di
Compiobbi e Vallina e da quest'ul-
tima partirà la ciclabile fino a Ba-
gno a Ripoli, integrando il siste-

ma che collega già il capoluogo a
Sorgane, Antella e Grassina attra-
verso le due ruote». Introdotto an-
che il corridoio infrastrutturale
della tramvia per portare questo
mezzo di trasporto da viale Euro-
pa fin nel cuore di Bagno a Ripo-
li.

CONFERMATO lo sviluppo via-
rio e di parcheggio legato ai lavori
di ampliamento dell'ospedale di
Ponte a Niccheri, mentre sarà affi-
dato a una variante del piano
strutturale «un percorso urbanisti-
co sulle aree artigianali, industria-
li e produttive: vogliamo permet-
tere lo sviluppo delle realtà già esi-
stenti e l'arrivo di nuove attività e
in questo dare altre opportunità
di lavoro, sempre però all'insegna
del rispetto ambientale».
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