
Gentilissimi, il risultato della raccolta firme alla petizione ha superato le nostre aspettative: le firme 
raggiunte sono 882!! 
 
A noi sembra un risultato molto importante: è segno che il territorio sta a cuore a tanti cittadini, che hanno 
compreso gli interventi di trasformazione previsti e che le parole tanto usate, come  “sviluppo sostenibile” e 
“riqualificazione”, sono ingannevoli. Hanno quindi chiesto di essere ascoltati per poter dare il loro 
parere. 
  
Diversi giorni fa,  abbiamo protocollato la petizione, completa della firme, indirizzata  sia al Sindaco che ai 
consiglieri, tutti pienamente responsabili delle scelte urbanistiche che si vanno prospettando  (in allegato la 
lettera di accompagnamento)e così abbiamo fatto per tutti gli altri destinatari che  sono:   
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Direzione generale 
Governo del Territorio della Regione Toscana,  Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani,  Segretario 
del PD, Enrico Letta,  Segretario dei 5Stelle,  Giuseppe Conte,  Segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni  
Con la nostra firma abbiamo ribadito che, se questo scempio verrà fatto,  lo avranno deciso non a nome 
nostro! 
 Sabato scorso, 20 novembre, abbiamo organizzato un flash mob in occasione della fiera Prim’olio. 
Con i nostri cartelli (https://www.daicollifiorentini.it/bagno-a-ripoli-flash-mob-anti-piano-operativo-
durante-prim-olio-silenzio-parlano-i-cartelli/) abbiamo messo in evidenza l’enorme paradosso  in cui sta 
cadendo l’Amministrazione Comunale:    a cosa serve dire che l’olio è un fiore all’occhiello per il nostro 
Comune, se poi le scelte urbanistiche non favoriscono l’agricoltura, nostra vera identità 
territoriale,  e non impediscono che tante olivete vengano abbandonate e tante altre spariscano, 
grazie a queste previsioni? 
Oltre a queste importanti iniziative, intendiamo andare avanti : 
  

Venerdì 26 novembre, alle ore 15,00, si svolgerà un incontro pubblico, presso 
la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli ,Via di Belmonte, 38 ( zona Ponte a 

Niccheri). 
Alla conferenza interverrà il prof. Massimo Morisi, sociologo politico e professore Emerito di scienze 

politiche dell’Università di Firenze. Autore di molte pubblicazioni, Garante Regionale per la 
partecipazione sotto la presidenza di Enrico Rossi,  nel 2008 Garante della partecipazione al Piano 

Strutturale di Bagno a Ripoli, poi approvato nel 2011 e ancora vigente,  con Luciano Bartolini Sindaco. 
  
Potete assistere alla conferenza-assemblea anche da remoto su Google Meet, cliccando su questo link: 
https://meet.google.com/yyx-owbi-zik    Altrimenti aprite Meet e inserite il codice: yyx-owbi-zik 

  
Alla presenza della stampa daremo notizia del risultato della petizione e ci sarà la possibilità per i cittadini 
di intervenire con le loro osservazioni sulle scelte urbanistiche.  Vogliamo chiarire le sostanziali diversità 
di visione e di obiettivi fra questa Amministrazione ed i cittadini che hanno appoggiato con le loro 
firme la petizione.  Perché le firme rappresentano il 3,5 % della popolazione e il 6,1% dei votanti. Facendo 
una proporzione sul piano nazionale equivalgono a 2,1 milioni di firme, il quadruplo di quante ne occorrono 
per richiedere un referendum abrogativo. 
 Vorremmo che questa ulteriore iniziativa fosse accompagnata da tanti cittadini, dando così un segnale 
inequivocabile che il nostro territorio è sentito come un patrimonio di tutti da conservare e difendere. 
  
Un saluto sinceramente riconoscente. 
  
Gruppi aderenti al Coordinamento: 
Legambiente, Italia Nostra, L'ARCA, Fridays For Future Firenze, Rete dei Comitati per la Difesa 
del Territorio, Comitato Amici di Mondeggi Bene Comune, Il Pianeta, Per una Cittadinanza Attiva 
Bagno a Ripoli, Potere al Popolo, ASD Piano Terra, Firenze in Tralice, Rifondazione Comunista, 
VAS onlus–Circolo Chianti Fiorentino e il Comitato di Vicchio e dintorni. 
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