
Un anno di forte trasformazione il 2009. Elezioni a giugno, con 
i cittadini che hanno espresso il loro positivo consenso per la 

riconferma del sindaco, accompagnata dal ricambio nel consiglio 
comunale e nella giunta, dall’avvicendamento nella direzione 
generale e dall’elezione del nuovo primo cittadino di Firenze, che 
ha portato a una nuova stagione di rapporti fra il capoluogo e i 
comuni dell’hinterland. Un punto di svolta che da subito ha fatto 
sentire i suoi effetti e che arriverà ad una prima maturazione nel 
corso del 2010. Ma prima di fare il consueto bilancio dell’anno 
di lavoro, bisogna partire dal finale. Un bel finale davvero. Uno 
degli eventi più belli del 2009, che si affianca simbolicamente al 
gemellaggio con la città tedesca di Weiterstadt, è stato il nostro 
coinvolgimento nell’operazione umanitaria a favore dell’Arme-
nia, grazie al progetto della Water Right Foundation “A town 
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Una mostra nella mostra
Dal 19 dicembre al 3 gennaio 
all’Oratorio di Santa Caterina pag. 5

twinning for water right promotion in Aygabac Community”, 
che ha visto uno scambio di visite da giugno a novembre fra il 
sottoscritto e il sindaco della città armena di Aygabac Sasun Va-
nezjan. Aygabac, 1200 abitanti, aveva finora il primo punto utile 
di attingimento dell’acqua potabile a 7 km di distanza. Con questo 
progetto, a novembre, è stato completato un tratto di acquedotto 
che ha portato l’acqua ad un deposito poco sopra Aygabac. È della 
fine di novembre la notizia, in via di ufficializzazione, di un nuovo 
stanziamento di 150.000 euro che consentirà di portare finalmente 
la risorsa idrica nelle strade e nelle piazze della cittadina. Una gioia 
immensa per noi, ma soprattutto per una popolazione, quella 
armena, cui la storia ha fatto soffrire persecuzioni non sempre 
abbastanza note al mondo e che meriterebbero di essere condivise 
nella ‘giornata della memoria’.

Il Sindaco Luciano Bartolini in visita alla città armena di Aygabac 
riceve il pane come simbolo di accoglienza e amicizia
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Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo  055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto  
 (lun-giov 8-17, ven 8-14) 055 6862001
c/o Publiacqua, fax 055 6862495
via Villamagna 90, Firenze - info@publiacqua.it 
Numeri verdi: 
- informazioni e pratiche 800 238-238 
- guasti e perdite 800 314-314 
Numero verde Safi
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16 800 139300
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 Cassa di Risparmio di Firenze 
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

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 2496.1

NUMERI

Generale e Ufficio relazioni con il pubblico  055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390379
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390379
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 055 6390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia Municipale 055 633000
Polizia Municipale Grassina 055 642297
Biblioteca comunale 055 644338

Call Center
Per informazioni 
dal lunedì al sabato ore 8-20

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it
http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it
Chiuso in redazione il 3 dicembre 2009

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento 
(Segreteria sindaco e assessori – tel. 055 6390.209 
oppure 6390.208) 
Luciano Bartolini – Sindaco 

Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore 
alle politiche per lo sviluppo locale

Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente, 
opere pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio

Laura Guerrini – Assessore alle politiche giovanili e 
sportive, promozione della lettura  

Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative, 
formative, della salute e abitative

Silvia Tacconi – Assessore alle società partecipate, 
protezione civile, politiche del personale 

Claudio Tonarelli – Assessore alle politiche di governo 
del territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari 
ricevono su appuntamento. Segreteria generale tel. 055 
6390255-219
Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice Presidente del Consiglio 
Comunale

Gruppi consiliari
italia dei Valori
Partito democratico
Per una Cittadinanza Attiva – Bagno a Ripoli 
Popolo della Libertà

Nella versione cartacea dello scorso numero del 
notiziario “Bagno a Ripoli”, sono stati pubblicati per 
un mero errore di impaginazione i dati della Giunta 
e del Consiglio comunale del 2004-2009 anziché gli 
attuali. Ci scusiamo per il disguido.
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A novembre, poi, siamo stati a Miami (Usa) e Manaus (Amazzo-
nia, Brasile) con Wine&FashionFlorence a promuovere Bagno a 
Ripoli e il suo territorio. Ottimi risultati di cui renderemo conto 
più avanti e in altra sede. Infine, un’inchiesta commissionata e 
pubblicata sul settimanale ‘Panorama’ del 3 dicembre 2009, ha 
individuato in Bagno a Ripoli addirittura il Comune numero uno 
in Italia per l’ambiente. Un riconoscimento a livello nazionale che 
ci onora e che nasce dalla straordinaria sintesi fra un territorio e 
un paesaggio di altissimo pregio e valore, nonché dall’azione delle 
amministrazioni comunali dei decenni precedenti che nel tempo 
hanno costantemente lavorato per la salvaguardia dell’ambiente 
e per uno sviluppo sostenibile. Nessun appagamento però, anzi 
l’impegno di tutti per mantenere questi standard e per correggere 
e migliorare le criticità che ancora restano.

Cinque anni di impegno per il territorio, 
la cultura, il sociale
Per Bagno a Ripoli, il quinquennio 2004-2009 è stato segnato dalla 
ridefinizione di tutte le norme del regolamento urbanistico e del 
regolamento edilizio per cambiare politica urbanistica, per valo-
rizzare impresa e lavoro, combattere la rendita fondiaria, ridurre 
le volumetrie previste nel vecchio piano, innovare per l’ambiente e 
per il risparmio energetico. C’è stata tanta partecipazione (e tanta 
ce ne sarà nel prossimo futuro), non come ricerca del consenso, 
ma come metodo di governo, per migliorare scelte, progetti, cose 
da fare. In un momento di forte crisi della finanza locale e di 
tagli operati dal Governo in tutti i settori (soprattutto nel sociale: 
dal 2007 al 2009 raggiungono il 45%!), abbiamo mantenuto una 
grande attenzione allo stato sociale in un’ottica sovracomunale 
(Società della Salute), con l’ampliamento dei servizi all’infanzia, 
educativi e per gli anziani attraverso una continua riorganizzazione 
e grazie al preziosissimo contributo della Regione Toscana.
Sui lavori pubblici, sono positivamente in corso passaggi im-
portanti: i 5,5 milioni di euro di investimenti su Grassina, con 
la Variante del Chianti che nel 2010 ci auguriamo concluderà 
le procedure della gara; la tranvia a Bagno a Ripoli che, seppur 
in tempi non brevi, sta mettendo concrete radici; la terza corsia 
dell’A1, con la conferenza dei servizi aperta proprio in queste 
settimane e il Comune partecipe attento affinché l’opera, uti-
lissima, sia realizzata con il maggior vantaggio possibile per la 

(segue da pag. 1) nostra comunità; procede anche l’iter del progetto dei due nuovi 
ponti sull’Arno a Vallina. Ma il 2009 è stato anche l’anno della 
più grande mostra mai organizzata a Bagno a Ripoli, l’evento 
espositivo e culturale “La Città degli Uffizi. L’Oratorio di Santa 
Caterina all’Antella e i suoi pittori”, promosso da Comune di 
Bagno a Ripoli, Galleria degli Uffizi e Provincia di Firenze con 
il contributo della Fondazione Romualdo del Bianco, la catena 
alberghiera Vivahotels e altri importanti partner, che, dal 19 
settembre al 31 dicembre ha trasformato il trecentesco Oratorio 
di Santa Caterina in una prestigiosa sede museale dove ammirare 
capolavori mai esposti prima, provenienti dalle Riserve degli Uffizi 
e da gallerie pubbliche e private, opera dei maestri che lavorarono 
presso il ricordato Oratorio, realizzando (i primi tre) lo splendido 
ciclo di affreschi sulla storia della Santa: il Maestro di Barberino, 
Pietro Nelli, Spinello Aretino e Agnolo Gaddi.
Grandi energie profuse, ma senza nulla togliere all’altra attività 
culturale del 2009, come la produzione editoriale. Su tutti la 
pubblicazione a gennaio del volume Il Comune di Bagno a Ri-
poli. Contrada di Tegolaia e di San Martino, di Luigi Torrigiani 
(Progetto Luigi Torrigiani e “la scienza del luogo natio”).
Un impegno culturale che ha investito anche la riqualificazione 
dei nostri centri urbani. Ricordiamo l’inaugurazione del Monu-
mento alla Lavandaia di Silvano Porcinai, in piazza Umberto I, a 
Grassina, avvenuta il 22 marzo. L’XI Settimana della Cultura ha 
portato la presentazione di un prezioso epitrachelion, ad aprile, 
nella Chiesa della Pentecoste di Bagno a Ripoli, proveniente 
dalla Chiesa di Quarto. Si tratta di un particolare manufatto 
(XVII-XVIII secolo) ricamato in sete policrome e argento filato, 
di provenienza orientale, restaurato dall’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze.
Con l’autunno è arrivata la bella novità della rassegna “Entrate a 
Teatro – Talenti Diffusi”, inedito cartellone dei teatri del territorio 
comunale. È tornato “Prim.Olio”, una XI edizione con trasferta 
in piazza della Repubblica a Firenze. Ha ripreso l’attività teatrale 
il Teatro Comunale di Antella, con una stagione sempre ricca di 
sorprese e qualità. E sono proseguite anche le tradizionali inizia-
tive culturali di Bagno a Ripoli, dalla Rievocazione al Palio, dai 
concerti degli Amici di Vicchio di Rimaggio a “Viae Musicae”.
Cultura, ma anche memoria, con l’inaugurazione (29 gennaio, 
via del Carota), in occasione del Giorno della Memoria dello 
sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani, di una targa in ricordo dei dissidenti politici e degli ebrei 
reclusi a Villa La Selva.
Sul versante dell’ambiente, oltre alla nuova adesione alla campagna 
internazionale per il risparmio energetico “M’illumino di meno” 
e alla progressiva sostituzione dei cassonetti per la raccolta dei 
rifiuti, abbiamo installato le colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici, sostituito le vecchie caldaie in vari edifici pubblici con altre 
nuove a basso consumo e aderito al progetto DocciaLight per il 
dimezzamento dei consumi idrici nei locali di proprietà. Sul fronte 

La residenza Sassi turchini in costruzione all’Isola d’Elba

(segue a pag. 8)
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Natale per le vie
Come ogni anno, per le strade del capoluogo e delle frazioni, i 

fine settimana di dicembre e gennaio saranno all’insegna delle 
feste, fra giochi, gusto e solidarietà. Ecco tutti gli appuntamenti.

ANTeLLA
Sabato 5 dicembre
l mercato di Natale di Arti e Mestieri, con artigiani e alimentari 
di qualità in Piazza Peruzzi;
l giochi e gonfiabili nell’area commerciale;
l letterine dei bambini a Babbo Natale (ore 16) con lancio dei 
palloncini;
l caldarroste e brigidini in Piazza;
l lo sbaracco: artigiani e commercianti espongono le loro merci 
fuori dai negozi.
domenica 6 dicembre
l mercato straordinario dalle 8 alle 20.

BAGNO A RiPOLi
domenica 20 dicembre
l mercato straordinario dalle 8 alle 20 al giardino dei Ponti.

GRASSiNA
domenica 13 dicembre
l mercato straordinario dalle 8 alle 20 nel parcheggio della Casa 
del Popolo;
l giochi gonfiabili, burattini, caldarroste, alimentari di qualità e 
vin brulè in Piazza Umberto I;
l fotografie con Babbo Natale a cavallo di un pony in Piazza e 
lungo le vie del paese;
l festa della cioccolata in Via Costa al Rosso;
l lo sbaracco: artigiani e commercianti espongono le loro merci 
fuori dai negozi.
domenica 20 dicembre
l esposizione dei presepi realizzati dalle associazioni di volonta-
riato e dagli adulti in Via Costa al Rosso;

l esposizione dei presepi realizzati dalle scuole in piazza Um-
berto I;
l fotografie con Babbo Natale a cavallo di un pony in Piazza e 
lungo le vie del paese;
l punti vendita di artigiani e commercianti lungo il paese;
l giochi gonfiabili, burattini, caldarroste, alimentari di qualità e 
vin brulè in Piazza Umberto I;
l lo sbaracco: artigiani e commercianti espongono le loro merci 
fuori dai negozi;
l ore 11.30, coro dei bambini diretto dal Maestro Ginko Ya-
mada;
l nel pomeriggio presepe vivente, con la Capanna della Natività;
l alle 17.30 corteo dei pastori con partenza dalla Coop lungo un 
percorso segnalato da candele fino alla Capanna della Natività. Al 
loro arrivo saranno accolti dal Coro sociale della Casa del Popolo 
di Grassina diretto dal Maestro Ginko Yamada.
Martedì 5 gennaio
l ore 17.30, premiazione dei presepi in Piazza Umberto I;
l ore 18.30, arrivo della Befana in Piazza Umberto I.
Mercoledì 6 gennaio
l corteo dei Re Magi dalla Fratellanza Popolare alla Chiesa di 
Grassina. Offriranno doni per le opere parrocchiali.

Mercatini, 
musica, 

giochi, 
luci, colori 
e sapori 
a Bagno 
a Ripoli, 

Antella 
e Grassina

Ragazzi al centro
Con questo numero si apre la rubrica curata a quattro mani dal Centro 
giovani e dagli operatori di strada che lavorano sul Comune di Bagno a 
Ripoli. Si tratta di due servizi oramai molto conosciuti e che hanno già 
qualche annetto di anzianità alle spalle!
Il Centro giovani, attualmente gestito da Coop21, è un luogo di 
aggregazione giovanile che lavora con e per ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 20 anni. Opera in rete con le scuole del territorio per 
l’organizzazione di attività extracurriculari e, al suo interno, offre diverse 

possibilità: la navigazione in internet gratuita, la possibilità di accedere 
a servizio di pre-orientamento sui temi del lavoro e della formazione, 
l’opportunità preziosa, grazie al lavoro appassionato degli operatori, di creare 
relazioni, con l’obiettivo di tessere nella nostra comunità una rete di legami 
utili affinché i giovani siano sempre più in grado di farsi loro stessi portavoce 
e realizzatori delle loro esigenze e bisogni. Il servizio degli operatori di strada 
realizza gli stessi obiettivi, ma incontrando ragazzi e giovani là dove loro si 
trovano: panchine, circoli, parcheggi, muretti. Ogni pomeriggio, come preziosi 
acchiappasogni, gli operatori di strada si aggirano sul territorio, incontrano 
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Una mostra evento 
nel cuore della Toscana

All’Oratorio di Santa 
Caterina, 12 capolavori 

mai visti e anche 
una mostra nella mostra

Una mostra d’eccezione in un luogo unico. 12 opere mai viste 
esposte all’interno di un antico oratorio alle porte del Chianti. 

Questi gli ingredienti dell’evento espositivo La Città degli Uffizi. 
L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori, che fino al 
31 dicembre 2009 ha trasformato il trecentesco Oratorio di Santa 
Caterina d’Alessandria o delle Ruote in una prestigiosa sede 
museale dove oltre 6000 visitatori (dati di fine novembre) hanno 
potuto ammirare capolavori mai esposti prima, provenienti dalle 
Riserve degli Uffizi e da gallerie private, opera dei Maestri che 
ebbero a lavorare presso lo stesso Oratorio, realizzando (i primi 
tre) lo splendido ciclo di affreschi sulla storia della Santa: il 
Maestro di Barberino, Pietro Nelli, Spinello Aretino e Agnolo 
Gaddi. Il catalogo della mostra, a cura di Angelo Tartuferi, è 
pubblicato dalla casa editrice fiorentina Mandragora.
Né si tratta di un successo solo numerico, ma anche di qualità 
dei risultati, poiché l’esposizione è stata vista da tanti cittadini 
di Bagno a Ripoli, dagli adulti ai bambini, che mai avevano visto 
l’Oratorio. In tal senso, un successo inatteso è pervenuto dagli 
eventi collaterali alla mostra (oltre 1000 presenze solo grazie a 
tali attività). C’è poi una novità: dal 19 dicembre (inaugurazione 
ore 16) al 3 gennaio si svolgerà una mostra nella mostra, ovvero 
“L’arte dà spettacolo”, esposizione delle opere realizzate nel corso 
del “Certamen di arte visiva” del 27 settembre. Orari: da lunedì a 
venerdì 15-18, sabato e domenica 10-13 e 14-18. 

L’Oratorio
Location d’eccezione, l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria 
o delle Ruote fu costruito intorno alla metà del XIV secolo per 
volontà della potente famiglia degli Alberti, in uno degli angoli 
più suggestivi del Comune di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. 
Il ciclo di affreschi, opera del Maestro di Barberino, Pietro Nelli 
e Spinello Aretino, è un suggestivo esempio di narrazione visiva, 

L’Oratorio di Santa Caterina 
all’Antella e i suoi pittori
Luogo e orario di apertura
Oratorio di Santa Caterina all’Antella 
o delle Ruote, via del Carota (Bagno a 
Ripoli)
Fino al 31 dicembre 2009. 
Orari. Tutte le mattine (eccetto il lunedì): 
9.30-13. Tutti i pomeriggi: 14-18.

Biglietti
Intero 5 euro; ridotto 3,50 euro (gruppi di minimo 10 persone, 
maggiori di 65 anni, soci Coop). 2 euro per studenti e scuole, 
famiglie con figli sino a 14 anni. Gratuito: insegnanti con classe, 
accompagnatori di un gruppo organizzato di minimo 10 persone, 
giornalisti con tessera professionale, bambini sino ai 6 anni, 
disabili con loro accompagnatori, guide turistiche, funzionari di 
pubblica sicurezza.
Sul sito www.firenzelecolline.it, biglietteria online ed e-booking 
per le strutture convenzionate. 
Info e prenotazioni: http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it, 
tel. + 39 055 6390202; fax + 39 055 6390210.

tratta dalla famosa opera agiografica di Jacopo da Varazze, Le-
genda Aurea, che celebra in una serie di “quadri” ricchi di forme 
e colori la vita di Santa Caterina d’Alessandria, protomartire 
cristiana che nel IV secolo dopo Cristo fu sottoposta a terribili 
supplizi dall’Imperatore Massenzio.

gruppi e lì “stanno” in ascolto di idee, bisogni, curiosità e difficoltà. Siamo 
molto lieti di avere, grazie alla mediazione di Laura Guerrini, giovanissima 
neo assessore alle politiche giovanili del Comune di Bagno a Ripoli, 
questo spazio all’interno del giornale. Ci permetterà di comunicare con 
tutti i cittadini del nostro Comune e ci darà la possibilità di dare la parola 
ai giovani, che anche attraverso questo canale potranno far conoscere 
meglio il loro punto di vista e la loro realtà, esprimere opinioni su fatti di 
attualità, richiamare l’attenzione su argomenti che stanno loro a cuore, 
annunciare eventi e dare sfogo a fantasia e creatività! 

ReCAPiTi UTiLi
Centro giovani
Via Giusiani 29, 50012 Bagno a Ripoli
Aperto dal lunedì al venerdì (ore 15-19), 
tel. 055 6510732
centrogiovani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Operatori di Strada 
dell’Associazione ARACNOS
Tel. 055 630089, sustrada@yahoo.it
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In marcia per un 
mondo migliore
Mercoledì 11 novembre è passata da Firenze una rappresen-

tanza di componenti dell’equipe base della Marcia Mon-
diale per la Pace e la Nonviolenza. La manifestazione, promossa 
da Movimento Umanista e “Mondo senza Guerre”, è partita il 
2 ottobre da Wellington (Nuova Zelanda) e si concluderà il 2 
gennaio 2010 a Punta de Vacas (Argentina).
Il 2 ottobre, giorno della partenza della marcia, nelle scuole 
del territorio di Bagno a Ripoli si sono svolte varie attività 
per illustrarne gli obbiettivi e per programmare la giornata del 
passaggio a Firenze.
L’11 novembre una delegazione di cittadini di Bagno a Ripoli 
appartenenti alle varie associazioni del territorio e di 150 alun-
ni delle scuole elementari e medie, dopo aver percorso in un 
corteo variopinto via Roma, da piazza della Pace al giardino “I 
Ponti”, ha raggiunto il ritrovo della marcia simbolica in piazza 
Indipendenza, per sfilare con gli altri 2000 manifestanti per le 
vie di Firenze. I giovani marciatori hanno portato in corteo i 
loro fantasiosi manufatti, testimoniando il lavoro e la grande 
sensibilità delle nostre scuole.
Nei giorni che rimangono alla conclusione del percorso della 
Marcia si continuerà a sostenerla con iniziative sul territorio, che 
diffondano i suoi 5 obiettivi fondamentali: il disarmo nucleare 
a livello mondiale; il ritiro immediato delle truppe di invasione 

dei territori occupati; la riduzione progressiva e proporzionale 
delle armi convenzionali; la firma di trattati di non aggressione 
tra i Paesi; la rinuncia dei governi a utilizzare le guerre come 
metodo di risoluzione dei conflitti.
La prossima iniziativa consisterà in due giornate per la Pace e 
la Nonviolenza, il 19 e 20 dicembre prossimi, presso la Casa 
del Popolo di Osteria Nuova: ci saranno incontri sui temi 
della marcia e laboratori organizzati da varie associazioni di 
volontariato, per terminare con concerti di gruppi di giovani 
emergenti della zona.
Per informazioni e per partecipare: lauranpace@yahoo.it, ero-
stetti@gmail.com.

Tarsu: a gennaio le prossime scadenze

Le iniziative 
sul territorio 

legate 
alla Marcia 

Mondiale 
per la Pace 

e la 
Nonviolenza

Per quanto riguarda la Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Tarsu, Decreto Legislativo 507/93), chi si è trasferito in una nuova 
casa, ha aperto un’attività economica o ha effettuato variazioni in 
aumento che incidono sulla tassabilità nel corso dell’anno 2009, deve 
presentare entro il 20 gennaio 2010 la denuncia per l’applicazione 
della tassa. Invece, le denunce di cancellazioni o le variazioni che 
comportano un minore ammontare della tassa devono essere 
presentate nel momento in cui si verificano. Riduzioni e agevolazioni 
per particolari condizioni di uso possono essere concesse su richiesta 
degli interessati entro il 20 gennaio 2010 (il requisito per le riduzioni/
agevolazioni deve essere posseduto al 1° gennaio 2010). 
La tassa va pagata da chi occupi o abbia disponibilità di locali e aree 
scoperte operative nelle zone del territorio comunale dove è istituito 
e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
È calcolata in base alle superfici degli appartamenti/insediamenti, 
con esclusione delle zone dove si producono rifiuti speciali, tossici o 
nocivi o che per la loro natura o destinazione non possono produrre 
rifiuti. Sono escluse le aree scoperte di pertinenza dei locali tassabili e 

le aree adibite a verde. La tassa è applicata sulla base di tariffe diverse 
per categoria di utenza, stabilite dal regolamento comunale e non è 
soggetta a Iva. Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che 
occupano o hanno a disposizione appartamenti o insediamenti con 
rapporto di convivenza o utilizzo comune. 
Per le denunce sono a disposizione appositi modelli presso l’ufficio 
relazioni con il pubblico, l’ufficio tributi o sul sito www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it. I modelli vanno riconsegnati ai medesimi uffici in orario 
di apertura al pubblico, oppure possono essere spediti per posta (in 
questo caso la data del timbro postale vale come data di consegna).
Si ricorda, per i soggetti che hanno già fatto denuncia, che gli avvisi 
di pagamento hanno scadenza consigliata. L’importo totale, in unica 
soluzione, può essere pagato entro la scadenza dell’ultima rata. Nel 
caso di mancato, parziale o tardivo versamento, il Concessionario 
della riscossione Equitalia Cerit Spa, dopo la scadenza dell’ultima rata, 
provvederà ad emettere le cartelle di pagamento che comporteranno 
spese di notifica ed eventuali interessi di mora nel caso in cui non 
vengano rispettate le nuove scadenze.
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Ici: regole e scadenze
Dal 2008 (Decreto Legge 27.05.2008 n. 93) è stato abolito il 

pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per 
l’abitazione principale e relative pertinenze (garage, box, cantine, 
magazzini). L’esenzione riguarda le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale (di norma coincidente con la residenza), a 
esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, 
e le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discen-
denti di primo grado in linea retta come abitazione principale; 
oppure abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
soggetto anziano o disabile con residenza permanente in istituto 
di ricovero, a condizione che la casa non risulti affittata. Lo stato 
di abitazione assimilata all’abitazione principale deve risultare 
da un’autocertificazione, da presentare entro il 31 dicembre 
dell’anno oggetto d’imposta, indicando la data dalla quale sussi-
ste la suddetta condizione, e vale anche per gli anni successivi a 
meno che non si verifichino cambiamenti. L’esenzione si applica 
inoltre per: le abitazioni utilizzate come abitazione principale 
dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa; 
l’abitazione del soggetto non assegnatario a causa di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del 
matrimonio a condizione che non sia proprietario o titolare di 
diritti reali su altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata 
la casa coniugale. Pertanto, le case concesse in affitto con contratto 
registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali 
devono pagare l’Ici con aliquota del 5,5 per mille ma senza detra-
zione (Circolare n. 1/2009 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze). Per questa tipologia di immobili, l’imposta va pagata 
anche per l’anno 2008, applicando l’aliquota del 5,5 per mille, senza 
aggravio di sanzioni e interessi, entro il 16/12/2009.
Per le case di proprietà concesse in affitto con contratto concor-
dato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e utilizzate 
come abitazione principale, sarà possibile richiedere il rimborso 
dell’Ici fino a un massimo di 258,23 euro. Tale richiesta potrà 
essere presentata all’Urp del Comune entro il 28/02/2010, tramite 
l’apposita modulistica ed esibendo le ricevute dei pagamenti ef-
fettuati per gli anni 2008 e 2009. Per informazioni in proposito 
ci si può rivolgere al Servizio socio-assistenziale del Comune ai 
seguenti numeri telefonici: 055 6390352/3/4/5.
L’aliquota applicata nel 2009 per l’abitazione principale (per le 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per i cittadini italiani residenti 
all’estero) è del 5,5 per mille, comprese le pertinenze accatastate 
nella categoria C/6 (garage o posto auto) e C/2 (cantina), nel 
limite massimo di due C/6 e di una C/2, purché a servizio 
dell’abitazione principale e ricomprese nello stesso edificio o 
complesso immobiliare. 
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli alloggi 
non locati da almeno due anni, l’aliquota è del 7 per mille. 

Per gli alloggi non locati (ossia non solo l’alloggio sfitto, ma anche 
le seconde case a disposizione del proprietario – ad eccezione del 
gruppo catastale A/10) per i quali non risultano essere stati regi-
strati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota è del 9 
per mille (art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998 n. 431).
Per l’abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e i cittadini italiani residenti all’estero) viene applicata la 
detrazione di 139,44 euro oppure di 154,94 euro (solo in presenza 
di particolari condizioni reddituali) prevista all’art. 9 del Regola-
mento comunale Ici, consultabile presso il Comune di Bagno a 
Ripoli, all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
oppure su internet (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it).
I versamenti a saldo si possono fare entro il 16 dicembre 2009 con 
il bollettino di c/c postale n. 88727706, intestato a EQUITALIA 
CERIT SPA – BAGNO A RIPOLI – FI – ICI, direttamente 
presso gli sportelli del concessionario (Equitalia Cerit Spa, via 
Baracca 134/a, 50127 Firenze e via Ponte della Formicola 34, 
50018 Scandicci), presso qualsiasi ufficio postale, presso le aziende 
di credito convenzionate, on-line con il servizio “pagoclic” (www.
pagoclic.it), oppure con il modello F24.
Per quanto riguarda la dichiarazione Ici, l’obbligo di presentare la 
denuncia di variazione rimane nei casi in cui non siano applicabili 
le procedure telematiche del “modello unico informatico” (dell’art. 
3-bis del Decreto Legislativo n. 463/1997) e per gli adempimenti 
previsti in materia di riduzione d’imposta.

Il 16 dicembre 2009 è il termine ultimo 
per i versamenti: tutte le informazioni utili

Corsi di attività motoria: 
le iscrizioni per la seconda fase
Dal 29 gennaio 2010 inizia la seconda fase dei corsi di attività motoria 
per bambini, adulti ed anziani: compatibilmente con il numero dei 
posti rimasti a disposizione nei vari corsi, si accolgono nuove iscrizioni, 
che dovranno essere presentate presso l’Ufficio Sport (via Roma, 163) 
esclusivamente nei seguenti giorni: lunedì 11 e 18 gennaio, ore 9-13, 
martedì 12 e 19 gennaio ore 14.30-16.30, giovedì 14 e 21 gennaio 
ore 14.30-16.30. Per informazioni, tel. 055 6390365, www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it, salutemovimento@gmail.com.

Gli orari del Comune durante le feste
In occasione delle festività natalizie, ci saranno alcune variazioni di 
orario degli uffici comunali. 
Giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre 2009: apertura di 
tutti gli uffici al mattino (ore 8-13), chiusura pomeridiana. 
Sabato 2 gennaio 2010: chiusura degli uffici comunali, compresi 
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Biblioteca Comunale, con eccezione 
della Polizia Municipale, regolarmente aperta dalle 11 alle 13. Al 
fine di assicurare la continuità dei servizi saranno inoltre garantite 
le seguenti funzioni: servizio di stato civile con orario 8-10 per 
ricevimento dichiarazioni di morte; servizio reperibilità per Trattamenti 
Sanitari Obbligatori (Tso).
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dei rifiuti ingombranti, dopo la denuncia è arrivato il momento 
di un nuovo intervento concreto con la prossima sistemazione 
di impianti di sorveglianza. Un’attenzione all’ambiente che per 
noi è stata quest’anno anche un’opportunità per il sociale. Infatti, 
l’edizione 2009 di “Puliamo il mondo” (settembre) ha coinvolto 
la Società della Salute Firenze Sud-Est e i Comuni di Bagno a 
Ripoli, Figline, Incisa e Rignano, già uniti dall’avere nella scorsa 
primavera firmato un protocollo per gestire insieme la protezione 
civile. I quattro Comuni, insieme con Legambiente e altre asso-
ciazioni, hanno messo in campo giovani e diversamente abili, 
impegnati insieme nella pulizia di tratti significativi del territorio. 
L’attenzione al sociale si è manifestata nel mantenimento dei nostri 
standard di servizi per i soggetti più deboli della nostra comunità e 
in un paio di iniziative che ci sentiamo di ricordare in questa sede.
La prima è la manifestazione “Giovani per Sempre – InChianti”: 
come vivono gli anziani (febbraio). Il progetto InChianti è un 
grande studio epidemiologico sull’invecchiamento condotto nei 
Comuni di Bagno a Ripoli e Greve (i nostri anziani sono fra i più 
longevi al mondo!), promosso dall’Agenzia Regionale di Sanità 
Toscana (Ars), in collaborazione con i medici di medicina generale 
e l’Azienda sanitaria di Firenze e finanziato dal National Insti-
tute on Aging (Bethesda, Usa). Il progetto ha dimostrato come 
sia possibile ottenere, pur con risorse limitate, risultati scientifici 
che spiccano per rigorosità tecnica e originalità intellettuale nella 
letteratura internazionale e che forniscono utili indicatori per la 
programmazione dei servizi nella Regione Toscana.
La seconda è la firma della convenzione per la realizzazione della 
residenza Sassi turchini all’isola d’Elba (ottobre). Il progetto, che 
nasce dall’esperienza dell’Associazione Volontari Gruppo Elba, 
fondata a Firenze nel 1977 da don Andrea Faberi, può contare 
su un finanziamento della Regione Toscana (per il 35% del costo 
di realizzazione), sull’appoggio del Cesvot, della conferenza dei 
sindaci dell’Elba, del Comune di Bagno a Ripoli (25.000 euro) e 
della Società della Salute Firenze Sud-Est. Sono 20 le strutture 
analoghe in fase di progettazione o già di realizzazione individuate 
dalla Società della Salute Firenze Sud-Est, alcune pubbliche, 
altre private, altre ancora del privato sociale: 20 “punti-disabilità” 
all’interno dell’Area Sud-Est, che diverranno i nostri riferimenti 
per lo sviluppo del progetto Vita Autonoma Indipendente. 20 
strutture da vedere in modo integrato, tenendo conto delle varie 
specificità.
Anche sul versante della scuola, due eventi da ricordare.
L’approvazione a marzo del Patto per la scuola, un documento 
condiviso tra scuole del territorio e amministrazione comunale in 
un’ottica di qualificazione del sistema integrato di istruzione pub-
blica quale condizione strategica per lo sviluppo culturale, sociale 
e civile del territorio. E la partecipazione della Siaf, la società che 
gestisce le mense comunali e ospedaliere fiorentine, al Salone del 
Gusto di Torino 2008, invitata da Slowfood come mensa scolastica 

di eccellenza in Italia, e poi a Terra Futura 2009 e al Terra Madre 
Day di Slowfood. Terra Futura è un’importante mostra-convegno 
internazionale che si svolge tutti gli anni dal 2004 alla Fortezza da 
Basso di Firenze, con l’obiettivo di “promuovere buone pratiche 
di vita, di governo e d’impresa verso un futuro equo e sostenibile”. 
Ci siamo stati a maggio. Il giorno del Terra Madre Day è invece 
il 10 dicembre. E poi i servizi on-line. Oltre al proseguimento 
dell’attività del portale www.firenzelecolline.it (12 comuni 
dell’area fiorentina impegnati nella promozione del territorio), 
nel 2009 è stato installato un computer all’anagrafe attraverso il 
quale i cittadini che vengono ad abitare a Bagno a Ripoli possono 
dichiarare alla Asl il cambio di residenza e scegliere il medico di 
famiglia per sé e i propri familiari. Il servizio si aggiunge agli altri 
disponibili presso i servizi demografici (cambio di residenza sulla 
patente e sui libretti di circolazione di auto e motorini), presso 
l’ufficio relazioni con il pubblico (visura catastale, richiesta bonus 
energia e gas) e direttamente on line: richiesta di visura anagrafica 
e stato civile e di autocertificazione precompilata. E presto avremo 
anche la nuova versione del sito istituzionale.
Chiudiamo con gli impegni della nuova Giunta, su cui già stiamo 
lavorando e che saranno campo di intervento concreto per il 2010: 
approvare il nuovo piano strutturale, già pronto poiché manca solo 
il parere di Regione e Provincia, un piano che ridisegna la Bagno 
a Ripoli dei prossimi 10-15 anni; aprire un vasto confronto con i 
giovani del Comune in un’ottica di area metropolitana, e quindi 
in raccordo con le proposte che vengono da Firenze e da altri 
Comuni del Sud-Est; contribuire a creare una nuova e giovane 
classe dirigente sia politica che amministrativa; grande attenzione 
alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità (e non solo) 
che dovrebbero essere progettate e in parte realizzate (variante 
del Chianti, terza corsia dell’A1, tranvia a Bagno a Ripoli, dop-
pio ponte di Vallina, parcheggi scambiatori, impatto ambientale, 
piano dei rifiuti).
Ringrazio la comunità di Bagno a Ripoli, a partire da tutte le fa-
miglie, dalle bambine e dai bambini, i consiglieri comunali di tutti 
i gruppi politici, gli assessori, i lavoratori del Comune, per l’anno 
di impegno e lavoro. A tutti buon Natale e felice 2010.

Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli

(segue da pag. 3)

Gli auguri 
di Silvano 
“Nano” 
Campeggi

Auguro agli abitanti di Bagno 
a Ripoli un Natale pieno di 
colori che continuino per 
tutto l’anno nuovo.


