
“Rete delle infrastrutture di collegamento”: ricognizione della
natura di uso pubblico della rete di strade vicinali del territorio

comunale di Bagno a Ripoli; rilevazione degli itinerari ciclopedonali
e integrazione elenco viabilità comunale.

 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE

 
ELENCO STRADE AD USO PUBBLICO:

1. Strada Comunale “Via della Bascula” (SCHEDA N°1);

2. Strada Vicinale “Via del Cerreto” (SCHEDA N°2);
3. Strada Vicinale “di Belvedere” (SCHEDA N°3);
4. Strada Vicinale “Ponti di Millo” (SCHEDA N°4);
5. Strada Vicinale “Bencistà a Gorioli” (SCHEDA N°5)
6. Strada Vicinale “Maremmana” (SCHEDA N°6).

 

Il  presente  elaborato  riporta  in  formato  sintetico  le  principali  caratteristiche  planimetriche,
strutturali e tipologiche delle viabilità della rete di strade vicinali individuate come caratterizzate da
evidenti  condizioni  di  uso pubblico  ai  fini  della  definizione  del  provvedimento ricognitivo della
Delibera.

Bagno a Ripoli,  
 

Allegato 1 Delibera di CC n°  _______  del 26/01/16
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1) Via “DELLA BASCULA”.

ATTUALE DENOMINAZIONE :  Strada vicinale “DELLA BASCULA”.
 
IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE: da vicinale a comunale.

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO:  la  strada vicinale  viene usata da
tempo per i collegamenti della zona, è presente un deposito di acquedotto, ed inoltre costituisce
l'unico collegamento tra il versante di Via del Bigallo e Apparita” ed il versante di Via di Terzano; in
caso di interventi su una delle due strade, Via della Bascula risulta fondamentale per la deviazione
del traffico veicolare. Assolve funzioni di accesso alternativo all'immobile comunale “Spedale del
Bigallo”  e al cimitero comunale di Paterno posti ai due estremi della strada.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale ha uno sviluppo di 730 ml con
tipo di pavimentazione asfaltata per i primi 150 ml e sterrata per i restanti 580 ml. Collega  le
strade com.li “del Bigallo e Apparita” e “di Terzano”.
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2 - Strada vicinale  “DEL CERRETO”.

ATTUALE DENOMINAZIONE :  strada vicinale “DEL CERRETO”.

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE:   strada vicinale ad uso pubblico (tipo A).

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO:  la  strada vicinale  viene usata da
tempo per i collegamenti della zona, collega  le strade com.li “di Pulicciano” e “delle Tavarnuzze”;
in caso di interventi su una delle due strade, Via del Cerreto risulta fondamentale per la deviazione
del traffico veicolare.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale ha uno sviluppo di 1030 ml
con tipo di pavimentazione sterrata e altimetria a bassa pendenza. Collega  le strade com.li “di
Pulicciano” e “delle Tavarnuzze”.
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3 - Strada vicinale “DI BELVEDERE ”.

ATTUALE DENOMINAZIONE :  strada vicinale “DI BELVEDERE”.

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE:   strada vicinale ad uso pubblico (tipo A).

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO:  la  strada vicinale  viene usata da
tempo per i collegamenti della zona, collega le strade com.li “di S. Andrea a Morgiano” e “delle
Tavarnuzze”; in caso di interventi su una delle due strade, Via di Belvedere risulta fondamentale
per la deviazione del traffico veicolare. La strada risulta a servizio di un considerevole numero di
unità residenziali.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale ha uno sviluppo di 2.280 ml
con tratti a forte pendenza,pavimentazione asfaltata in cattivo stato manutentivo. Collega le strade
com.li “di S. Andrea a Morgiano” e “delle Tavarnuzze” 
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4 - Strada vicinale “PONTI DI MILLO”.

ATTUALE DENOMINAZIONE :  strada vicinale “PONTI DI MILLO”.

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE:  strada vicinale ad uso pubblico (tipo A) per la porzione 
compresa tra tra la S.P. 01 “Aretina per S. Donato in Collina” e Via Bencistà a Gorioli, per la 
restante parte (da Villa Corazze alla strada comunale Via “di Terzano”) vicinale di uso privato (tipo 
B).

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO: una porzione di strada vicinale viene
usata da tempo per i collegamenti della zona, collegando la strada provinciale S.P.1 “Aretina per S.
Donato in Collina” con la strada comunale “di Terzano”; in caso di interventi su una delle due
strade, tale viabilità risulta fondamentale per la deviazione del traffico veicolare.
La viabilità  pubblica  così  individuata,  integrata con  quella  di  Via  Bencistà  a  Gorioli,  consolida
un'alternativa veicolare strategica in caso di chiusura della via comunale di Terzano, con accesso
dalla S.P. 01 Aretina per S. Donato in Collina.

note:
Il tracciato attuale della strada risulta essere parte sul vecchio tracciato della vicinale e parte su proprietà
privata  a  seguito  di  una  variante  effettuata  dai  frontisti,  i  quali  alcuni  anni  fa  hanno  provveduto  alla
realizzazione della pavimentazione fino al bivio che conduce a Monte Cucco nel comune di Rignano S.Arno,
interessando parzialmente anche il tracciato della limitrofa strada vicinale denominata “Bencistà a Gorioli”.
Alcuni frontisti in recente passato hanno richiesto di far acquisire al demanio comunale questo tracciato, in
passato ci sono stati incontri con il Comune di Rignano S. Arno tesi ad una compartecipazione di spese o per
l'istituzione di un consorzio di manutenzione, poiché la maggior parte dei residenti è nel comune di Rignano
S. Arno. Tali trattative si sono successivamente interrotte anche per il disaccordo dei frontisti interessati.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale proposto ad uso pubblico ha
uno sviluppo di 750 ml con tipo di pavimentazione asfaltata. Collega la strada provinciale S.P. 01
“Aretina per S. Donato in Collina” con la strada vicinale di “Bencistà a Gorioli”.
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5 - Strada vicinale “ BENCISTA' A GORIOLI”.

ATTUALE DENOMINAZIONE :  strada vicinale “BENCISTA' A GORIOLI”.

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE:  strada vicinale ad uso pubblico (tipo A) nel tratto compreso 
tra Via Ponte di Millo e Via di Terzano.

 

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO:  la  strada vicinale  viene usata da
tempo per i collegamenti della zona, collega la via vicinale “Ponti di Millo” a Via di Terzano con
tratto interno che da accesso alla località Monte Cucco (abitato su Comune di Rignano S. Arno).
Si propone la classificazione ad uso pubblico del tratto principale compreso tra la strada vicinale
“Ponti di Millo” la Via comunale di Terzano in località Croce ai Frati. 
L'intervento proposto prevede di creare un unico tracciato vicinale ad uso pubblico, integrando
anche la porzione poderale già di proprietà dell'ammistrazione comunale.
La  viabilità  pubblica  così  individuata,  integrata  con  quella  di  Via  Ponte  di  Millo,  consolida
un'alternativa veicolare strategica in caso di chiusura della via comunale di Terzano, con accesso
dalla S.P. 01 Aretina per S. Donato in Collina.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale proposto ad uso pubblico ha
uno sviluppo di 1.360 ml con tipo di pavimentazione asfaltata per i primi 485 ml e sterrata per i
rimanenti ml 875. Collega la strada vicinale Ponti di Millo, alla strada comunale via di Terzano in
località Croce ai Frati.
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6 - Strada vicinale “ MAREMMANA” (o di GAMBERAIA).

ATTUALE DENOMINAZIONE :  strada vicinale “Maremmana” o “di Gamberaia”

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE:  strada vicinale ad uso pubblico (tipo A) dal cimitero di San 
Donato al serbatoio e  vicinale privata (tipo B)  il tratto residuo fino a Fontesanta

MOTIVAZIONE CLASSIFICAZIONE AD USO PUBBLICO:  il  tracciato della strada vicinale è
posto sul confine tra i comuni di Bagno a Ripoli e Rignano S.A., i residenti  sono prevalenti su
quest'ultimo. Il primo tratto ricade nella frazione di San Donato in Collina è pavimentato e può
essere dichiarato di uso pubblico fino al bivio che conduce in località “Fonte Santa”. La seconda
parte del tracciato che sale verso il parco di Fonte Santa, denominato anche  “Gamberaia” sempre
posto a confine tra i due comuni, è aperto alle valutazioni correlate alla funzione pubblica dell'area
attrezzata posta al termine del tracciato.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO: Il tracciato della strada vicinale ha uno sviluppo di 1.645 ml
con tipo di pavimentazione asfaltata per i primi 695 ml e sterrata per i restanti 950 ml con forti
problematiche di conservazione della pavimentazione per la elevata pendenza e le difficoltà di
drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche.

NOTA:   la proposta di classificazione della strada vicinale Maremmana o di Gamberaia rimane
condizionata  all'esito  del  necessario  analogo  provvedimento  in  accordo  con  l'Amministrazione
Comunale di Rignano sull'Arno, sul cui territorio insiste buona parte del percorso.
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