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DISPENSA per tutto il 2020 della tassa di
occupazione del suolo pubblico per spazi
occupati da esercizi commerciali e di
somministrazione cibi e bevande.
AUMENTO SPAZI ESTERNI (senza oneri)
già concessi per il recupero all’esterno dei
posti che verranno persi all'interno a
causa delle misure di distanziamento, con
disponibilità a rivedere la viabilità e la
chiusura di alcune vie.

1

TARI2
RINVIO del pagamento delle rate della
TARI per le utenze non domestiche al 30
settembre con facoltà di rateizzazione.
Stiamo cercando di esentare o  ridurre gli
importi della TARI per le attività sospese.

IMPOSTA DI SOGGIORNO3
Attualmente sospesa. Allo studio l’ipotesi
di sospensione completa per tutto l’anno.

SCUOLA E ASILI NIDO5
Blocco totale delle rette di nido, mensa e
trasporto scolastico dal mese di marzo.
Gli asili nido comunali da settembre
saranno gratuiti fino a 30mila euro di
ISEE. 
Blocco delle tariffe per i Centri estivi.

PARCHEGGI6
Sosta gratuita per le aree di sosta blu in
tutto il comune e al parcheggio
dell'ospedale “Santa Maria Annunziata”
per tutto il periodo dell’emergenza.

BUONI SPESA4
Già erogati “buoni spesa” per un valore di
135mila euro. A maggio e Giugno
continueremo a garantire il sostegno alle
famiglie più in difficoltà grazie a risorse
comunali e alle donazioni ricevute
attraverso il fondo di solidarietà istituito
con CRI Bagno a Ripoli in collaborazione
con Caritas e il Banco alimentare.

ASSOCIAZIONI E
ATTIVITA' SPORTIVE
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Concessione gratuita di aree pubbliche a
società ed associazioni sportive per poter
tenere corsi organizzati di attività
individuali nel rispetto delle norme su
distanziamento .

FASE 2  
IL NOSTRO PIANO PER

FAMIGLIE E IMPRESE



INVESTIMENTI

Con il settore dei Lavori pubblici,
con il decreto di sblocco dei cantieri,
abbiamo provveduto a riavviare le
procedure e i cantieri pubblici, al
fine di dare impulso economico
all’indotto connesso. 
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INTERVENTI GIÀ
FINANZIATI

A
 
 
▶Pista pedociclabile Bagno a Ripoli-
Sorgane  (€ 220.000,00)
 
▶ Riqualificazione e ampliamento
scuola “E. Agnoletti” del Padule (€
3.600.000,00)
 
▶Palazzo municipale: ripresa lavori
di efficientamento energetico (€
93.000,00)
 
▶Camminamento piazza Umberto I
giardini di Grassina (€ 82.000)
 
▶ Impianti sportivi “I Ponti” (€
610.000,00) e “Pazzagli” (€
525.000,00)
 
▶ Interventi per abbattimento
barriere architettoniche su
marciapiedi e viabilità (€
170.000,00)
 
▶   Rifacimento manto stradale (€
92.700,00)

INTERVENTI WORK IN
PROGRESS

B
 

Interventi previsti per la seconda
metà del 2020
 

▶ Pista ciclabile Antella-Ponte a
Ema
 
▶Riqualificazione nuovo parcheggio
ospedale “Santa Maria Annunziata”
 
▶ Progetto 2° lotto scuola
secondaria di primo grado “F. Redi”

FASE 2  
IL NOSTRO PIANO PER 

FAMIGLIE E IMPRESE

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


