
Osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Calenzano e di

Sesto Fiorentino

Adottato con:
deliberazione del Consiglio di Comune di Calenzano n. 112 del 11.10.2018 

deliberazione del Consiglio di Comune di Sesto Fiorentino n. 109  del 11.10.2018

Al Comune di Calenzano
Ente responsabile dell’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale

Piazza V. Veneto, 12
50041 – Calenzano (FI)

calenzano.protocollo@postacert.toscana.it 

Il sottoscritto Stefano Gennai

Residente a Sesto Fiorentino Provincia FI

In viale L. Ariosto 711

E-mail stefano.gennai55@gmail.com PEC -----

In qualità di Segretario del Partito Democratico di Sesto Fiorentino, con sede a Sesto Fiorentino in
piazza Ginori 11.

Presa visione del Piano Strutturale Intercomunale adottato con delibera di Consiglio del Comune di
Calenzano n. 112 del 11.10.2018 e con deliberazione di Consiglio del Comune di Sesto Fiorentino
n.  109  del  11.10.2018,  con  lo  scopo  di  dare  il  proprio  contributo  alla  formazione  del  nuovo
strumento di pianificazione territoriale, 

presenta le seguenti osservazioni
al Piano Strutturale Intercomunale per aspetti riguardanti il Comune di Sesto Fiorentino.

Premesso che:

Consideriamo positiva la conferma nel Piano Strutturale intercomunale dei principi generali, già
condivisi dai piani vigenti,  in un'ottica di continuità sull'idea di fondo della città mantenuta nel
corso  dei  decenni.  Riteniamo  però  che  questo  elemento  di  continuità  non  possa  essere  più
sufficiente per interpretare le esigenze del territorio sestese. Oggi serve uno slancio coraggioso su
una ritrovata idea della città di Sesto Fiorentino, in maniera integrata e coerente, proprio nell'ottica
dell'area urbana vasta, vista la strategica collocazione tra Firenze e Prato.
Il  tema  della  mobilità,  del  collegamento  dei  luoghi  e  dell'integrazione  urbanistica  sono  punti
fondamentali che devono tornare centrali nella visione della città del futuro, sia per come si muove
la città al suo interno, sia per come si collega oltre i propri confini comunali. 
Non possiamo inoltre non sottolineare che in questi anni Sesto Fiorentino ha perso il suo ruolo
fondamentale all’interno dell’area metropolitana e di conseguenza la sua identità e la sua vocazione
si sono fortemente compromesse e rarefatte. 

Spazio riservato all’ufficio

   OSSERVAZIONE N.

   PRESENTATA  IL
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Per quanto sopra, si osserva che:

1) La tramvia deve raggiungere il  Polo Scientifico e attestarsi  il  più possibile  vicino al  centro
cittadino. A tale proposito va ricordato che il Comune di Sesto Fiorentino ha sottoscritto nel 2014
un accordo di programma - insieme ai Comuni di Campi Bisenzio, Firenze e Bagno a Ripoli - per
l'estensione della linea tranviaria. In particolare il prolungamento della linea 2 dall'Aeroporto al
Polo Scientifico è stato oggetto di  tale accordo.  La linea tranviaria  rappresenta un elemento di
qualità  per  il  nostro  territorio,  un  volano  di  sviluppo  e  risponde alla  domanda di  mobilità  dei
cittadini di Sesto Fiorentino e di tutti coloro che per motivi di lavoro o di studio gravitano nell'area
del Polo Scientifico. La linea tranviaria potrebbe inoltre concorrere a ricucire la frattura esistente tra
il  Polo Scientifico e  il  centro cittadino,  favorire  la  riqualificazione dell'area del  PL1 – PL13 e
ridisegnare urbanisticamente tutta quella parte di città, oggi disarticolata.

2)  Si  ritiene  che,  a  fronte  di  una  valorizzazione  del  sistema  infrastrutturale  e  di  trasporto,
comprendendo anche reti di mobilità leggera (ciclabile e pedonale), debba essere necessariamente
implementata la previsione di parcheggi pubblici e privati, al fine di sostenere ed incentivare l'uso
dei mezzi pubblici  o alternativi  alle auto private. Su questo aspetto,  particolare attenzione deve
essere posta relativamente a zone strategiche e peculiari,  quali  la  stazione ferroviaria di  Piazza
Galvani e le fermate di Neto e Zambra, prevedendo specifici  piani di  rigenerazione urbana che
sostengano il rinnovamento urbanistico e di funzioni non solo residenziali. Tali interventi dovranno
anche  tener  conto  dell'accessibilità  del  centro  cittadino,  rappresentando  un'occasione  anche  in
questo caso di rinnovamento e di riqualificazione.

3)  E'  fondamentale  procedere  al  completamento  della  strada  di  interesse  regionale  Mezzana  -
Perfetti Ricasoli, che costituisce un elemento essenziale per garantire la sostenibilità infrastrutturale
del territorio comunale. È necessario procedere ad una rivalutazione del tracciato del lotto 6 della
strada che, per la sua attuale collocazione, rappresenta un ulteriore elemento di cesura tra il centro
cittadino e l'area del Polo Scientifico. Si propone dunque, che tale infrastruttura, venga collocata a
sud del Polo. Ciò garantirebbe la maggiore permeabilità dell'area verso il centro cittadino, in vista
anche della prossima collocazione del Liceo Scientifico Agnoletti all'interno del Polo Scientifico.

4) E' importante favorire l'inserimento di funzioni culturali e di servizio che rafforzino l'attrattività
del centro cittadino. Nello specifico gli edifici del Palazzo Pretorio e della ex Polisportiva, luoghi
della  identità  storica  sestese  e  di  proprietà  pubblica,  dovranno  essere  aperti  e  riqualificati  per
ospitare funzioni legate al mondo giovanile, culturali e di servizio, portando il centro urbano di
Sesto Fiorentino ad essere una delle polarità della formazione e della cultura insieme al Museo di
Doccia, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri e al Polo Universitario. Inoltre, nel centro urbano, oltre a
rendere nuovamente Palazzo Pretorio e la ex Polisportiva due luoghi identitari e attivi della città,
deve essere prevista la realizzazione di un auditorium/teatro polifunzionale. Il potenziamento del
centro  cittadino  sottintende  inoltre  che  il  Polo  culturale  di  Doccia  debba  essere  considerato
completato con la Biblioteca di Doccia. Eventualmente, funzioni educative e scolastiche potranno
trovare collocazione in tale area.

5) per quanto riguarda l'area dell'Osmannoro, nell'ottica di una sua riqualificazione, si propone la
possibilità  di  introdurre  la  modalità  della  destinazione  d'uso  a  termine,  in  modo  di  poter
sperimentare  l'introduzione  di  funzioni  più rispondenti  alle  dinamiche dei  processi  produttivi  e
culturali.  Condividiamo inoltre di realizzare un'ulteriore linea di tramvia, a partire dalla fermata
Guidoni della linea 2 (Stazione S. Maria Novella – Aeroporto), che raggiunga l'area dell'Osmannoro
anche  utilizzando  la  parte  libera  del  viadotto  ferroviario  oggi  ad  esclusivo  servizio  del  Polo
Tecnologico FS. Infine, nell'ambito del previsto potenziamento dell'autostrada A11 nel tratto finale
e dello svincolo di Peretola, si propone di trasformare il raccordo in un  boulevard di ingresso a
Firenze con due rotatorie intermedie e controviali sui lati per drenare il traffico, da un lato verso
l'Osmannoro  e  dall'altro  verso l'Aeroporto.  Tale  soluzione  oltre  a  ridistribuire  gli  accessi  verso
l'Osmannoro, riducendo la congestione sull'attuale uscita per Sesto Fiorentino, permetterebbe anche



di riqualificare l'ingresso al capoluogo e di semplificare lo svincolo finale di Peretola.

6) Si propone infine di procedere, per quanto riguarda l'area della Richard Ginori, prospicente il
viale  Pratese,  con  un  piano  particolareggiato  che  integri  in  modo  equilibrato  le  varie  funzioni
museali,  produttive,  residenziali  e  commerciali.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  funzioni
commerciali,  si  raccomanda  di  non  accrescere  la  quantità  di  superficie  già  esistente  a  livello
comunale, anche secondo quanto previsto dalla recente legislazione regionale. Si propone inoltre di
stabilire  una  viabilità  di  collegamento,  anche  ciclabile,  che  unisca  direttamente  l'area  Richard
Ginori, lungo l'asse ferroviario, alla stazione ferroviaria fino al centro urbano (piazza della Chiesa e
piazza Vittorio Veneto). 

Sesto Fiorentino, 21 dicembre 2018 Stefano Gennai


