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Grande passo avanti per il lavoro che porterà alla realizzazione della variante alla S.S. 67 con i ponti 

di Vallina e sospiro di sollievo per gli Enti promotori, tra cui il nostro Comune e la sua 

Amministrazione, e per la cittadinanza che può cominciare a veder concretizzarsi le speranze di un 

traffico alleggerito sulla via Aretina. Il Tar ha infatti respinto i due ricorsi presentati dalla 

Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio e da Italia Nostra contro la delibera di VIA che 

aveva completato l’iter progettuale dell’opera. 

Può dunque essere avviata la realizzazione di un’opera da 55 milioni che, attraverso due ponti, 

consentirà il superamento dell’Arno, permettendo di smaltire e decongestionare il traffico da e per 

Firenze. Un’opera fortemente sostenuta, oltreché dalla Regione, anche dagli Enti locali interessati: i 

comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve. 

Il progetto, che interessa fisicamente i Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (ma indirettamente, 

anche Firenze, Pontassieve e le aree limitrofe), si presenta come una variante sulla strada statale 67 

Tosco-Romagnola e prevede la realizzazione di due ponti sull'Arno per collegare la località di 

Vallina, nel Comune di Bagno a Ripoli, con la località di Quintole, nel Comune di Fiesole. 

L'opera prevede anche un sistema di tre rotatorie, due situate nel Comune di Bagno a Ripoli ed una 

nel Comune di Fiesole e la realizzazione di una pista ciclabile e di un parco fluviale agricolo 

dell'Arno lungo l'ansa del fiume sul lato Fiesole. 

“Sono particolarmente felice", proclama il sindaco Anna Ravoni. "Il doppio Ponte di Vallina è 

importante per le frazioni fiesolane della Valle dell'Arno, oggi percorse da una strada statale molto 

transitata. Con il declassamento previsto nel progetto, migliorerà la qualità della vita di tutte queste 

frazioni e anche di quelle a monte dei Comuni della Valdisieve. Ringrazio l'Anas, la Regione e tutti 

i tecnici che hanno lavorato al progetto e anche i legali che hanno seguito questo ricorso.” 

Questo risultato, da ritenersi come un passaggio importante nel percorso che porterà finalmente alla 

messa in opera, arricchito anche da molte delle osservazioni della Sovrintendenza, è la riprova 

dell’efficacia del lavoro istituzionale che il nostro Sindaco stava facendo per scongiurare il fermo 

del progetto, un lavoro serio senza bisogno di plateali sceneggiate né proclami altisonanti: il lavoro 

che viene solitamente premiato. 
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