
n. protocollo mittente in carattere maiuscolo la descrizione inserita nel registro di protocollo – in carattere corsivo la sintesi del documento

0051630/2019 29/11/19 associazione

0051796/2019 02/12/19 associazione

0052407/2019 05/12/19 architetto

0052562/2019 05/12/19 cittadini

0052671/2019 06/12/19 architetto

0052809/2019 06/12/19 imprenditore

0052829/2019 07/12/19 formazione politica

0052953/2019 09/12/19 cittadini

0053000/2019 09/12/19 cittadina

0053069/2019 10/12/19 formazione politica

0053081/2019 10/12/19 cittadino

0053086/2019 10/12/19 formazione politica

data 
protocollazi

one

POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI E OPINIONI IN MERITO AL NUOVO  CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA – rilievi sulle 
modalità della decisione, sul consumo di suolo, sugli impatti ambientali del progetto , 

POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI AGGIORNATE PER NUOVO CENTRO  SPORTIVO FIORENTINA -rilievi sulle modalità 
della decisione, sul consumo di suolo, sugli impatti ambientali del progetto

POSTA CERTIFICATA: CONTRIBUTO AL PROGETTO NUOVO CENTRO SPORTIVO  ACF FIORENTINA – proposta per la 
creazione di un’area di transizione tra la viabilità esistente, l’ambito urbano e il nuovo intervento

OSSERVAZIONI SU CENTRO SPORTIVO A.C.F. FIORENTINA – segnalazione di criticità e invito all’approfondimento di soluzioni 
tecniche per le attuali residenze

POSTA CERTIFICATA: NUOVO CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA:  CONTRIBUTO STRUTTURATO – proposta del metodo 
BIM per la gestione del progetto e la sua realizzazione – metodologia innovativa che permette controlli e risparmi nella realizzazione 
delle opere

POSTA CERTIFICATA: CONTRIBUTO PER IPOTESI PROGETTUALE DEL NUOVO  CENTRO SPORTIVO ACF  FIORENTINA – 
Invito a coniugare lo sport all’arte

CONTRIBUTI PROGETTO CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA – suggerimenti per le opere in tema di scomputo oneri di 
urbanizzazione per interventi a favore dello sport senza barriere

COMUNICAZIONI PER CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA – si rileva la centralità del dialogo tra il centro sportivo e la comunità 
ripolese, suggerimenti puntuali per l’area segnata con il n. 5, questione parcheggi 

RIFLESSIONI E CONTRIBUTI SU IPOTESI PROGETTUALE NEW TRAINING CENTER ACF FIORENTINA – rileva la carenza di uno 
studio sulla mobilità, l’impatto sull’habitat ambientale, le conseguenze sulla permeabilità dei terreni; propone potenziamento 
infrastrutture, la zona di ricovero e officina per la Tramvia a Vallina 

POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI VARIANTE PIAN DI RIPOLI -  richiama quanto previsto dal vigente regolamento urbanistico 
sulle opere di urbanizzazione e ne chiede la quantificazione corretta nella predisposizione del piano attuativo

POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI SUL NUOVO CENTRO SPORTIVO FIORENTINA – tranvia e centro sportivo – suggerimenti 
sulle infrastrutture per mitigare gli impatti sulla viabilità, sospende il giudizio sul centro sportivo fino alla redazione del progetto 
esecutivo

POSTA CERTIFICATA: CONTRIBUTO CENTRO SPORTIVO FIORENTINA – segnalazione di scorrettezze procedurali – in caso di 
realizzazione del progetto l’ente deve vigilare e inserire vicoli per usi diversi futuri- forte preoccupazione per il traffico, i parcheggi e il 
tracciato della tramvia 



0053095/2019 10/12/19 formazione politica

0053096/2019 10/12/19 associazione

POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO 52829 DEL 07.12.2019  - suggerimenti per le opere in tema di scomputo oneri di 
urbanizzazione per interventi a favore dello sport senza barriere

POSTA CERTIFICATA: IPOTESI PROGETTUALE “NUOVO CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA”: DOCUMENTO – rilievi sui 
tempi e le modalità decisionali – richiesta della presentazione dell’eco-bilancio dell’ipotesi di progetto per confrontarli con altri modelli 
di uso della stessa area; invito a tener conto dell’Accordo della Climate Charge Conference 2015, dei rapporti presentati ora a Madrid 
e delle decisioni della Corte dei Conti 
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