
NUOVI GIARDINI DI PIAN DEL PONTE A FIRENZUOLA 

Crediamo sia doveroso esprimere grande 
soddisfazione per la sistemazione definitiva dei 
Giardini di Pian del Ponte.

Tale area era stata oggetto nel 2004 di lavori 
che avevano sollevato, già durante la loro 
realizzazione, forti polemiche e proteste da 
parte di molti cittadini, per le scelte 
progettuali decisamente poco felici, sia dal 
punto di vista estetico, funzionale e di 
sicurezza per i bambini, tanto da guadagnarsi il 
nome di "Giardini di Erode".

Punto fondante del piano della nostra Giunta per riqualificare l'intera area di accesso al 
Capoluogo, ponendo rimedio agli errori progettuali delle passate Amministrazioni, era quello di 
intervenire in modo radicale sui giardini e finalmente tali opere sono giunte a compimento.

I lavori, progettati e diretti dal nostro Ufficio Tecnico Comunale e realizzati da un'impresa locale, 
per un importo complessivo di 113.000 Euro, oneri ed Iva compresi, hanno riguardato la 
completa demolizione della vasca in c.a. con l'ingombrante blocco di pietra che occupavano quasi 
integralmente lo spazio disponibile, lo smantellamento delle strutture pericolose e la successiva 
sistemazione dell'area in modo semplice, ma decisamente gradevole ed arioso, tramite la 
realizzazione di una nuova scala di accesso, con rampa per portatori di handicap e carrozzine, 
nuove pavimentazioni e percorsi, opere a verde ed arredo; parte del prato è stato realizzato 
utilizzando il tappeto erboso impiegato nell'allestimento della Piazza Agnolo durante la 
manifestazione "dal Bosco e dalla Pietra" dello scorso autunno, con recupero di risorse e 
risparmio economico.

L'integrale ricostruzione, a cura e spese del privato, dello storico Minibar, rappresenta un degno 
completamento al recupero di un'area tanto cara a tutti i Firenzuolini e le forti frequentazioni di 
questi primi giorni ne sono ampia testimonianza.
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