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1 Introduzione 

Il PGTU di Terranuova Bracciolini nella sua interezza ha attraversato un lungo periodo di confronto e 

di affinamento a cui hanno partecipato i tecnici ed i politici dell’Amministrazione.  

Un elemento fondamentale caratteristico del PGTU di Terranuova Bracciolini è l’estensione della 

partecipazione alla parta politica e alle forze di Polizia Municipale sin dalle prime fasi e non solo con 

l’adozione del piano da parte della giunta. Tale “ampiezza” del tavolo del confronto sin dalle prime fasi 

del lavoro ha garantito la piena trasparenza e la massima condivisione dell’intero processo di formazione 

del Piano: dal quadro diagnostico (il “cosa non funziona nella città”), all’identificazione degli obiettivi (il 

“come si vorrebbe funzionasse”) ed alla individuazione delle strategie (il “come arrivarci”). Ovviamente 

tale ambito partecipato le forze politiche e gli organi tecnici non può e non vuole garantire il consenso 

generale sulle proposte del piano: esso è e va inteso come uno strumento di particolare efficacia per 

individuare le soluzioni migliori e maggiormente condivise, in modo da rendere il piano effettivamente 

rispondente alle necessità ed aspettative, e quindi attuabile anche dal punto di vista politico. 

La fase partecipativa allargata alla cittadinanza ha avuto il suo compimento in occasione dei due 

incontri di presentazione del Piano Urbano del Traffico del Centro Urbano del capoluogo, organizzati 

dall’Amministrazione Comunale, che si sono tenuti nella sala del Consiglio l’11 aprile 2013, con le 

associazione di categoria, e il 18 aprile 2013, con i cittadini. 

A seguito di tali incontri in cui sono state illustrate le strategie e gli obiettivi del Piano, sono state 

ricevuti, tramite l’indirizzo di posta elettronica del sindaco e il Registro ufficiale del protocollo, 

osservazioni/suggerimenti, inviati da singoli cittadini e associazioni, le quali sono state analizzate dal 

punto di vista tecnico per quanto riguarda la fattibilità e la compatibilità con i vari interventi previsti dal 

Piano. Il presente allegato riporta puntualmente tutte le osservazioni ricevute e le relative 

controdeduzioni. 
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2 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate 

2.1 Controdeduzione all’Osservazione n. 1 di Paolo Dinelli, 
mail del 23/04/2013 

L’osservazione si articola in 6 punti propositivi: 

a) Il piano proposto tratta la mobilità lenta con la dovizia necessaria evidenziando nella Tavola 05 la 

totalità dei percorsi delle piste ciclabili esistenti e precedentemente proposti dal Piano della Mobilità 

del Valdarno Superiore redatto dalla Provincia di Arezzo e programmati dal PRG, integrati e 

completati da quelli in corso di realizzazione e da tratti ritenuti opportuni per rendere completa la 

rete. Il piano nella configurazione dell’Intervento M3 ha verificato la fattibilità dell’inserimento dei 

tratti previsti specificandone la tipologia e, dovendo contemplare alcuni tratti in sede promiscua per 

l’esiguità degli spazi disponibili, ha proposto con l’intervento V1 l’istituzione della Zona 30 nelle aree 

centrali, come forma di compatibilizzazione del traffico motorizzato con quello ciclabile. Inoltre 

l’intervento proposto per l’intersezione 1 tra Viale Europa, Via Vittorio Veneto e Via Giorgio La Pira 

già contempla nello schema funzionale i percorsi ciclabili e pedonali in connessione con la passerella 

San Giorgio. Ha infine evidenziato la necessità di revisionare il progetto esecutivo della 

semaforizzazione dell’intersezione di Via Alighieri con Via Don Milani al fine di contemplare la pista 

ciclabile già prevista dal PRG e confermata dal presente piano. Rispetto alle due notevoli carenze 

infrastrutturali evidenziate, con riferimento alla località Poggilupi e all’attraversamento sull’Arno 

della SP Valdarno-Casentinese, si ritiene opportuno evidenziare la necessità dei citati collegamenti 

riportandoli nelle Tavole 01 e 05 e rimandando la soluzione tecnica ad interventi infrastrutturali che 

esulano dal presente piano. La necessità di un collegamento ciclabile tendenzialmente sul fronte degli 

edifici lungo la Via Poggilupi e la Via Lungo Arno, piuttosto che sul retro come previsto dal Piano 

provinciale delle piste ciclabili, è innegabile e probabilmente può trovare soluzione solo con un 

intervento strutturale di risistemazione dell’intera viabilità con l’interessamento di aree sulla sinistra 

del Ciuffenna (la variante del PRG in corso di approvazione già la contempla). Inoltre, non potendo 

trovare piena soddisfazione la necessità di collegamento nel Valdarno tra Terranuova e Montevarchi 

con la pista ciclabile in corso di realizzazione al ponte sud, è conveniente esplorare la fattibilità di 
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oltrepassare con un percorso ciclopedonale l’Arno in corrispondenza del ponte centrale lungo la 

Valdarno-Casentinese: probabilmente andrà sviluppato un nuovo progetto più rispettoso dello 

storico ponte veicolare esistente (con il necessario coinvolgimento della Soprintendenza per i beni 

architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di 

Arezzo), che potrà trovare finanziamenti anche dai reiterati Piani nazionali della sicurezza stradale 

per gli innegabili benefici relativi. Il piano non evidenzia la localizzazione dei ciclo posteggi e/o 

rastrelliere trattandosi di interventi puntuali di semplice arredo urbano che andrà eventualmente 

prevista in occasione delle risistemazioni di spazi pubblici, in prossimità dei poli attrattori o dove la 

costante presenza di biciclette ne induca la realizzazione. 

b) Per gli aspetti legati a Via XXII Luglio si rimanda alle controdeduzione all’Osservazione n. 2. 

c) Per Via Concini come per altre vie centrali i paletti dissuasori per la sosta e a protezione degli usci 

sono di fatto l’unica soluzione duratura al problema della sosta veicolare a ridosso delle abitazioni su 

strade di larghezza di circa 4,5-5 metri. Per la sicurezza degli utenti delle due ruote ma anche per una 

maggiore durata delle installazioni a regola d’arte si suggerisce di far ricorso ai paletti flessibili con 

basamento in gomma, caratterizzati però da un maggior costo. 

d) La proposta per Piazza Unità Italiana non sembra concorde con la sua valorizzazione come luogo di 

incontro in quanto si ritroverebbe ad essere l’isola centrale di uno schema di circolazione a rotatoria. 

Non si ritiene opportuno introdurre modifiche al piano adottato. 

e) La regolamentazione dei parcheggi e della sosta proposta tiene conto della disponibilità di posti auto 

così come prevista dal piano ma anche della disponibilità futura con la realizzazione del parcheggio 

struttura non lontano da Viale Piave, evitando regolamentazioni specifiche valide per brevi periodi e 

sapendo che la risoluzione completa del problema la si avrà solo con un incremento dell’offerta ed 

una riduzione e/o differenziazione della domanda anche grazie all’incremento della mobilità pedonale 

e ciclabile. Non si prevede pertanto di apportare modifiche al piano proposto e adottato. 

f) L’introduzione del secondo varco di ZTL in Via Mazzini si rende necessaria per evitare il transito in Via 

Mazzini e il tratto terminale di Corso Roma, garantendo il controllo effettivo dell’intera Zona a 

Traffico Limitato. L’alternativa considerata è stata l’inversione del senso di percorrenza del breve 

tratto di Via Mazzini tra Via Concini e Corso Roma: tale ipotesi è stata scartata perché incompatibile 

con le chiusure settembrine di Viale Piave e perché essendo il tratto in questione troppo breve si 

sarebbero potute avere delle frequenti infrazioni al divieto di accesso. Non si prevede pertanto di 

apportare modifiche al piano proposto e adottato. 
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2.2 Controdeduzione all’Osservazione n. 2 degli abitanti di 
Via XXII Luglio, Prot. n. 8447 del 15/05/2013 

Gli aspetti evidenziati erano già conosciuti agli amministratori e ai progettisti ma, non risulta 

possibile intervenire in modo incisivo intervenendo sugli schemi di circolazione e su limitazioni alla 

circolazione né al fine di ridurre le criticità prevedendo la realizzazione di dossi di rallentamento per il 

rumore conseguente, intollerabile per adiacenti abitazioni. Il piano prevede comunque l’inclusione della 

Via XXII Luglio all’interno della Zona 30 che volutamente non è stata limitata alla sola città murata proprio 

per i problemi di sicurezza puntualmente evidenziati. Un miglioramento sostanziale potrà aversi solo al 

completamento della viabilità a monte di Viale Piave, potendosi valutare, allora e soltanto allora, ipotesi 

di limitazione alla circolazione, se ancora necessarie. Non si prevede di apportare modifiche al piano. 

2.3 Controdeduzione all’Osservazione n. 3 di 
Confcommercio, Prot. n. 9238 del 28/05/2013 

L’osservazione si articola in 4 punti propositivi: 

a) Si conferma la validità tecnica della proposta di piano di istituire il senso unico di circolazione in Via 

Vittorio Veneto che, come specificato nelle citate direttive sulla redazione dei PUT, rispetta le 

priorità che vanno date, relativamente alle componenti di mobilità, alla pedonalità e ciclabilità e, 

relativamente agli obiettivi da conseguire, alla sicurezza stradale. Pertanto dove le larghezze delle 

strade risultano insufficienti per il corretto dimensionamento dei marciapiedi, delle corsie di marcia e 

delle eventuali fasce di sosta è necessario prevedere la riduzione degli elementi funzionali 

componenti, tutelando primariamente i pedoni. Inoltre gli schemi di circolazione proposti permettono 

la sussistenza degli itinerari principali in tutte le condizioni particolari di viabilità: apertura/chiusura 

scuole, mercato settimanale e feste settembrine. L’intervento comporta inoltre l’interruzione della 

linearità del collegamento di attraversamento da sud-ovest a nord-est, e quindi un sostegno all’uso 

della rete stradale conformemente alla classificazione adottata, impedendo l’utilizzazione impropria 

dell’itinerario più centrale per l’attraversamento. Si conferma inoltre l’ordine e la propedeuticità 

degli interventi evidenziando che, trattandosi gli interventi V4.A e V4.B sostanzialmente congiunti e la 

maggior onerosità del secondo rispetto al primo, l’intervento di istituzione del senso unico di marcia 

in Via Veneto può essere differito al secondo anno di attuazione del PUT. Non si ritiene opportuno, 

pertanto, mantenere Via Vittorio Veneto con entrambi i sensi di marcia. 

b) La proposta nella bozza di piano di riduzione del traffico in Via Fazia è coerente con l’obiettivo di 

calmierazione del traffico nella città murata ad alta vocazione pedonale e ciclabile. Si è ritenuto dopo 

ulteriori confronti proprio per la redazione delle presenti controdeduzioni che, per simmetria con Via 
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Concini, la circolazione su Via Fazia rimanga com’è oggi, senza introduzione di limitazioni e/o riserve 

per residenti, in modo da mantenere distinti i percorsi da Via Veneto con destinazione Piazza S. Tito e 

Piazza San Francesco. Il ripristino della circolazione attuale in Via Fazia, induce a mantenere la 

posizione attuale dei paletti dissuasori in Via Garibaldi, perché la manovra di uscita dagli stalli di sosta 

ivi previsti risulterebbe cieca e, pertanto, pericolosa. 

c) La pedonalizzazione proposta per Via Poggio Bracciolini era tesa ad aumentare la protezione di un 

percorso molto utilizzato pedonalmente sia dagli scolari in uscita dalle scuole che dagli automobilisti 

che hanno sostato in Viale Piave e con destinazione finale in Piazza della Repubblica ed adiacenze. 

Inoltre si mirava ad aumentare la sicurezza dell’intersezione di Viale Piave, caratterizzata da doppio 

filare di alberi, con Via delle Ville, Via Adige e Via Poggio Bracciolini, riducendo il numero delle 

manovre possibili. Vista la tortuosità dei percorsi attuali che troverà compiuta soluzione solo con la 

ricucitura della maglia viaria esternamente a Viale Piave, si stralcia dal piano l’intervento proposto. 

L’intervento di pedonalizzazione di Via Poggio Bracciolini potrà essere rivalutato in un secondo 

momento dopo la realizzazione della viabilità esterna e del parcheggio struttura non distante da Viale 

Piave, congiuntamente alla pedonalizzazione del lato sinistro di Viale Piave a ridosso delle mura 

urbiche. Diversamente da quanto contenuto nella proposta di piano adottata dalla Giunta si mantiene 

la regolamentazione attuale della svolta su Via Concini per Via Poggio Bracciolini. 

d) L’istituzione della ZTL protetta da varchi telematici è proposta in modo da rendere flessibile e, nello 

stesso tempo, rispettata la riduzione di accessibilità veicolare a favore di una maggiore pedonalità. La 

tendenza è comunque quella di incrementare la fruibilità pedonale delle aree centrali e, a meno di 

eventuali riduzioni nel periodo invernale, la tendenza dovrebbe essere quella di un’estensione degli 

orari di chiusura verificati l’efficacia, la sostenibilità ed il gradimento del provvedimento. Si ritiene 

che gli orari di chiusura della ZTL debbano essere inizialmente uguali a quelli attuali, compresa la 

chiusura del sabato pomeriggio, in modo da poter valutare compiutamente l’efficacia dei nuovi sistemi 

di controllo. 

2.4 Controdeduzione all’Osservazione n. 4 di Giovanni 
Ronchitelli, Prot. n. 9719 del 06/06/2013 

L’osservazione propone 2 interventi per la riduzione delle velocità in Piazza San Francesco: 

a. la regolamentazione a rotatoria dei due ritorni contrapporti in posizione centrale, e 

b. spostamento della sosta longitudinale sul lato sud per un breve tratto per creare un 

disassamento delle traiettorie veicolari ed indurre pertanto ad un rallentamento. 

Si ritiene che la regolamentazione a rotatoria, pur essendo spesso introdotta proprio per ridurre la 

velocità veicolare e quindi aumentare la sicurezza della circolazione, in questo caso specifico non 
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potendosi prevedere una deflessione della traiettoria lungo i lati lunghi della piazza e visti i ridotti flussi 

veicolari sulle manovre di inversione potrebbe al contrario aumentare la pericolosità delle due 

intersezioni. Non si prevede di introdurre la modifica proposta. 

Si ritiene che l’organizzazione della Piazza San Francesco, con la sosta prevista nella parte centrale 

e non a ridosso degli edifici perimetrali sia adeguata e persegua l’esigenza di garantire la dovuta sicurezza 

alle manovre di entrata/uscita dai parcheggi ortogonali allontanando il flusso veicolare dai veicoli in sosta. 

Tale sistemazione riduce inoltre la sosta irregolare a ridosso dei marciapiedi adiacenti agli edifici, cosa 

che potrebbe essere indotta invece, almeno per il primo tratto, nel caso si spostasse la sosta sul lato 

destro rispetto al senso di marcia veicolare. Non si prevede di introdurre la modifica proposta. 

 

2.5 Controdeduzione all’Osservazione n. 5 di Commart, 
Prot. n. 9785 del 07/06/2013 

Valgono le medesime valutazioni fatte per l’Osservazione n. 3. 

2.6 Controdeduzione all’Osservazione n. 6 del Movimento 
5 Stelle, Prot. n. 10015 del 10/06/2013 

L’osservazione si articola in 11 punti propositivi: 

a) Realizzazione di parcheggi adiacenti alla corsia di marcia lungo l’attraversamento di Piazza della 

Repubblica, regolamentati a tempo. La proposta riduce l’efficacia dell’intervento proposto e 

comporterebbe la necessità di segnalare a terra gli stalli di sosta previsti. Si ritiene sufficiente la sosta 

già disponibile lungo Via Roma e pertanto non si prevede di apportare modifiche rispetto alla bozza di 

piano adottata. 

b) Mantenimento della circolazione in Via Poggio Bracciolini, al fine di evitare incrementi di traffico sulla 

seconda parte di Via Concini. La proposta viene recepita (cfr. anche la controdeduzione 

all’Osservazione n. 3 , punto c). 

c) Inserimento nel Piano dei provvedimenti di regolazione della circolazione in concomitanza 

dell’apertura /chiusura delle scuole. Le limitazioni alla circolazione previste negli orari di 

apertura/chiusura delle scuole sono state puntualmente considerate nella definizione degli schemi di 

circolazione proposti nel piano. Si prevede l’inserimento di un riquadro addizionale nella Tavola 03, 

con l’esplicitazione di tali provvedimenti. 
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d) Riserva ai residenti degli attuali posti auto in Piazza Pernina. Il piano prevede il recupero della piazza 

eliminando la sosta. Attualmente la sosta risulta pericolosa soprattutto lungo Via Battisti per la minore 

larghezza della strada e per la presenza di un gradino da dover superare. Si ritiene che gli 11 stalli di 

sosta possano essere eliminati a fronte di un adeguato progetto di riqualificazione della piazzetta. Si 

ritiene opportuno non modificare la proposta di piano di eliminazione della sosta in attesa di definire 

un progetto di recupero della piazzetta. 

e) Riduzione di estensione della Zona 30. L’estensione della Zona 30 è stata definita anche in funzione 

dell’impossibilità di creare all’interno vere e proprie piste ciclabili in sede/corsia riservata e 

prevedendo per esse solo degli itinerari in promiscuo con gli altri veicoli. Non è propriamente vero che 

ad oggi le velocità sui 3 assi di Via Roma, Viale Europa e la Circonvallazione siano differenziate tanto 

che il piano si propone di renderlo esplicito: per l’asse centrale inoltre sono previsti, non solo 

segnaletica verticale, ma anche altri interventi integrativi. Per la sicurezza della circolazione non si 

intende modificare la perimetrazione della Zona 30 riportata nella bozza di piano adottata dalla 

Giunta. 

f)  Controllo della ZTL: tagliandi autoadesivi in sostituzione dei varchi elettronici. Il controllo automatico 

degli accessi rappresenta il solo metodo, sempre più diffuso, che garantisce il rispetto certo del 

provvedimento, senza possibilità di aggirarlo ad opera dei soliti furbetti, e quindi l’uguaglianza di tutti 

gli automobilisti non abilitati. Il Tutor sulle autostrade docet, dimostrando tutta la sua efficacia, 

meglio di mille parole. Gli agenti della Polizia Municipale, esonerati da tale controllo, potranno così 

essere occupati in attività diverse. Altro aspetto non trascurabile è la flessibilità del provvedimento 

con possibilità di modificare gli orari di apertura/chiusura della ZTL anche occasionalmente ricorrendo 

alla segnaletica a messaggio variabile, senza dover impegnare il personale del cantiere nel 

posizionamento/rimozione delle transenne. Non si prevede pertanto di apportare modifiche alle 

modalità di controllo della ZTL riportate nella bozza di piano adottata dalla Giunta. 

g) Riduzione della velocità in Piazza dell’Unità Italiana mediante nuovo schema di circolazione rotatorio, 

con eliminazione del sovralzo proposto. La risposta è contenuta nella controdeduzione alla lettera d) 

della 1^ Osservazione. 

h)  Eliminazione dell’impianto semaforico previsto all’intersezione Via XXVII Aprile – Viale Europa, 

attraverso la riduzione delle manovre di conflitto al nodo mediante istituzione del senso unico di 

circolazione su Via XXVII Aprile verso Viale Europa. La proposta era stata esaminata in sede di 

confronto tecnico preliminare alla redazione della bozza di piano ma poi scartata per insufficienti 

garanzie per la sicurezza della circolazione. 

i) Eliminazione/differimento dell’impianto semaforico previsto all’intersezione Via Dante – Via Rossini – 

Via Don Milani, attraverso semplificazione degli schemi di circolazione e riduzione della sosta lato 

strada. Si ritiene che tutte e tre le strade convergenti al nodo debbano necessariamente essere 

regolate a doppio senso di circolazione; inoltre l’inserimento della pista ciclabile rende più articolate 
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le manovre al nodo. Si ritiene che la semaforizzazione sia l’unica risposta concreta ai problemi di 

incidentalità evidenziati in passato (cfr. Allegato E sull’Analisi dell’incidentalità). 

j) Differimento della realizzazione della rotatoria all'intersezione Via Veneto - Via La Pira - Viale Europa, 

per  Il piano indica la propedeuticità degli interventi per garantire la massima efficacia degli 

interventi, anche mediante effetti sinergici, evitando al contempo il manifestarsi di problematiche 

temporanee legate all’intempestività nella realizzazione di alcuni degli interventi proposti. La 

programmazione temporale con l’inserimento dei diversi interventi nei tre anni di attuazione del 

piano è semplicemente indicativa ed è evidente che dovrà sottostare all’effettiva disponibilità delle 

risorse economiche, molto incerte nei tempi che stiamo attraversando. Questo comporta che, se 

inevitabile, il piano sarà completamente attuato in un periodo superiore ai tre anni auspicati. Si 

ritiene opportuno pertanto non modificare il testo della bozza di piano dove più che di tempistica di 

attuazione degli interventi si mette in risalto la priorità e propedeuticità degli interventi stessi, 

avendo indicato l’intervento in questione come l’ultimo ad essere realizzato. 

k) Anticipazione della riorganizzazione dell’intersezione Via Veneto – Via Fabbri – Via Fratelli Kennedy. 

L’intervento è previsto oltre il riferimento temporale del PUT in quanto esso sarà inserito tra le opere 

di urbanizzazione legate all’espansione dei quartieri a nord del centro abitato del capoluogo. L’analisi 

dell’incidentalità non ha evidenziato problemi particolari che potrebbero presentarsi in relazione 

all’aumento atteso dei flussi di traffico correlato alla nuova urbanizzazione prevista. Non si apportano 

modifiche alla bozza di piano. 

2.7 Controdeduzione all’Osservazione n. 7 degli abitanti di 
Via Concini, Prot. n. 10016 del 10/06/2013 

La proposta si articola i 2 punti propositivi e concreti: 

a. inserimento di Via Concini tra le strade con accesso consentito ai soli residenti, e 

b. creazione di parcheggi riservati ai residenti in aree limitrofe alle mura. 

Le obiezioni avanzate, tutte purtroppo vere e condivisibili, possono trovare piena risposta solo con 

opere infrastrutturali che travalicano il piano: il completamento della viabilità esterna e del parcheggio 

struttura non distante da Viale Piave. Una soluzione alternativa a quella contenuta del piano, ma poi 

scartata perché funzionale per un periodo di tempo limitato, era l’organizzazione della circolazione 

esterna al centro storico attraverso l’istituzione di un grande anello di circolazione in senso antiorario. Si 

ritiene comunque che l’istituzione della Zona 30 che ovviamente include anche Via Concini, e il limitato 

periodo di chiusura della ZTL, almeno nelle prime fasi di attuazione, non peggiorino ma migliorino le 

condizioni di vivibilità di detta strada. 
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3 Sintesi delle modifiche apportate alla bozza di 
piano 

Sulla base delle osservazioni pervenute e congruentemente alle controdeduzioni tecniche di cui al 

Cap. 2, sono apportate, alla bozza di piano approvata con le Deliberazioni di G.C. n. 51 del 11.04.2013 e 

n.60 del 18.04.2013, le seguenti modifiche: 

1. modifica all’intervento V2, con eliminazione delle restrizioni alla circolazione in Via Fazia, 

ripristinando la circolazione attuale; 

2. differimento dell’intervento V4.A al secondo anno; 

3. eliminazione dell’intervento M2 di pedonalizzazione di Via Poggio Bracciolini, ripristinando la 

circolazione attuale; 

4. modifica all’intervento S1, con mantenimento della posizione attuale dei paletti dissuasori in Via 

Garibaldi; 

5. modifica all’intervento S1, esplicitando l’eliminazione integrale della sosta in Piazza Pernina, solo 

a fronte di un adeguato progetto di riqualificazione della piazzetta; 

6. esplicitazione della regolamentazione attuale della circolazione nella Zona del Plesso Scolastico. 

Inoltre per garantire la coerenza con il redigendo Regolamento Urbanistico si apportano le seguenti 

modifiche al rete delle piste ciclabili: 

7. realizzazione del peduncolo di pista ciclo-pedonale dall’attraversamento di Via Veneto, in 

prossimità della rotatoria con Viale Europa e Via Giorgio La Pira, fino all’intersezione con Via Aldo 

Moro e poi a risalire su questa strada fino all’altezza di Via Vittorio Bachelet; 

8. realizzazione del collegamento tra la fine/inizio a nord del percorso ciclabile esistente in sede 

riservata lungo il Torrente Ciuffenna e la Strada Provinciale della Penna; 

9. modifica del collegamento tra l’abitato di Terranuova Bracciolini e quello di Penna; 

10. modifica della chiusura a nord della rete delle piste ciclabili; 

11. inserimento del percorso in golena dell’Arno dal ponte sud fino a riconnettersi con la strada Lungo 

Arno all’altezza della Zucchetti. 


