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                 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 

 
“Tutti piccoli tasselli che cerchiamo di mettere a posto per migliorare il decoro del nostro paese” 

 

Un agosto di lavori per una Barberino a misura di cittadino 
A breve partiranno una serie di interventi in Viale della Repubblica ed al giardino della Rodari 

 

Una serie di interventi importanti che, scaglionati nel tempo, miglioreranno Barberino e la sua fruibilità per 

utenti di tutte le età.  

Il primo, in ordine di tempo, con inizio previsto per la prossima settimana, è il rifacimento del resede e dei 

giardini della scuola dell’infanzia “Rodari”, nel plesso della scuola media, dove sono ospitate quattro 

sezioni di bambini. L’intervento di riqualificazione prevede la sistemazione del giardino e dei giochi, sul 

retro dell’ingresso principale.  I lavori, che prevedono anche la posa di un’area in erba sintetica ed un’altra 

in gomma colata, restituiscono piena fruibilità ad uno spazio importante per i bambini della scuola 

dell’infanzia e si concluderanno entro l’inizio dell’anno scolastico. Il costo complessivo dell’opera per lavori 

e arredi è di 20.400 euro.  

Nel mese di agosto partirà anche la realizzazione del percorso pedonale di viale della Repubblica, nel 

tratto scuole elementari-campo sportivo. Un lavoro che permetterà la messa a norma ed in sicurezza di 

oltre 100 metri di marciapiede ed il rifacimento degli attraversamenti pedonali. Sul lato scuola-campo 

sportivo, si provvederà all’allargamento, (quasi il raddoppio) del marciapiede esistente, che sarà adeguato a 

tutte le norme. Sul lato opposto si provvederà al rifacimento dei marciapiedi deteriorati. Inoltre si creerà un 

attraversamento pedonale rialzato all’altezza del campo sportivo che consentirà un attraversamento ai 

bambini, grazie anche ad un parcheggio realizzato che consentirà di fermarsi in sicurezza. Marciapiede che 

servirà anche per recarsi a piedi presso gli ambulatori della Bouturlin, tramite un vialetto interno, 

divenendo utile dunque a tutta la popolazione. Il tutto con il posizionamento dell’adeguata segnaletica. 

Lavori che, a causa di una serie di rinvii tecnici, partiranno il 17 agosto, circa con un mese di ritardo rispetto 

a quanto annunciato, ma già dalla prossima settimana sarà allestito il cantiere nel parcheggio delle scuole, 

in modo da essere immediatamente operativi a partire dalla data prevista di inizio lavori, che termineranno, 

almeno in parte, già con l’inizio delle scuole per completarsi nel mese di settembre massimo ad inizio 

ottobre. Un lavoro molto atteso dalla popolazione e più volte richiesto dai cittadini anche se questo 

provocherà nel periodo dei lavori qualche difficoltà: sarà infatti istituito un senso unico alternato con 

semaforo ed è quindi consigliato a tutti di seguire, se non strettamente necessario, viabilità alternative. 

L’opera, finanziata al 50% con risorse regionali, provenienti da un bando sull’eliminazione delle barriere 

architettoniche, e cofinanziato dal Comune di Barberino attraverso Società Autostrade, avrà un costo di 

63.000 euro. Sempre alle scuole Mazzini, già nella prima settimana di agosto, sono previsti lavori di 

manutenzione straordinaria della pensilina di accesso, lavori importanti e da tempo programmati e che 

avranno un costo di 5.000 euro.  

 “Sono tutti piccoli tasselli che cerchiamo di mettere a posto per migliorare il decoro del nostro paese e che 

dimostrano l’attenzione alla vita quotidiana dei cittadini, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonella 

Martinucci. Quelli sugli edifici scolastici sono i primi di una serie di interventi per rendere più funzionale lo 

stare a scuola dei ragazzi. L’Amministrazione, anche in un momento di difficoltà per gli Enti Pubblici, 

continua, con orgoglio, ad investire per la sicurezza ed il benessere dei cittadini.” 
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