
                                                                                                 

 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio comunale 31.03.21 

Durante il consiglio comunale è stato discusso il Bilancio di previsione per gli anni 2021-23 e il 

Documento Unico di Programmazione, in cui dovrebbero essere delineati i progetti e i futuri 

investimenti.  

L’Amministrazione fiesolana si dimostra carente in un momento in cui si chiede alle Istituzioni 

un’attenzione ancora più grande. L’unica scelta che abbiamo per uscire dalla situazione attuale è 

costruire nuovi progetti per il futuro, cercando in particolare di intercettare i finanziamenti che 

arrivano dallo Stato e dall’UE. Il Bilancio e il DUP dimostrano poca chiarezza nel definire come 

verranno utilizzate le risorse disponibili, scarsa progettualità e, di conseguenza, una grande 

incertezza sul futuro e sulla possibilità di reperire nuovi fondi e finanziamenti.  

Il nostro Gruppo ha inoltre presentato alcune proposte concrete per il territorio:  

- In vista della realizzazione dell’SDS abbiamo sollecitato l’Amministrazione a presentare progetti 

per migliorare i servizi socio-sanitari e i presidi presenti sul territorio, che versano in grossa 

sofferenza. La nostra proposta è stata votata all’unanimità. Ci aspettiamo un grande impegno 

su questo tema, e aspettiamo di capire quali sono davvero le proposte per Fiesole.  

 

- Circa due anni fa l’Università di Firenze ha iniziato uno studio sulla sicurezza stradale a Fiesole e 

abbiamo chiesto di renderne pubblico l’esito. La nostra proposta è stata approvata 

all’unanimità, ma abbiamo saputo che lo studio si concluderà a Giugno 2021. Continueremo ad 

interessarci del tema, e ci aspettiamo che anche l’Amministrazione arrivi finalmente a definire 

gli interventi che intende realizzare senza rimandare ancora ogni decisione.  

 

- Abbiamo proposto di aprire uno sportello di aiuto per i cittadini che hanno maggiore difficoltà 

nella prenotazione del vaccino anti-Covid, ma Cittadini per Fiesole ha bocciato la proposta 

avanzando scuse e problemi che in altri Comuni sono riusciti a superare senza troppi intoppi. 

Viene da chiedersi se la proposta sia stata bocciata perché effettivamente difficile da realizzare 

o solo perché avanzata dal nostro gruppo, ma visto l'atteggiamento tenuto dal Sindaco e dal 

gruppo di Cittadini per Fiesole nei nostri confronti in quasi due anni di mandato ci sembra più 



probabile la seconda opzione. 

 

 

Gruppo consiliare ‘Fiesole Europa’. 


