
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Bocciatura ODG sulla sicurezza stradale  

Nel consiglio comunale di giovedì 25 luglio 2019 il gruppo Fiesole Europa, attraverso il suo 

capogruppo Tommaso Manzini, ha presentato l’odg a tema: tutela della sicurezza stradale nelle 

frazioni di Caldine, Pian di Mugnone, Compiobbi e Pian di San Bartolo.  

Considerando la pericolosità delle strade che attraversano le frazioni del nostro comune, come la 

via Faentina, la via Bolognese e la via Aretina, abbiamo chiesto all’amministrazione di prevedere la 

realizzazione di alcune opere che potrebbero migliorare la sicurezza stradale, andando a tutelare 

la vita e la salute dei cittadini. In particolare abbiamo chiesto di aprire un iter che porti, in concerto 

con le altre amministrazioni e enti preposti (Anas, Regione, Città Metropolitana, Soprintendenza), 

alla pianificazione e alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in tutte le frazioni, la 

costruzione di una rotatoria tra Ellera e Compiobbi, il posizionamento di segnalatori di velocità nei 

luoghi maggiormente trafficati. Non abbiamo però posto limiti temporali stringenti, siamo 

consapevoli delle difficoltà economiche del nostro Comune, ma ora che stiamo per estinguere i 

debiti e si aprono maggiori possibilità di spesa crediamo che ci sia il potere e il dovere di dare 

risposte a queste esigenze primarie della popolazione. 

Nonostante il carattere di grande apertura del nostro odg, Cittadini per Fiesole lo ha bocciato, 

comunque sostenendo il loro interesse al tema della sicurezza stradale. Ci chiediamo allora perchè 

abbiano deciso di bocciare un ordine del giorno di così ampio respiro dove al centro delle proposte 

c’è la progettazione.  

Speriamo ci sia dunque da parte del Sindaco e del gruppo di maggioranza un interesse sincero a 

questo tema. Noi consiglieri di Fiesole Europa non ci fermeremo e continueremo a batterci per la 

tutela e la sicurezza dei cittadini. Se l’amministrazione deciderà di intervenire in qualche modo su 

questo tema noi saremo pronti al dialogo e al confronto, come abbiamo dimostrato nel nostro 

odg, e qualora venissimo coinvolti nella progettazione di queste opere saremo contenti di 

appoggiare l’amministrazione per il bene della nostra città. E’ necessario partire al più presto per 

instaurare un percorso condiviso con tutti gli enti preposti per pianificare e realizzare opere che 

noi reputiamo fondamentali per la vita, la salute e la sicurezza dei cittadini. 

                                                                           Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’ 


