
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio Comunale del 3 ottobre 2019  

Durante il consiglio Comunale del 31 ottobre 2019, il Sindaco Anna Ravoni ha presentato il 

nuovo Assessore Giammarco Cecchini che avrà le deleghe alla Scuola e politiche per lo sviluppo 

sostenibile. 

Siamo contenti dell’arrivo di questo ragazzo e pensiamo che possa essere un ottimo stimolo per il 

Comune di Fiesole, per dare attenzione e voce alla scuola, mettere al centro i giovani, le attività 

del territorio, l’educazione dei nostri ragazzi e la coesione sociale. Buon lavoro da tutto il Gruppo 

Consiliare Fiesole Europa. 

 

Sono stati portati all’attenzione dell’Amministrazione numerosi temi che riteniamo di grande 

interesse per la comunità. Abbiamo parlato della ripresa dei lavori di costruzione della fognatura 

nella Valle dell’Arno, per capire e definire quali potranno essere i tempi previsti e quali i disagi per 

i cittadini. L’assessore Zetti ha detto che i lavori dovrebbero terminare nella primavera del 2020 e 

che per larga parte non verranno svolti sulla sede stradale. Per l’estensione della fibra ottica in 

tutta la Valle dell’Arno non ci sono invece novità. 

 

La consigliera Bagnai ha presentato una interrogazione per sapere se l’Amministrazione avesse 

partecipato al Bando sulla sicurezza urbana pubblicato dalla Regione, scaduto il 24 ottobre. Il 

bando prevedeva la concessione di contributi regionali ai Comuni per la realizzazione di progetti in 

materia di sicurezza integrata e videosorveglianza. Il sindaco Anna Ravoni ha risposto che non è 

stato possibile partecipare al bando, sia per la mancanza di progetti da presentare sia perché 

mancano le risorse economiche da poter integrare ai finanziamenti esterni. La partecipazione a 

questo bando poteva essere un’occasione importante per il Comune di Fiesole, per la 

riqualificazione degli spazi urbani e per la realizzazione di progetti ad alto impatto educativo e 

sociale. Ci auguriamo che in futuro l’Amministrazione possa cogliere le opportunità che si 

presenteranno per poter migliorare il nostro territorio e la vita dei cittadini fiesolani.  

 

E’ stata poi presentata un’interrogazione, dal nostro consigliere Manzini, rispetto alla possibile 

estensione della linea urbana del 14 fino alla frazione di Ellera, intervento che riteniamo 

fondamentale per agevolare i cittadini di questa parte di territorio e limitare in maniera 

importante il ricorso ai mezzi privati per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro. L’Assessore 

Zetti ha precisato che nella Valle dell’Arno sono già presenti numerosi collegamenti, sia su 

gomma che su rotaia, verso e da Firenze. Sappiamo tutti però che la maggior parte dei 

collegamenti sono concentrati in fasce orarie limitate e non distribuiti nell’arco di tutta la giornata, 

come sarebbe invece necessario, e sono carenti nel fine settimana. Inoltre, secondo gli studi che 

sono stati presentati, l’estensione del 14 fino a Ellera porterebbe un aumento dei costi per il 

comune attualmente insostenibili secondo l’amministrazione. Speriamo però che la Giunta ponga 

attenzione al tema del trasporto pubblico e ci auguriamo che anche su questo tema si possa 

lavorare e prevedere miglioramenti in futuro. 



 

Infine la consigliera Lippi ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere all’Amministrazione 

di prevedere l’introduzione di cestini pubblici per la raccolta differenziata, nei luoghi di maggior 

interesse e frequentazione, e contenitori destinati alla raccolta di deiezioni canine. Il gruppo 

consiliare di maggioranza ha però presentato un emendamento al nostro ordine del giorno 

che ci è sembrata molto distante dalle nostre richieste e che avrebbe cambiato completamente 

l’atto presentato. Per questo motivo, in ottica di apertura rispetto alle istanze mosse dalla 

maggioranza, abbiamo deciso di ritirare il nostro ordine del giorno per rinviare la trattazione 

dell’argomento alla prima Commissione utile. In questo modo vogliamo esporre le nostre 

argomentazioni e lavorare insieme per il benessere dei cittadini. 

 

                                                                           Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’. 


