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COMUNICATO DEL GRUPPO CONSILIARE “CITTADINI PER FIESOLE” 
 

Notizie dal Consiglio comunale del 30 gennaio 2020 
 

 

 

Molti gli argomenti all’ordine del giorno nel Consiglio comunale del 30 gennaio 2020. Si è parlato 

di sicurezza stradale, uno dei temi che più sta a cuore all’Amministrazione comunale. Come 

indicato dal Sindaco, Cittadini per Fiesole ha ribadito che, come in tutti i Comuni italiani, i Consigli 

comunali danno l’indirizzo politico che viene recepito dal Sindaco e dalla Giunta che a loro volta, 

attraverso i Responsabili e gli uffici, lo realizzano. Quindi, la priorità degli interventi non può 

essere valutata e stabilita dal Consiglio comunale. Non è questione di formalismo, ma di rispetto 

sostanziale: è così previsto dall’articolo 42 comma 2 del Testo unico degli Enti locali. L’Ordine del 

giorno invitava “il Sindaco e la Giunta a dare mandato agli uffici comunali preposti ad attivarsi per 

le opere straordinarie di manutenzione delle strade ammalorate della valle dell’Arno”. “Dare 

mandato” avrebbe comportato la verifica di coerenza con gli stanziamenti di bilancio esistenti e 

liberi e la necessità di individuare, seduta stante, le risorse a tal fine “destinabili” con le relative 

ripartizioni per i lavori da assegnare ad ogni singola strada, oggetto dell’Ordine del Giorno, con 

necessità dei relativi pareri tecnici di regolarità amministrativa e contabile. Per questo non è stato 

possibile accogliere l’Ordine del giorno nella forma in cui è stato presentato dal Gruppo consiliare 

Fiesole Viva ed emendato dal Gruppo consiliare Fiesole Europa. 

Il Gruppo consiliare Fiesole Viva ha presentato la mozione “Utilizzo impianti di videosorveglianza 

privata a finalità di pubblica utilità”. La mozione fa specifico riferimento all’art. 7 della Legge 

48/2017 per ottenere sgravi fiscali IMU/TASI e per poter costituire convenzioni col Comune per 

collegare gli impianti di videosorveglianza privati all’apparato comunale. La risposta, ampiamente 

articolata e motivata, è stata data in Consiglio, ponendo in evidenza i limiti dovuti alle attuali 

carenze di infrastrutture tecnologiche e di personale. Senza peraltro impedire l’installazione di 

telecamere in caso di donazione di privati, come è avvenuto al Girone. Cittadini per Fiesole, in linea 

col programma di mandato, ribadisce l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini, nella 

forte convinzione che la creazione di reti virtuose tra i cittadini stessi porti vantaggi alla crescita e 

alla sicurezza di tutta la comunità. Di ieri, l’approvazione in Giunta della delibera sul “controllo di 

vicinato”. 

 

 

 

Fiesole, 5 febbraio 2020 

 

                                                                                                    

 


