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Fiesole, 7 aprile 2022 

 

Il Consiglio comunale del 31 marzo scorso ha approvato a maggioranza, esclusa la sola astensione 

del Gruppo consiliare di Fiesole Viva, la Convenzione tra il Comune di Vaglia e il Comune di 

Fiesole per la realizzazione di investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni 

di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale e ambientale. 

Il bando, promosso dal Ministero degli Interni, è rivolto a Comuni con più di 15.000 abitanti, 

prevedendo però anche la collaborazione di due Comuni con progetti legati fra loro da finalità e 

punti di convergenza. Questo il motivo della convenzione con Vaglia.  

Gli Enti cureranno  l’organizzazione necessaria, cercando di semplificare quanto più possibile le 

procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori e per raggiungere più velocemente possibile la 

conclusione dei procedimenti amministrativi.  

La durata della presente convenzione sarà  strettamente correlata alla realizzazione e al 

completamento dei lavori/progetti presentati al Ministero dell'Interno secondo quanto 

previsto. 

I Sindaci dei due Comuni individueranno ognuno almeno un referente tecnico e uno politico 

per ogni Ente, per la formazione di una commissione competente alla programmazione 

degli interventi in oggetto. La commissione sarà competente per le verifiche trimestrali della 

convenzione anche finalizzate a un suo aggiornamento e/o modifica da parte degli enti sottoscrittori, 

secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione. 

Per quanto riguarda Fiesole, il progetto riguarda la riqualificazione e un nuovo assetto funzionale di 

due importanti aree ad uso pubblico, individuate nella piazza Mezzadri e nell’area verde 

denominata “zona Pallaio” in località Caldine. Secondo una procedura cara a Cittadini per Fiesole, 

la progettazione vedrà la cittadinanza e le Associazioni del territorio coinvolte attraverso un 

percorso partecipativo, dove potranno essere avanzate proposte, suggerite soluzioni e integrazioni 

del progetto. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità dello spazio urbano, ma anche quello di  

provare a promuovere la responsabilizzazione dei cittadini nei confronti 

dei beni comuni, stimolando nuove forme d’uso e aggregative. Non ultimo, attraverso la creazione 

di spazi più idonei, favorire l’integrazione sociale e il confronto generazionale. 

 


