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Nella quasi totale e reiterata assenza delle opposizioni, la seduta del Consiglio Comunale del 28 

luglio è stata determinata da tre momenti importantissimi. Il primo durante la Comunicazione 

dell’Assessore Iacomi, che ha annunciato l’assegnazione, per il sesto anno consecutivo, del titolo di 

Spighe Verdi a Fiesole, unico Comune della Città metropolitana ed uno di sette in Toscana, per la 

gestione sostenibile del territorio. 

C’è stata poi la Riapprovazione del Rendiconto della gestione 2017, 2018, 2019 e 2020 per dare 

riscontro ai rilievi formulati della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con la quale 

si è finalmente decretata la definitiva uscita del Comune di Fiesole dal Piano di riequilibrio. 

L'obiettivo era già stato raggiunto con la chiusura del Bilancio al 31 dicembre 2018 ma occorreva il 

via libera definitivo. Dopo oltre due anni di silenzio ed un anno tra interscambi, deduzioni e 

controdeduzioni, prospetti contabili e proiezioni con i tecnici della sezione regionale della Corte, 

una tra le più attive e meticolose, per i quali una somma doveva essere riallocata, oggi questo 

passaggio è sancito: Fiesole è libera dal più grande fardello che l'ha attanagliata negli ultimi anni. Il 

piano pluriennale di riequilibrio finanziario è stato chiuso di fatto con 4 anni di anticipo e, anche con 

le zelanti osservazioni della Corte dei Conti, con 2 anni di anticipo. Il 2021 si è chiuso dopo decenni 

con un avanzo e adesso sarà nuovamente possibile fare investimenti, accendere mutui e pianificare 

manutenzione, la cui assenza, bloccata per l’ereditata impossibilità economica, proprio in questi 

giorni si fa purtroppo sentire. Si può affermare che questa Amministrazione ha fatto storia e 

giurisprudenza come primo Comune che anticipa e riequilibra i suoi conti prima del previsto, evento 

neppure normato perché fino ad ora non ritenuto realizzabile. 

Ad arricchire la seduta, infine, la presenza del nuovo Vescovo della Diocesi di Fiesole, Mons. 

Stefano Manetti, che ha risposto all’invito del Sindaco Ravoni a partecipare al primo Consiglio utile 

dopo il suo insediamento, il 6 luglio scorso, Festa di S. Romolo, con la sua preziosa presenza e le 

sue importanti parole: “E’ l’inizio di un percorso,” ha affermato, “fino ad ora abbastanza intenso, tra 

comunità diverse tra loro: un mosaico di talenti che, messi insieme, rendono qualcosa di bello. 

L’arte della politica è proprio riunire per restituire qualcosa di bello: questo è l’augurio che faccio a 

tutti voi.”  


