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Fiesole, 5 giugno 2021 

 

Il valore delle società sportive operanti nel Comune di Fiesole  

 

Nel Consiglio comunale del 27 maggio è stato trattato il tema delle società sportive operanti nel 

Comune. Il gruppo CPF ha ricordato la grande importanza di tali associazioni per ragazzi e adulti e 

la piena collaborazione mantenuta in questi anni con l’Amministrazione anche durante il difficile 

periodo pandemico credendo nel valore della loro autonomia e convinto che il meccanismo di 

affidamento tramite convenzione a seguito di gara pubblica sia il modo migliore per garantire questo 

risultato; ciò non ostacola che l’Amministrazione possa intervenire, anche economicamente come 

accaduto anche di recente (storno di tre rate dal canone per l’anno 2020, taglio dei 5/12 della parte 

variabile TARI, fornitura di materiali per vari lavori di manutenzione). Il gruppo di CpF quindi 

incoraggia l'Amministrazione per far sì che sostegno e continuo dialogo siano mantenuti anche in 

futuro per preservare l’operatività e l’attivismo di tutte le società sportive. 

 

Comunicazione del Sindaco sui lavori previsti per la fibra ottica in valle dell’Arno 

 

Il Sindaco Ravoni ha comunicato che, a seguito dell’impegno dell’Amministrazione in tutti questi 

anni, dei molteplici contatti tra parte politica, vertici di Anas e Tim, degli Uffici comunali e quelli 

delle due aziende, oltre al lavoro svolto insieme alla Regione e al precedente intervento della 

Prefettura, la richiesta per il passaggio della fibra ottica nel nostro Comune in valle dell’Arno è stata 

accettata, attraverso la mediazione finale della Regione Toscana, soprattutto grazie all’intervento e 

disponibilità dell’Assessore Stefano Ciuoffo. L’Assessore infatti recentemente è riuscito a 

organizzare un incontro tra Regione, Comune, Anas e Tim; in particolare i due operatori hanno 

condiviso la decisione di lavorare celermente affinché il servizio venga reso disponibile prima 

possibile per i cittadini finora esclusi in valle dell’Arno: l’Amministrazione ha richiesto che i lavori 

vengano effettuati nei prossimi mesi estivi con le scuole chiuse in modo da ridurre al minimo 

possibile i disagi alla circolazione sulla Via Aretina. 
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