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Al Presidente del Consiglio Comunale di Fiesole 
Al Segretario Generale del Comune di Fiesole 

 
 
 
 
Fiesole, 5 gennaio 2021 
 
Novità dall’ultimo Consiglio comunale del 2020 
 
Tre grandi novità nell’ultimo Consiglio comunale del 2020, approvate all’unanimità. 
È stato finalmente redatto il Regolamento per l’uso dello Stemma Comunale, del Gonfalone e della 
Fascia Tricolore. 
A seguire, l’approvazione del Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria 
e benemerita. Prima di questo atto, la cittadinanza onoraria era stata concessa soltanto all'Arma dei 
Carabinieri «in ricordo del sacrificio dei tre Carabinieri martiri di Fiesole (12 agosto 1944) e per 
l'insostituibile ruolo che l'Arma dei Carabinieri ricopre per il territorio comunale».  
Infine, ma non certo per importanza, dopo sedici anni, è stato approvato il nuovo Statuto della città 
di Fiesole. Molte le novità introdotte.  
Tema centrale il civismo, attorno al quale ruotano altri elementi di novità, come la cittadinanza 
attiva e la valorizzazione del cittadino come portatore di idee e creatività. Il cittadino è posto al 
centro della gestione e della cura dei beni comuni. Si promuove la partecipazione attiva dei cittadini 
anche attraverso la creazione dei Consigli di zona (uno a Fiesole centro, uno in valle dell’Arno e 
uno nella valle del Mugnone) che lavoreranno in forma gratuita per mettere sempre più in contatto 
l’Amministrazione con le varie realtà del territorio. Il Sindaco, inoltre, potrà dare incarichi specifici 
a Consiglieri delegati su singoli temi.  
L’attenzione per l’ambiente è un altro elemento di novità, con le politiche di sostenibilità, il tema 
dell’economia circolare, attraverso la promozione di attività volte a riutilizzare, rigenerare e riciclare 
i materiali e i prodotti di scarto, valorizzandoli come risorse, perseguendo così il benessere della 
comunità. Un benessere sociale diffuso e condiviso, quale garanzia dei diritti per tutti, secondo i 
principi di equità e di solidarietà. 
Altro importantissimo elemento, il rispetto dei diritti della persona e la tutela della salute dei 
cittadini, nell’osservanza del principio di uguaglianza e della pari dignità. Così come lo sviluppo 
della cittadinanza digitale nell’ottica di un ampliamento della cultura e delle competenze digitali per 
tutti i cittadini, tema quantomai di vitale importanza. 
Tante innovazioni quindi, per garantire una relazione sempre più stretta e proficua fra 
Amministrazione e cittadini, per una città moderna, al passo con i tempi, rispettosa della sua storia 
ma attenta al futuro delle nuove generazioni. 
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