Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’
Consiglio comunale 28 maggio 2020
Durante il Consiglio Comunale del 28 maggio sono state prese alcune importanti decisioni per la
nostra Città. Verranno rinegoziati tutti i mutui che il Comune ha con Cassa Depositi e Prestiti,
estendendone la durata e modificando il tasso di interesse che non sarà più variabile, ma
diventerà fisso. Questo permetterà alle casse comunali di avere maggior respiro nel breve periodo,
ma negli anni futuri pagheremo più interessi.
Abbiamo sostenuto la proposta di Fiesole Viva di ridurre l’importo della TARI per i commercianti e i
gestori dei locali che sono rimasti chiusi nel periodo di quarantena.
In queste settimane è arrivata ai fiesolani la bolletta per il servizio idrico. In alcuni casi il prezzo è
stato davvero elevato, a causa di un conguaglio effettuato per gli anni precedenti. Comprendiamo
i cittadini che si sono lamentati di questa scelta, specialmente in un momento dove tanti si
trovano in difficoltà economica. Per questo abbiamo invitato l’amministrazione ad implementare
le comunicazioni, in modo da poter aiutare i cittadini a comprendere alcune decisioni che incidono
fortemente sulle loro tasche e le loro vite.
La regione Toscana ha pubblicato un bando per il finanziamento di interventi per migliorare la
sicurezza stradale. Non sappiamo ancora se il Comune parteciperà, ma speriamo che la Giunta
studi delle soluzioni e faccia di tutto per mettere in sicurezza i cittadini che in diverse frazioni della
nostra Città vivono in situazioni di pericolo.
Ringraziamo le associazioni del territorio che si stanno adoperando, nonostante tutte le difficoltà
che l’emergenza sanitaria ha portato, per realizzare i centri estivi. E’ un servizio importante per le
famiglie e i bambini. L’amministrazione, secondo quanto ci ha detto l’assessore Cecchini, sta
iniziando a muoversi per sostenere le associazioni in questo percorso complicato. Dalla Regione
arriveranno circa 7.000 euro che il Comune potrà utilizzare per aiutare gli organizzatori dei centri
estivi e le famiglie.
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