
                                                                                                  

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio comunale 30 giugno 2020  

Il 30 giugno Andrea Aglietti ha sostituito la consigliera Silvia Bagnai che si è dimessa. Salutiamo e 

ringraziamo Silvia per l’impegno e la passione con cui si è spesa in questo anno al servizio dei 

fiesolani e facciamo i migliori auguri ad Andrea per il lavoro che è chiamato a svolgere. 

 

Durante il consiglio sono stati trattati temi e proposte importanti per la cittadinanza. Da 

sottolineare è la proposta di agevolare il pagamento della TARI per le utenze non domestiche, in 

modo da sostenere chi ha dovuto interrompere il proprio lavoro nei mesi di lockdown o chi ha 

continuato a lavorare mettendo a rischio la propria salute e garantendo dei servizi alla 

popolazione. Tutto il consiglio comunale ha approvato questa proposta. 

 

Il nostro gruppo ha poi presentato due mozioni: la prima per chiedere all’amministrazione di 

esprimere la propria contrarietà al passaggio dei bus turistici in via di Maiano e la seconda per 

chiedere alla giunta di organizzare un incontro con Anas e Tim in modo da cercare una soluzione 

per favorire l’estensione della fibra ottica in tutta la Valle dell’Arno. 

 

La prima mozione, presentata dal consigliere Manzini, era stata protocollata a marzo, in seguito ad 

una lettera scritta dalla lista Cittadini per Fiesole al Sindaco Metropolitano per chiedere di negare 

a City Sightseeing la possibilità di passare da via di Maiano. Come gruppo ci siamo chiesti però 

come la pensassero il sindaco e il gruppo consiliare di Cittadini per Fiesole. In questi mesi, tra 

marzo e giugno, il comune ha cercato di mettere in sicurezza via di Maiano, con dossi e passaggi 

pedonali. Questo ha portato la società di trasporti a rivedere il suo progetto.  

 

Con la mozione presentata da Serena Lippi abbiamo chiesto nuovamente al Comune di continuare 

nella sua opera di mediazione affinché Anas permetta a Tim di fare i lavori sulla SS67 per 

estendere la fibra ottica in tutta la Valle dell’Arno. Questo è un servizio fondamentale per i 

cittadini e i mesi trascorsi a casa tra videoconferenze, smartworking e lezioni online lo hanno 

dimostrato con forza. Ci auguriamo quindi che la Giunta ascolti questa mozione votata da tutti i 

consiglieri e organizzi un incontro con Anas e Tim per raggiungere una soluzione. 

 

 

Gruppo consiliare ‘Fiesole Europa’. 


