Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’
Consiglio comunale 19 dicembre 2019: bilancio di previsione, DUP e
streaming video
Durante il Consiglio Comunale del 19 dicembre 2019 sono stati approvati il bilancio di previsione
2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione che dovrebbero guidare le attività del
Comune nei prossimi tre anni. Con serietà il nostro gruppo ha studiato questi atti e siamo
preoccupati per il futuro che attende la nostra Città: riteniamo infatti che le idee, i progetti e gli
investimenti previsti non siano sufficienti per rispondere alle esigenze della cittadinanza e per
garantire servizi importanti che nei comuni limitrofi vengono offerti. Le difficoltà economiche del
Comune si sono ridotte e stanno per esaurirsi dopo anni di sacrifici dei cittadini fiesolani, ma per
tutti comuni è sempre più fondamentale avere la capacità di intercettare fondi e finanziamenti da
altri Enti (Stato, Regione, Città Metropolitana) e soggetti esterni. Questo si può fare solo con
apertura dialogo e volontà di progettare e pensare al futuro. Proprio grazie ai finanziamenti del
bando delle periferie, promosso dal governo Renzi, l’amministrazione è riuscita ad ottenere negli
anni passati più di tre milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole della Valle dell’Arno e
per la realizzazione della passerella di Compiobbi, ma bisogna ricordare che i progetti iniziali di
queste opere furono ideati dalla giunta Incatasciato e solo nei prossimi anni vedranno il loro
compimento. Cosa ci aspetta dunque per il futuro se adesso non produciamo idee e progetti?
Dobbiamo pensare al domani, a come vediamo e immaginiamo Fiesole tra qualche anno e quindi
studiare opere e interventi da poter realizzare con finanziamenti esterni. Nel DUP e nel bilancio di
previsione non ci sembra che l’amministrazione stia pensando ad una Fiesole diversa, più
efficiente, più bella, più equa. Non possiamo accontentarci e perciò il nostro gruppo, Fiesole
Europa, continuerà a cercare un dialogo con chi amministra la Città nella speranza di poter
condividere idee e progetti.
Il consigliere Manzini ha presentato poi in consiglio una mozione per poter trasmettere in diretta
streaming le riprese video del consiglio comunale. La mozione è stata approvata all’unanimità.
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