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Serena Lippi ha presentato un'interrogazione per l'estensione della fibra ottica nelle zone del 

Comune non ancora coperte dal servizio. L’assessore ha detto che TIM si sta adoperando per 

raggiungere tutte le località non ancora collegate, ma resta complessa la situazione riguardo a 

Compiobbi ed Ellera. Durante i lavori sulla via Aretina, per la fognatura e l'asfaltatura, non è stata 

colta l'occasione per far passare la fibra e al momento ANAS non permette a TIM di aprire i 

pozzetti sulla strada per poter far passare i cavi. Il Comune svolgerà un ruolo di facilitatore per 

risolvere questo stallo. Il nostro gruppo consiliare continuerà ad informarsi e stimolerà 

l'amministrazione comunale e tutti i soggetti coinvolti per ottenere una soluzione. 

Tommaso Manzini ha voluto attirare l’attenzione della giunta comunale sul tema della sicurezza 

stradale. Dopo l’ordine del giorno presentato nel consiglio comunale di luglio 2019, bocciato dal 

gruppo consiliare di Cittadini per Fiesole, abbiamo chiesto se lo studio realizzato dal dipartimento 

di Ingegneria civile ed ambientale dell’Università di Firenze riguardo alla pericolosità delle strade 

del Comune ha dato qualche risultato. Lo studio ha confermato le nostre preoccupazioni riguardo 

alla sicurezza degli utenti delle vie Aretina, Bolognese e Faentina, specialmente per i pedoni. Le 

ricerche tecniche proseguiranno per un altro anno e dovrebbero proporre delle soluzioni 

all’Amministrazione. Speriamo che questo studio, promosso dalla Giunta attraverso una 

convenzione approvata lo scorso anno, non sia solo un modo di prendere tempo per non 

rispondere ai problemi dei cittadini, ma che sia invece uno stimolo per l’amministrazione a 

lavorare celermente e in tempi certi. Per il momento dovrebbero essere realizzati piccoli 

interventi per gli attraversamenti pedonali più a rischio: saranno tracciate nuovamente le strisce 

pedonali ed è previsto qualche intervento per illuminare i luoghi più pericolosi. 

Manzini ha presentato un ordine del giorno per la liberazione di Patrick George Zaki. I media 

hanno distolto lo sguardo dalla vicenda di questo giovane egiziano, studente dell’Università di 

Bologna, che il 7 febbraio è stato arrestato in Egitto ed è attualmente detenuto. Tutto il Consiglio 

Comunale di Fiesole ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia di Zaki e 

all’Università di Bologna e ha chiesto all’amministrazione comunale di sensibilizzare la 

popolazione riguardo a questa situazione. 
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