
                                                                                                  

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio comunale 30 aprile 2020  

Per la prima volta nella storia il consiglio comunale si è riunito su una piattaforma online. Molto 
positiva è stata la trasmissione del video del consiglio, in diretta streaming, sui canali social del 
Comune. Lo avevamo proposto come Fiesole Europa nel dicembre 2019 e, finalmente, siamo 
riusciti ad ottenere questo importante strumento di trasparenza che potrà anche aumentare la 
partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.  
 Come rappresentanti dei cittadini abbiamo deciso di fare tre interrogazioni per informare la 
popolazione riguardo all’attività del Comune che, nonostante l’emergenza, continua a lavorare. 
  
Gli interventi di manutenzione delle strade, che sono stati programmati nei mesi scorsi, non sono 

iniziati e purtroppo le pratiche sono state rallentate dall’emergenza sanitaria. Speriamo che la 
situazione si sblocchi al più presto anche perché il minore traffico potrebbe agevolare i lavori nei 
cantieri. 
 
La sistemazione della numerazione dei civici in via Pontanico a Compiobbi, richiesta dai residenti 
anche per agevolare gli interventi di soccorso che spesso sono rallentati dalla non agevole 
individuazione delle abitazioni, non è al momento realizzabile ma gli uffici sono a lavoro per poter 
risolvere la questione appena possibile.  
 
È stato fatto un resoconto del contenzioso in materia edilizia e urbanistica che coinvolge il comune 
di Fiesole. I numeri sono costanti da una decina di anni. Ci auguriamo che una sempre maggiore 
collaborazione tra uffici comunali e cittadini possa agevolare l’azione dei privati che vogliono 
investire nel nostro territorio o che semplicemente vogliono apportare piccole modifiche alla 
propria abitazione.  
 
Sono state prorogate le date per il pagamento di alcune imposte locali. È un primo passo a 
sostegno dei cittadini e dei commercianti. Speriamo che, come Comune, si possa sostenere ancora 
di più chi è in difficoltà per la chiusura delle attività. 
 
Per la gestione dell’emergenza Covid sono arrivati dallo Stato quasi 75.000 euro per i buoni spesa 
e quasi tutti sono già stati spesi per aiutare circa 260 famiglie. L’amministrazione ha aperto un 
conto corrente per le donazioni dei privati a sostegno di azioni mirate alla gestione 
dell’emergenza sanitaria e sono già stati donati più di 10.000 euro. I consiglieri di Fiesole Europa e 
la consigliera di Fiesole Viva hanno deciso di donare il gettone di presenza del consiglio comunale: 
è un piccolo segno per sostenere le persone più in difficoltà e per esprimere la nostra vicinanza.  

 

Gruppo consiliare ‘Fiesole Europa’. 


