
                                                                                                

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio comunale aprile 2021 

Nel consiglio comunale di Aprile abbiamo parlato della Scuola di Musica di Fiesole, 

un’importante Istituzione del nostro territorio attualmente presieduta dal Sindaco del Comune 

di Fiesole che, come ha dichiarato in Consiglio, ne manterrà la presidenza fino a conclusione 

del percorso di riforma dello Statuto.  

La Consigliera Nuti ha interrogato l’Amministrazione sul percorso partecipato laboratorio di 

idee “INSIEME per Fiesole”, un progetto importante per le realtà economiche del comune, e 

sul progetto S.E.M.I. (Sinergia, Educazione, Mutamento e Integrazione). Questo potrebbe 

rappresentare una risorsa importante per Fiesole e per le famiglie del territorio. Il Comune ha 

partecipato al bando ma ancora non conosciamo l’esito, aspettiamo fiduciosi aggiornamenti! 

Abbiamo chiesto aggiornamenti in merito all’asta di vendita dell’ex Ospedale di Sant’Antonino 

che purtroppo è andata deserta di nuovo.  

Fiesole ha bisogno di un intervento importante di miglioramento e adeguamento delle 

strutture dedicate ai servizi socio-sanitari, che sul nostro territorio si rivelano carenti. E’ 

importante che l’Amministrazione si concentri per ideare soluzioni concrete e realizzabili in 

breve tempo.  

Il Consigliere Manzini ha inoltre proposto all’Amministrazione di intervenire per provare ad 

aprire per i pedoni, stipulando un accordo con il privato proprietario, la strada all’interno della 

vigna sotto il cimitero e il viale della Villa Rangoni a Compiobbi.  

Il Consiglio Comunale si è espresso in merito al nostro Ordine del Giorno a supporto del DDL 

Zan, ancora in fase di discussione al Senato. Dispiace che il Gruppo Cittadini per Fiesole abbia 

voluto dichiarare di non avere una posizione in merito alla questione. Si tratta di una legge che 

va a difendere e sostenere le vittime di discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, 

sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità: merita una 

riflessione seria e una presa di posizione unanime.  

L’ordine del giorno è stato approvato con un voto contrario.  

Sono state infine discusse e approvate le due nostre mozioni: nella prima abbiamo chiesto 

all’Amministrazione di istallare nelle scuole alcuni dispositivi per il ricambio dell’aria che sono 

utili anche per limitare la diffusione del Covid.  

La seconda invece ha per oggetto la riqualificazione di alcuni spazi verdi del territorio 



comunale, quali giardini, parchi e spazi gioco, che si trovano talvolta in condizioni 

estremamente critiche.  

 

Gruppo consiliare ‘Fiesole Europa’. 


