Comunicato del Gruppo “FIESOLE EUROPA”
Consiglio Comunale 25/02/21
L’Assessora Nencioni si è dimessa. Subentra Simone Pancani, a cui auguriamo buon lavoro
auspicando ad un confronto costruttivo.
Il consigliere Aglietti ha proposto un’interrogazione relativa al progetto “UFFIZI DIFFUSI”. Il
Sindaco ha risposto che Fiesole non ha ancora partecipato al bando, ma si attiverà per farlo.
Siamo contenti che ci sia la volontà di aderire ad un progetto di questo tipo, fondamentale per
rilanciare la Cultura e il Turismo sul Territorio.
Il Consigliere Manzini ha riportato nuovamente l’attenzione sul tema del TRASPORTO PUBBLICO
nella Valle dell’Arno, chiedendo di estendere il servizio di trasporto pubblico urbano fino ad Ellera.
L'assessore Zetti ci ha risposto che la giunta non ha intenzione di spendere per l'estensione del
servizio, nemmeno per la realizzazione di una navetta (che avrebbe un costo inferiore rispetto al
prolungamento della linea 14) che colleghi Ellera a Rovezzano.
Si continua a giustificare l'immobilismo dell'amministrazione con la scusa della mancata
individuazione del nuovo gestore del trasporto pubblico, ma nei comuni limitrofi le amministrazioni
sono intervenute modificando ed estendendo i servizi. L’Amministrazione dia una risposta concreta a
questo problema, i cittadini non possono aspettare ancora.
La Consigliera Nuti è intervenuta sul tema dei BUONI SPESA COVID-19. L’Assessora Nencioni ha
spiegato che sono state aiutate complessivamente a 334 famiglie. Restano ancora circa 43.000
euro da distribuire, per i quali uscirà a breve un nuovo bando comunale con nuovi criteri per
l’assegnazione, ci auguriamo meno stringenti dei precedenti.
Inoltre, i Comuni della Zona, tra cui anche Fiesole, hanno partecipato ad un bando FSE per
l’inclusione sociale, i cui fondi serviranno per potenziare i servizi del territorio.
Infine, la Consigliera Lippi ha portato nuovamente all’attenzione dell’Amministrazione le
problematiche delle ASSOCIAZIONI del territorio, che a causa della pandemia e delle restrizioni si
trovano in grande difficoltà.
Abbiamo voluto spronare l'Amministrazione a incontrare le associazioni di Fiesole, per ascoltare
davvero le loro necessità e definire insieme un piano per la ripartenza. Le Associazioni hanno
bisogno di supporto e l’Amministrazione, secondo noi,se ne dovrebbe fare carico.
Ci aspettiamo che il Comune si attivi quanto prima, e organizzi un'assemblea pubblica per
affrontare finalmente questi temi. Noi continueremo ad interessarci.

