Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’
Consiglio Comunale 29 dicembre 2020
Marica Alessandra si è dimessa dal consiglio comunale ed è stata sostituita da Barbara Nuti.
Salutiamo Marica e la ringraziamo per il bel percorso fatto insieme fino ad ora e facciamo gli
auguri per un buon lavoro a Barbara.
Tommaso Manzini ha interrogato l’assessore Zetti riguardo al progetto della Variante di Anchetta.
Lo scorso anno il sindaco ci disse che Anas stava facendo un nuovo progetto, ma ancora non si
sono novità. Avremmo voluto sapere quali sono le idee del sindaco e del gruppo Cittadini per
Fiesole riguardo ad un eventuale progetto o se pensano di trovare soluzioni alternative alla
realizzazione della Variante. Non abbiamo ricevuto una risposta chiara: la giunta non si esprimerà
finché non vedrà il progetto di Anas. A nostro parere serve fare chiarezza e avere uno sguardo sul
futuro che non sia meramente tecnico, ma anche politico. Se chi amministra Fiesole ritiene utile la
variante sostenga e collabori con Anas sul piano politico, se invece la ritiene un progetto inutile lo
dica apertamente senza ambiguità. Fiesole Europa ha sempre sostenuto il progetto della Variante
di Anchetta e lo ritiene fondamentale per la sicurezza degli abitanti di quella frazione e per chi
percorre la via Aretina.
Serena Lippi ha chiesto se verranno effettuati i test rapidi per il Covid nelle scuole alla ripresa
dell’attività delle vacanze. I test saranno effettuati agli studenti, al personale e agli insegnanti che
volontariamente decideranno di farlo.
Sono stati approvati il nuovo Statuto, il regolamento per l’uso dello Stemma Comunale, del
Gonfalone e della Fascia Tricolore e il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e
benemerita.
È stato recepito il Piano Economico Finanziario per il servizio di raccolta dei rifiuti per il 2020. A
fronte di un aumento della spesa di più di 120 000 euro, abbiamo chiesto all'assessore e al sindaco
come verrà ridistribuito questo onere, se direttamente in capo ai cittadini o verrà assorbito dal
Comune in altro modo. Non avendo ricevuto una risposta chiara e precisa abbiamo deciso di
astenerci in attesa di capire come verranno divise le spese.

Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’.

