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FIESOLE, IL LAVORO CONTINUA 

Nei nostri cinque anni di mandato abbiamo amministrato Fiesole 
secondo i principi del civismo, trasformando il Comune in un ente più 
vicino ai bisogni e ai problemi dei cittadini. 

Invece di alzare muri, abbiamo costruito ponti, dimostrando la 
capacità di unire piuttosto che dividere, di ascoltare tutti e saper 
riconoscere le ragioni degli altri. 

Il nostro metodo di governo basato sulla partecipazione ha ricostruito 
il tessuto sociale di Fiesole, ha messo in moto la nostra Comunità, 
risvegliando il sentimento di appartenenza ad essa. I cittadini hanno 
capito e gradualmente hanno risposto, manifestando la loro voglia di 
collaborare e “fare sistema”. Ora siamo tornati a sentirci una comunità 
viva, costruttiva e fiduciosa nel proprio futuro.  

Civismo non significa chiusura municipalistica, ma visione ampia e 
aperta. Abbiamo saputo riallacciare rapporti e rivitalizzare 
collaborazioni, che erano state trascurate o interrotte, con i Comuni 
vicini, con la Città Metropolitana di Firenze, con la Regione e i 
Ministeri, con le istituzioni culturali locali d’eccellenza. Oggi Fiesole 
non è più sola.  

Siamo orgogliosi di avere per primi dotato Fiesole di uno strumento 
per la cittadinanza attiva attraverso un Regolamento specifico che oggi 
è assunto a modello da molti altri Comuni. Abbiamo rimesso il 
cittadino, in quanto portatore di idee, capacità e saperi, al centro della 
gestione e della cura dei beni comuni. 

Nei prossimi cinque anni di mandato vogliamo sviluppare ulteriori 
forme di partecipazione: una delle proposte sarà quella di modificare 
lo Statuto Comunale per introdurre i Consigli di zona, composti da 
cittadini attivi che a titolo volontario e gratuito si impegneranno a 
creare un “filo diretto” fra le varie zone del territorio (le due Valli e il 
Capoluogo) e l’Amministrazione. 
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Un’ulteriore estensione di democrazia sarà rappresentata 
dall’introduzione nello Statuto della figura del Consigliere delegato, 
al quale potranno essere attribuite deleghe su specifiche materie a 
supporto del lavoro degli Assessori. I consiglieri, rappresentanti diretti 
dei cittadini, acquisteranno così una maggiore rilevanza. 

Se abbiamo ricordato gli obiettivi realizzati nel nostro primo mandato 
è solo perché vogliamo lavorare per Fiesole in stretta continuità con 
quello che abbiamo cominciato a fare. Dal 2014 abbiamo posto le basi 
per un cambiamento di prospettiva, grazie al quale la società civile 
riprende in mano il suo futuro, dando piena attuazione all’articolo 118 
della nostra Costituzione, il cui intento è attribuire centralità e valore 
alla comunità locale. Il nostro progetto politico richiede tempi lunghi e 
una visione ad ampio raggio, che sarà possibile solo grazie al 
sostegno e alla partecipazione continua di tutti i cittadini.  
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IL BILANCIO RISANATO,  
PRIMO ALLEATO DEI CITTADINI 

 

L’attenzione al bilancio è una condizione indispensabile per chi, come 
noi, intende gestire la “cosa pubblica” come una grande famiglia. Gli 
investimenti devono essere destinati al finanziamento di opere di 
pubblica utilità quali scuole, strade, rete idrica, trasporti, per garantirne 
il buon funzionamento, la manutenzione e il miglioramento a lungo 
termine. Eventuali mutui devono essere coperti da un attento piano di 
ammortamento, realistico e sostenibile, che non faccia ricadere sui 
posteri il peso delle scelte fatte. Come in una famiglia, per noi 
amministrare significa usare il denaro pubblico con senso di 
responsabilità, ossia per fare scelte condivise che migliorino la qualità 
della vita di tutti. 

 

Per troppi anni Fiesole è stata amministrata senza badare allo squilibrio 
sempre più evidente fra entrate e uscite. Quando nel 2014 con la Lista 
civica Cittadini per Fiesole abbiamo vinto le precedenti elezioni eravamo 
ben consapevoli che il Comune di Fiesole avesse debiti per circa 25 
milioni, quasi il 200 per cento di un bilancio annuale dove le entrate 
correnti sono circa 13 milioni. La precedente Amministrazione a fronte di 
tale indebitamento aveva deliberato un piano di riequilibrio decennale 
(2013 – 2022), i cui effetti negativi pesano ancora oggi. 
Nel corso del primo anno della nostra Amministrazione sono emerse 
inattese ulteriori passività per circa 2 milioni di euro, in parte derivanti 
da debiti fuori bilancio precedenti al 2014 e in parte imputabili all’Unione 
dei Comuni Fiesole-Vaglia (su queste ultime ha indagato e prodotto una 
relazione dettagliata la Commissione di indagine sulla istituzione e 
funzionamento dell'Unione dei Comuni Fiesole – Vaglia, consegnata alla 
Procura della Repubblica). 
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Dopo la politica di riduzione della spesa pubblica e di efficientamento 
dei servizi e della macchina comunale, portata avanti con ostinazione e 
costanza, in quattro anni e mezzo del nostro mandato, al 31 dicembre 
2018 l’indebitamento complessivo era sceso a 16 milioni.  
  
Per raggiungere questo obiettivo nel corso di questi 5 anni abbiamo: 

• eliminato i canoni di affitto per gli uffici comunali, che sono stati tutti 
riportati negli immobili di proprietà (unica eccezione l’Ufficio Lavori 
Pubblici ospitato nella palazzina di proprietà di UNICOOP, perché il 
trasloco avrebbe messo in serio pericolo la permanenza dell’Ufficio 
Postale nel Capoluogo); 

• diminuito drasticamente le spese legali; 
• ridotto al minimo le consulenze esterne; 
• eliminato l’autovettura a uso del Sindaco e la carta di credito che 

veniva utilizzata da Sindaco e Giunta; 
• azzerato le spese di rappresentanza; 
• chiuso l’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia, fonte conclamata di 

ulteriori spese e indebitamenti; 
• condiviso funzioni di esercizio con altri Comuni della Città 

Metropolitana per razionalizzare la spesa e condividere le 
competenze. 

Tutto questo mantenendo alta la qualità dei servizi e senza aumentare 
nessuna imposta comunale. 
Le ristrettezze di bilancio non ci hanno impedito di cercare e trovare 
finanziamenti pubblici straordinari per 8 milioni di euro, un risultato 
mai raggiunto dalle precedenti Amministrazioni, destinati alla 
progettazione e alla realizzazione di importanti opere pubbliche. 

 

Il bilancio dei prossimi cinque anni, oltre a garantire l’integrale 
risanamento del Comune, ponendosi l’obiettivo di ridurre il debito a 
10 milioni entro la scadenza del mandato, potrà progressivamente 
permetterci un’autonomia finanziaria anche in tema di investimenti e di 
manutenzioni. Nel 2022 usciremo con successo dal Piano di riequilibrio e 
da “Comune sotto stretta vigilanza” torneremo finalmente a essere un 
“Comune normale”. 

Il futuro scenario consentirà di aprire a un eccezionale strumento di 
partecipazione democratica qual è il bilancio partecipato. Ciò 
permetterà di coinvolgere i cittadini nella selezione dei progetti o delle 
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istanze di pubblica utilità da finanziare con risorse comunali secondo 
criteri di oggettività, solidarietà e trasparenza. Anche questa sarà una 
delle strade da percorrere per rinsaldare i legami di comunità fra le 
diverse frazioni del territorio e le diverse componenti della nostra società. 
Il bilancio dei prossimi anni potrà diventare, un po’ per volta e nei limiti 
degli spazi che si renderanno praticabili, un alleato dei cittadini, delle 
imprese e delle associazioni locali. 

Una parte delle risorse del bilancio sarà utilizzata per migliorare 
l’organizzazione della struttura operativa degli Uffici comunali e per 
programmare la formazione e l’aggiornamento del personale, già iniziata 
nel mandato amministrativo in chiusura, che dovrà continuare perché 
qualunque Ente, specialmente se piccolo, per funzionare verso i 
cittadini deve poter funzionare in primo luogo al proprio interno. 

È innegabile come, in pochi anni, negli Enti locali si siano andate 
concentrando maggiori funzioni e competenze e siano fortemente 
aumentati gli adempimenti a tutto campo. Un’ottima carta da giocare per 
far fronte a questo tipo di aggravio è l’esercizio associato di alcune 
funzioni con i Comuni limitrofi: con Bagno a Ripoli, Impruneta, e 
Rignano sull’Arno è già in essere una convenzione di gestione associata 
della funzione di Centrale unica di committenza per le procedure di gara. 

Anche e soprattutto considerato il periodo di crisi economica che vive 
oggi il nostro Paese, riteniamo particolarmente strategico continuare la 
collaborazione con altri Enti o Amministrazioni sulla progettazione che 
permette di partecipare ai bandi di finanziamento statali ed europei: 
specialmente questi ultimi costituiscono spesso occasioni imperdibili di 
risorse destinate a iniziative condivise e partecipate, basate su un alto 
grado di relazioni come quelle che Fiesole ha cominciato a sviluppare 
negli ultimissimi anni. 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I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI: 
LA NOSTRA RISORSA 

 

Anche i cittadini singoli o associati rappresentano una risorsa 
impareggiabile a cui attingere per far fronte all’attuale crisi economica, 
politica e sociale. Alle tante associazioni di volontariato presenti sul 
territorio riconosciamo un ruolo fondamentale di coesione sociale e una 
importantissima funzione di supporto alle varie attività del nostro 
Comune. Infatti la stretta e costante collaborazione con le associazioni 
facilita l’Amministrazione nel riconoscere con maggior tempestività i 
bisogni della comunità e nel trovare soluzioni efficienti e concrete. 
La loro attiva partecipazione ai processi decisionali e operativi è l’unica 
strada percorribile per ridare linfa, contenuti reali e credibilità alle scelte 
amministrative grazie all’apporto di un bagaglio fatto sì di conoscenze, 
competenze e professionalità, ma anche e soprattutto del senso pratico, 
dell’impegno e dell’entusiasmo di coloro che credono, dimostrandolo 
quotidianamente coi fatti, nella possibilità di costruire un presente e un 
futuro migliore per la nostra società. 

 

Negli ultimi anni l’associazionismo soffre di poco ricambio 
generazionale: i volontari attivi sono sempre meno e l’invecchiamento 
della popolazione si fa sentire anche in questo settore. Il numero dei 
giovani partecipi è sempre in calo, non solo a causa di ritmi di lavoro 
intensi e prolungati, che lasciano sempre meno tempo a disposizione, ma 
anche a causa della poca considerazione che è stata generalmente data, 
se non a parole, dalla nostra società all’impegno sociale negli ultimi 
trent’anni. Basti pensare all’abolizione dell’Educazione civica dai 
programmi scolastici. 
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Con le associazioni e con i cittadini che vorranno impegnarsi 
desideriamo progettare e programmare vecchi e nuovi servizi, in 
ambito culturale, sociale ed economico, facilitando la collaborazione e il 
coinvolgimento, nell’ottica generale del superamento di ataviche 
“zonizzazioni”, competitività e diffidenze. 

Educare al civismo: insieme al nostro associazionismo, con l’esempio e 
con proposte concrete, dovremo riportare la cittadinanza attiva, intesa 
come etica della responsabilità verso di sé, gli altri e l’ambiente, naturale 
e culturale, al centro dei valori della nostra comunità. Crediamo che 
questo passi prima di tutto attraverso la conoscenza del territorio, dei 
suoi bisogni e delle strette relazioni che ci legano ad esso, fino alla piena 
coscienza di essere in grado, con il proprio comportamento, di alleviare 
situazioni problematiche e di prendersi cura con passione e impegno dei 
nostri beni comuni. La collaborazione costante con le istituzioni 
scolastiche sarà fondamentale per trasmettere questi valori fin dalla 
tenera età. 
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L’ECONOMIA FUTURA: 
“IL SISTEMA FIESOLE” 

 

Cittadini per Fiesole crede che uno dei valori chiave della gestione 
pubblica sia lasciare in eredità alle nuove generazioni un mondo 
migliore.  

Fiesole è già oggi un laboratorio esemplare di un modello di sviluppo 
che mette al centro della crescita economica: 
• la sostenibilità ambientale; 
• la costruzione di un’ampia rete di rapporti tra gli operatori economici e 

culturali e tra questi e l’Amministrazione; 
• un nuovo paradigma di sviluppo che veda muoversi all’unisono 

Cittadinanza e Amministrazione, Pubblico e Privato.  

Un modello che deve essere alimentato dal costante contributo attivo di 
tutti i soggetti, privati e pubblici, per elaborare soluzioni e strategie 
condivise per una crescita più armonica e solida dell’economia. 

Tutto ciò nella forte convinzione che il cambiamento debba partire dal 
nucleo più piccolo e vicino ai cittadini e quindi dall’attività 
dell’Amministrazione locale. Si dovranno costruire e mettere in pratica 
strumenti e modelli innovativi che da una parte consentano di dare nuove 
risposte a fronte di risorse limitate e dall’altra permettano di costruire una 
nuova dimensione relazionale e di cooperazione tra il pubblico e il 
privato. 
Siamo fermamente convinti che una crescita economica sostenibile e 
condivisa sia nell’interesse del Cittadino e dell’intera Comunità. 
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L’obiettivo della nascita del Distretto Biologico di Fiesole è stato 
raggiunto a seguito di un lungo percorso di partecipazione portato avanti 
da molteplici attori presenti sul territorio in sinergia con 
l’Amministrazione; il collante è stata la visione condivisa dei punti di forza 
e dei bisogni del nostro territorio e la volontà di identificarsi quale 
Distretto Biologico; ne sono stati protagonisti non solo le aziende 
agricole e l’Amministrazione ma anche numerosi privati cittadini, 
associazioni operanti in campo sociale, culturale, ambientale ed 
escursionistico, e altre attività produttive e commerciali.  
All’agricoltura di alta qualità presente sul territorio fiesolano si è 
riconosciuto un ruolo di primo piano per la generazione di reddito nel 
turismo, per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, per il 
miglioramento della qualità ambientale e per la promozione delle realtà 
culturali.  

Possiamo quindi affermare che il Distretto Biologico, come sistema di 
vita dei Fiesolani, è un sistema che affonda le sue radici in un territorio 
inteso come elemento vivo e produttivo. 

Negli ultimi anni il turismo a Fiesole ha segnato un costante aumento 
delle presenze. Il nostro territorio presenta una vasta gamma di elementi 
di attrazione che intercettano molti dei possibili settori del turismo 
contemporaneo. Forse anche per questo qui si registra una tendenza 
positiva del turismo, che continua anche in questa fase economica e che 
si orienta sempre di più verso un modello maggiormente integrato con il 
territorio, più lento e diffuso, un turismo sostenibile che desidera 
provare un’esperienza culturale complessiva, fatta di patrimonio artistico, 
storico e ambientale, ma anche e soprattutto di una comunità locale viva 
e coesa. 

A questo tipo di turismo punta il Marchio Fiesole, progetto di marketing 
territoriale portato avanti dalla nostra Amministrazione a partire dal 2015, 
che si propone la realizzazione di un sistema integrato di offerta dei 
prodotti fiesolani e di valorizzazione territoriale tramite la costituzione di 
una rete tra soggetti economici e culturali del territorio. Nella sua fase 
iniziale il progetto ha già visto la partecipazione alla formazione 
obbligatoria e l’assegnazione della concessione d’uso del Marchio a 
cinquanta soggetti tra aziende, associazioni e Fondazioni del territorio. 

 

Dal quadro descritto emerge con evidenza quanto imprese agricole, 
associazioni ricreative ed escursionistiche, Fondazioni e istituzioni 
culturali, attività ricettive e ristoratori risultino già oggi inscindibilmente 
uniti dall’obiettivo comune di fare dell’enorme potenzialità del nostro 
territorio la principale fonte di coesione sociale e sviluppo economico. 
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Nei prossimi anni il ruolo della nostra Amministrazione sarà quello di 
facilitare il processo già avviato, dandosi l’obiettivo di coinvolgere in 
questo modello di sviluppo economico altri soggetti importanti, quali le 
imprese operanti nel commercio e nell’artigianato. Così come si dovrà 
continuare a sensibilizzare le strutture ricettive e le attività di 
somministrazione affinché si aprano alla sempre maggiore utilizzazione 
dei prodotti biologici locali e a una cucina non solamente tipica, ma 
anche sana. 

Grazie all’opera di risanamento del bilancio comunale operata dalla 
nostra Amministrazione, nei prossimi anni si libereranno via via un 
maggior numero di risorse economiche da investire anche in questo 
settore. Ma questo da sé non basta per garantire un’economia solida e 
sana: è necessario che la stessa imprenditoria locale sia in grado di 
intercettare i nuovi bisogni della popolazione e le nuove forme di turismo 
per adeguare di conseguenza, e tempestivamente, la propria offerta. La 
conoscenza delle risorse presenti sul territorio, dei cambiamenti nell’età e 
nella composizione della popolazione e del turista, l’apertura al 
cambiamento, la disponibilità alla formazione e la capacità di fare rete 
con altri soggetti pubblici e privati non solo fiesolani, saranno le qualità 
imprenditoriali che la nostra Amministrazione dovrà sempre più 
promuovere e sostenere, mettendo a disposizione dei progetti innovativi 
e di rete informazioni su esperienze di altri territori e su occasioni di 
finanziamento, contatti con altre realtà, e competenze progettuali. 

L’offerta turistica dovrà configurarsi come un pacchetto integrato e 
completo, che vada in direzione di una crescente destagionalizzazione: il 
sistema museale comunale (Museo Bandini, Area e Museo Archeologico) 
dovrà sempre maggiormente legarsi con la rete dei sentieri 
escursionistici (Via degli Dei, Sentiero degli Etruschi, Sentiero di Stilicone 
e le più recenti Via di San Francesco, che attraversa la nostra Valle 
dell’Arno, e Via di Dante, che passa per la Valle del Mugnone) e con le già 
numerose opportunità di visita a ville e giardini privati, aziende agricole, 
artigianali e produttive e con i festival, le fiere e gli altri eventi presenti sul 
nostro territorio in tutto l’arco dell’anno.  
Il viaggiatore dovrà essere attratto nella rete del Sistema Fiesole, 
riportandone un’esperienza positiva di crescita culturale complessiva. 

Particolare impegno verrà messo nei contatti con gli enti sovraordinati 
(Città Metropolitana, Regione) e con i Comuni limitrofi per trovare 
soluzioni più adeguate e moderne ai trasporti pubblici non di linea (taxi, 
NCC), che vadano verso una tutela del settore e migliorino sempre più il 
servizio offerto al territorio.  
Si punterà, anche attraverso i progetti di ambito turistico della Città 
Metropolitana, a rendere disponibili sul territorio sistemi di trasporto 
alternativi all’auto privata (car sharing, preferibilmente con auto 
elettriche, navette di aziende in rete). 
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Daremo continuità alle attività collegate al Marchio Fiesole, sia 
riproponendo annualmente il percorso di formazione e di concessione 
del Marchio a nuove realtà economiche e associative, sia promuovendo 
progetti che rafforzino la rete delle aziende che hanno già ottenuto il 
Marchio.  

Il Distretto Biologico di Fiesole resta per noi il modello emblematico 
di quello che intendiamo per “sviluppo sostenibile”: un progetto di 
crescita economica che si sposa con il miglioramento della qualità della 
vita, della salute e del benessere di tutta la popolazione, che si propone 
di creare nuove opportunità occupazionali per i giovani e può essere 
contenitore vivo di occasioni di inclusione sociale.  
Per questo saremo a fianco dei nostri agricoltori affinché il Distretto 
ottenga il riconoscimento ufficiale della Regione Toscana, condizione 
essenziale per poter poi accedere ai finanziamenti pubblici 
specificatamente dedicati ai distretti rurali; ci faremo portavoce per 
sollecitare gli organi preposti ad affrontare incisivamente, e con tutti gli 
strumenti a disposizione, la grave problematica degli ungulati 
selvatici, che quotidianamente le nostre imprese si trovano ad affrontare; 
metteremo infine in atto meccanismi premiali e di snellimento delle 
procedure per le aziende agricole e incentiveremo i sistemi di raccolta 
delle acque pluviali e l’uso di energie rinnovabili. 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FIESOLE CROCEVIA DI CULTURA 

 

Consideriamo il nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico un 
bene comune che è nello stesso tempo fonte di identità culturale e 
risorsa economica in quanto attrazione turistica. L’intero territorio 
fiesolano è un grande museo diffuso, una vasta rete territoriale di beni 
culturali, il cui valore non è dato tanto dal pregio intrinseco quanto dalle 
loro relazioni. Il paesaggio fiesolano, che tutto il mondo ci invidia, è il 
risultato di un’integrazione fra monumenti e reperti straordinari e il lavoro 
e la cura della terra operata dai mezzadri e dagli artigiani, dal mondo 
rurale, così come dagli architetti delle dimore e delle ville signorili. 

 

La nostra politica culturale è stata la prima a fare i conti con le ristrettezze 
di bilancio imposte dal Piano di riequilibrio. Se infatti altri settori hanno 
una maggiore capacità di autosostentamento, la cultura necessita “come 
il pane” del sostentamento pubblico. Anche i finanziamenti regionali e 
statali nel tempo sono diminuiti e vengono erogati solo a fronte di 
progetti di rete e di alta qualità. Fortunatamente negli ultimi anni molti 
enti e fondazioni privati contribuiscono in modo cospicuo al 
finanziamento delle attività culturali, riconoscendone il valore sociale a 
vantaggio dello sviluppo di tutta la comunità. 
Nonostante il portafoglio completamente vuoto, molto è stato fatto in 
questi anni grazie alla collaborazione concreta dei tanti attori presenti sul 
territorio, non solo fiesolano, agli enti sostenitori e finanziatori che hanno 
riconosciuto la validità dei nostri progetti, alle associazioni e ai cittadini 
stessi che si sono messi a disposizione per iniziative, mostre ed eventi. Il 
lavoro fatto ha gettato le basi per i progetti che intendiamo sviluppare e 
sostenere nei prossimi anni: 
• esternalizzazione nel 2017 della programmazione e della gestione 

dell’Estate Fiesolana: una scelta meditata e necessaria, vista la poca 
disponibilità di risorse interne, sia umane che economiche; 
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• aumento del numero di visitatori dei Musei, che ha riportato il 
bilancio in attivo con una oculata politica di differenziazione delle 
tariffe e di integrazione con le proposte in Area Metropolitana (Firenze 
Card); 

• l’area archeologica è stata attrezzata per accogliere persone 
ipovedenti e non vedenti; 

• il Museo Bandini è oggetto di un progetto di promozione, basato 
sulla sua dimensione contenuta e sull’alta rappresentatività delle sue 
opere artistiche; 

• l’organizzazione dei seminari “Mastri” in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano per valorizzare i saperi artigianali e agli 
antichi mestieri; 

• coinvolgimento di tanti giovani fiesolani fra i 18 e i 25 anni con il 
Progetto Museo I don’t like, mettendo a loro disposizione spazi e 
possibilità di progettazione autonoma; 

• partecipazione al Progetto AMIR che ha fatto dei nostri musei 
un’occasione di inclusione e integrazione sociale per i migranti (sono 
stati formati 32 mediatori museali provenienti da varie parti del mondo 
per gestire visite guidate, in italiano e nelle loro lingue madri, nei 
musei di Firenze e Fiesole); 

• valorizzazione del turismo lento, dell’escursionismo che viaggia sui 
sentieri che attraversano Fiesole (Via degli Dei e Sentiero degli 
Etruschi), proponendo ulteriori percorsi di approfondimento della 
conoscenza del nostro territorio, come il Sentiero di Stilicone, 
realizzato grazie a un progetto di cittadinanza attiva. 

 

Cultura e Turismo sono due facce della stessa medaglia, due realtà 
strettamente collegate, due attività complementari che richiedono di 
essere programmate e svolte in un’ottica unitaria. 
Cultura e Turismo, in quanto storica vocazione di Fiesole, non possono 
essere relegate a svolgere un ruolo di mera rappresentanza verso 
l'esterno, ma richiedono di essere integrate in un più vasto sistema 
territoriale fiesolano, in cui possano svolgere una funzione-guida. 

La necessità e la voglia di partecipare e fare rete anche nel settore 
culturale, emersa in questi anni ed esplicitamente espressa negli incontri 
avuti negli ultimi mesi, ci spinge a raccogliere l’invito di prendere a 
modello il percorso che ha portato alla creazione del Distretto Biologico 
per promuovere la nascita di una rete dei diversi attori impegnati nella 
tutela, valorizzazione e promozione della cultura sul nostro territorio. 
Fiesole crocevia della cultura vuole significare un luogo di incontro, 
interazione e contaminazione fra diversi modi di intendere la cultura, più 
o meno tradizionali, come spettacolo, storia, arte, archeologia, 
paesaggio, stili di vita e amore per la natura, fra diversi livelli di attività 
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come l’ambito accademico e quello associazionistico, fra chi produce 
cultura e chi vive di turismo. 
In questa direzione va il sostegno e il rilancio delle nostre Fondazioni e 
del loro rapporto con le associazioni e operatori culturali per promuovere 
una rete di relazioni che sarà la base per la politica degli anni a venire. 

Una delle nostre realtà più significative è la Scuola di Musica di Fiesole. 
Come accade nelle più importanti istituzioni culturali nazionali (dal 
Maggio Musicale al Teatro alla Scala) essa verrà sostenuta dalla nostra 
Amministrazione, tramite la conferma della presidenza del Sindaco o di 
un suo delegato, che garantisce la rappresentanza politica e la credibilità 
al massimo livello nel rapporto con le istituzioni locali e nazionali, con i 
finanziatori, con il corpo docente e con gli allievi. 

Lavoreremo per un ulteriore ampliamento degli orizzonti dell’Estate 
Fiesolana, che l’anno scorso ha portato ottimi risultati per la qualità della 
programmazione, arrivando a 20mila spettatori: già dal 2019 intendiamo 
arrivare a 30mila presenze, con importanti ricadute anche sulle attività 
ricettive; inoltre vogliamo collaborare con il gestore attuale per arricchire 
l’offerta sul territorio, proponendo la sperimentazione di spettacoli in sedi 
decentrate nelle altre zone del nostro Comune. 

Partiremo dalle strutture culturali permanenti, come l’Area archeologica 
di Fiesole e i Musei, l’Archivio Comunale e la Biblioteca, o da festival 
ricorrenti, come la stessa Estate Fiesolana, il Premio Fiesole per i Maestri 
del cinema, il Premio Fiesole Narrativa Under 40, la Mostra mercato 
Fiesole Naturalmente, il Festival del benessere OLOS, per costruire 
intorno ad essi un fitto tessuto di iniziative dislocate, coerenti e 
coordinate, fruibili in primo luogo da tutta la popolazione fiesolana, ma 
che si diffonda a raggi concentrici e attragga un sempre maggior numero 
di visitatori. 

Sulla scia di iniziative come I feel so (evento di street art organizzato per 
la prima volta nella primavera 2019), favoriremo la presenza di attività 
organizzate dai giovani, sia per quelle già esistenti, sia attirando anche 
esperienze che vengono dall’esterno. Anche per questo sarà essenziale il 
rapporto con gli operatori e le Fondazioni del territorio. 

Il Comune svolgerà il ruolo di coordinatore e facilitatore, lavorando per 
la conoscenza reciproca di tutti gli attori e delle molte attività che spesso 
sono portate avanti solo singolarmente, utilizzando vari strumenti come 
un calendario condiviso. Proseguendo un cammino già intrapreso e 
l’esperienza maturata nei sistemi museali, in quelli bibliotecari e degli 
archivi, cercheremo tutte le forme di collaborazione possibili con gli altri 
Comuni dell’Area Metropolitana, primo fra tutti Firenze, al fine di una 
progettazione integrata di alto valore e generale coinvolgimento, che 
permetta di accedere con maggiori probabilità di successo a bandi e 
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finanziamenti pubblici e privati, sia a favore dell’Amministrazione, che 
degli operatori del territorio. 

Il Comune potrà inoltre mettere a disposizione di questo progetto spazi 
di incontro e di svolgimento delle attività, sia nel capoluogo sia nelle 
frazioni, utilizzando alcuni ambienti che si potranno liberare con le nuove 
previsioni urbanistiche e con un lavoro che l’Amministrazione sta 
portando a termine sulle strutture dismesse di proprietà delle Ferrovie o 
di altri enti. 

Intendiamo promuovere, integrandole con le proposte del Marchio 
Fiesole e del Distretto Biologico, altre iniziative mirate a sostenere un 
turismo culturale di alto livello su tutto il territorio e non limitato al 
capoluogo. 

Per lo sviluppo della sentieristica cureremo gli aspetti della 
promozione, della manutenzione, della segnaletica, della cartografia. 
Lavoreremo per questo con le associazioni e con le attività 
escursionistiche locali, con quelle nazionali come il CAI, con il quale sono 
state già avviate collaborazioni importanti, e con le due Pro Loco. In 
particolare, la disponibilità di un’aggiornata e buona cartografia è molto 
richiesta dai visitatori per muoversi in consapevolezza e sicurezza. Come 
già fatto in questi anni, collaboreremo anche con il CAI per lo sviluppo e 
l’arricchimento delle attuali mappe, perché vi siano segnalati i punti di 
interesse storici e naturali, e le presenze sul territorio delle strutture 
ricettive (come agriturismi, B&B, aziende agricole, ristoranti). Le moderne 
tecniche cartografiche digitali consentono con facilità di lavorare su 
queste informazioni con aggiornamento continuo, in modo che siano di 
supporto ai diversi interessi, da quelli dei cittadini per il loro tempo libero 
a quelli dei turisti, delle aziende e anche alle iniziative delle associazioni 
culturali e ambientali. 
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LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO  
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

Consideriamo il territorio fiesolano un bene comune di tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla proprietà individuale della terra. Dei 42 
chilometri quadrati di superficie totale del Comune, più del novanta per 
cento è occupata da campi e boschi, per la maggior parte coltivati a olivo 
e vite, ma anche a seminativi e a piccole colture di qualità come lo 
zafferano, ortaggi e frutta, tartufo nero, giaggiolo. I boschi per la maggior 
parte sono annessi ad aziende agricole. Le aziende agricole sono 
distribuite, in modo omogeneo, in tutta l’area comunale (Fiesole 
capoluogo, Valle dell’Arno e Valle del Mugnone) e costituiscono in molti 
casi dei veri e propri centri d’eccellenza. Il 45 per cento della superficie 
agricola utilizzata è coltivato secondo il metodo biologico. Quest’ultimo 
opera in particolare sulla qualità del terreno che, così, è meno soggetto 
all’erosione, trattiene acqua, impedisce la percolazione, mantiene il 
carbonio organico, garantisce la buona qualità degli alimenti, assicura la 
vitalità dell’ecosistema e lo rende reattivo agli impatti esterni. Risulta 
evidente che ai nostri agricoltori spetta l’onore e l’onere di contribuire da 
protagonisti alla manutenzione del territorio, alla qualità dei suoli, delle 
acque e dell’aria.  

Il rispetto per l’ambiente e per la salute è stato e continuerà ad essere 
uno dei fili conduttori della nostra politica. Abbiamo sostenuto la 
necessità del biologico fin dalla prima infanzia, introducendo già dal 
2015 cibi prevalentemente biologici e a chilometro zero nelle nostre 
mense scolastiche. 

Il “Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato”, approvato nel 
2017, istituisce fortissime limitazioni all’impiego dei pesticidi, che 
possono avere conseguenze nocive per l’ambiente e per le persone. 
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I cittadini, gli esercizi commerciali e le aziende fiesolane da tempo si 
adoperano con successo nella differenziazione di rifiuti, che già nel 
2015 era arrivata circa al 70 per cento (una delle più alte nella nostra 
Regione). La gestione dei rifiuti ha subito negli ultimi anni una forte 
riorganizzazione a livello regionale e vive alcune forti criticità in merito 
allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Per questo è ancora più 
importante lavorare per la diminuzione complessiva dei rifiuti prodotti e 
per una corretta differenziazione alla fonte. Dopo una lunga fase di 
partecipazione e di informazione nella quale sono stati coinvolti tutti i 
cittadini (8 assemblee nel 2017 e 11 assemblee nel 2019), si è deciso 
insieme di fare meglio e di più, introducendo su tutto il territorio la 
raccolta porta a porta, universalmente riconosciuta come il metodo 
attuale più efficace per differenziare i rifiuti. 

La nostra Amministrazione ha promosso e sostenuto la nascita del 
Distretto biologico sul territorio, entrando a farne parte e riconoscendo 
nell’agricoltura di qualità il soggetto trainante per la riqualificazione 
sostenibile del territorio. 

Fra le opere pubbliche portate avanti durante il nostro mandato è 
doveroso in questo contesto ricordare la realizzazione quasi terminata 
della rete fognaria e di depurazione in Valle dell’Arno, che metterà 
fine all’annoso e più volte rinviato problema della dispersione 
nell’ambiente delle acque reflue contaminate da parte di alcune nostre 
frazioni. 

Abbiamo realizzato un Piano Comunale di Protezione Civile, che è 
diventato linea-guida per l’intera Toscana: il piano è stato presentato a 
tutta la popolazione con la collaborazione delle nostre associazioni di 
Protezione Civile. 

Queste e molte altre pratiche hanno valso a Fiesole il riconoscimento 
delle Spighe Verdi assegnato dalla Fondazione per l’Educazione 
Ambientale - Italia ai Comuni rurali che hanno rispettato criteri relativi alla 
gestione sostenibile del territorio (e di cui hanno beneficiato nel 2018 
solo 31 Comuni in Italia, di cui solo 5 in Toscana). 

 

La scarsità di risorse pubbliche, effetto della generale crisi finanziaria ed 
economica, è divenuta ormai condizione strutturale per le Pubbliche 
Amministrazioni, che poco investono sulla cura e la manutenzione del 
territorio.  

È quindi più che mai necessario iniziare a costruire e mettere in pratica 
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strumenti e modelli innovativi, che da una parte consentano 
all’Amministrazione di dare nuove risposte a fronte di risorse limitate e 
dall’altra permettano di costruire una nuova dimensione relazionale e di 
cooperazione tra pubblico e privato.  

Sul nostro territorio sono presenti due aree naturali protette di 
interesse locale: Montececeri e, solo per una parte, l’ANPIL del Mensola. 
Queste aree sono state sostanzialmente abolite dalla Legge Regionale 30 
del 19 marzo 2015, senza poter essere al momento inquadrate in una 
nuova forma di tutela istituzionale. Nonostante tale situazione di 
incertezza normativa, proseguiremo la ricerca di fondi per la 
manutenzione delle aree naturali già istituite, per la protezione, il 
riconoscimento e la valorizzazione di altre aree di grande valore 
ambientale, come la Valle del Sambre.  
Continueremo a sostenere un progetto di insieme per le aree naturali 
legate dalla presenza del reticolo idrografico dell’Arno (proposta già 
avanzata in sede di elaborazione del Piano strategico della Città 
Metropolitana) e svilupperemo un Progetto di paesaggio da proporre 
alla Regione Toscana nel quadro degli strumenti per la valorizzazione 
previsti dal piano paesaggistico. 

La trasformazione in atto del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti rimane un passaggio importante che deve essere accompagnato 
dall’Amministrazione, oltre che dal Gestore del servizio, ed i cui esiti 
devono essere monitorati. Per questo abbiamo promosso l’adesione del 
Comune alla strategia denominata Rifiuti Zero e abbiamo posto le basi 
per la creazione di un Osservatorio locale sui rifiuti, al quale possano 
partecipare gli utenti del servizio, che monitori l’andamento e le modalità 
della raccolta porta a porta, proponga miglioramenti per calibrarla alle 
particolarità del territorio e delle diverse frazioni, suggerisca e sostenga 
attività di informazione ed educazione su percorsi attuabili di diminuzione 
dei rifiuti, come ad esempio la riduzione degli imballaggi alla fonte. 
L’Osservatorio andrà istituito non appena insediata la futura 
Amministrazione. 
Il Piano predisposto dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani ATO Toscana Centro al momento contempla un unico 
Centro di raccolta per Fiesole situato nella Valle del Mugnone, 
attualmente in fase di progettazione definitiva e di prossima realizzazione. 
Una dislocazione assai lontana e scomoda per gli abitanti della Valle 
dell’Arno, dei quali ci impegneremo a fare da portavoce, affinché 
possano al più presto usufruire di un servizio analogo seppur situato nei 
Comuni limitrofi. 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URBANISTICA A CONSUMO DI SUOLO ZERO 

 

Anche se nel nostro Comune il rapporto percentuale tra la superficie 
coperta dal perimetro urbano e la superficie totale è solamente di circa il 
sette per cento, siamo contrari a nuove edificazioni per civile abitazione, 
come quelle permesse senza alcuna lungimiranza dalle Amministrazioni 
che ci hanno preceduto: si pensi al Piano attuativo 11 Girone Alto 
previsto dal precedente Piano regolatore, che ha visto nel 2007 la 
distruzione di un’intera collina e di un paesaggio secolare per far posto a 
una schiera di villette bifamiliari ancora non finite e mai vendute. 
La popolazione di Fiesole nell’ultimo triennio si mantiene costante e la 
generale crisi economica che ha investito il nostro Paese nell’ultimo 
decennio non sembra risparmiare l’investimento immobiliare in nuova 
edilizia. Ma anche indipendentemente da queste ragioni di buon senso, 
crediamo che il territorio fiesolano tragga la sua maggior ricchezza dalla 
bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi centri abitati, che purtroppo negli 
ultimi trent’anni sono stati oggetto di numerosi scempi con edificazioni 
quanto meno discutibili da non ripetere mai più. 

 

In questi anni la nostra urbanistica ha cercato di sostenere la qualità del 
territorio fiesolano dentro un quadro di salvaguardia degli equilibri 
ambientali e dei valori del patrimonio materiale ed immateriale.  
Negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme ai cittadini, coinvolti in un 
lungo percorso di partecipazione, alla stesura del Piano Strutturale 
Comunale, il principale strumento di pianificazione urbanistica del 
Comune, che ha lo scopo di delineare le scelte strategiche di sviluppo 
del nostro territorio, per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale e 
tracciarne l'identità sociale, economica e culturale. Il Piano Strutturale è 
stato preceduto da una variante che ha nuovamente reso operativi i piani 
di recupero per alcuni complessi edilizi ed aree da riqualificare, 
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rendendo chiaro che non puntiamo a consumare nuovo suolo, ma a 
recuperare e riusare quanto abbiamo. 
Il nostro Piano Strutturale amplia notevolmente le possibilità per il riuso 
di edifici sottoutilizzati, in un quadro di compatibilità di funzioni e di 
salvaguardia degli interessi collettivi, mantenendo un occhio attento 
anche all’edilizia sociale. Allo stesso tempo, dentro il perimetro del 
territorio già urbanizzato, dà nuove possibilità di crescita per le 
funzioni produttive e commerciali, che così avranno l’opportunità di 
ampliare le proprie strutture con una ricaduta positiva anche 
sull’occupazione.  
Un discorso a parte merita il Distretto Biologico di Fiesole, che nel Piano 
Strutturale è stato fatto corrispondere a un parco agricolo. È il primo 
passo necessario per introdurre nel Piano Operativo le misure che aiutino 
e sostengano gli operatori agricoli nelle operazioni edilizie e di 
trasformazione finalizzate alle loro attività.  

 

Tutta la documentazione relativa al Piano Strutturale e successivamente al 
Piano Operativo Comunale sarà resa disponibile sul sito web del 
Comune. È nostra intenzione rendere questi materiali sempre più 
facilmente consultabili per i professionisti del settore e per tutti 
cittadini.Vogliamo procedere nell’informatizzazione delle pratiche per 
permetterne la consultazione online. 
Le possibilità offerte dal Piano Strutturale andranno rese concrete 
mediante un Piano Operativo Comunale che stabilisca per i prossimi 
cinque anni quali e quante delle previsioni contenute rendere 
immediatamente attuabili e che aiuti nell’attività quotidiana di gestione 
delle trasformazioni. 
Queste decisioni dovranno essere prese, nel quadro delle regole di 
legge, senza tentativi di aggiramento di alcun principio di buon governo 
del territorio, con un’ampia partecipazione degli attori interessati e dei 
cittadini, in collaborazione con gli Enti che a vario titolo sono coinvolti 
nella gestione del territorio e che hanno sempre dimostrato una grande 
disponibilità: nel proporre soluzioni innovative per alcune problematiche 
(dal Distretto Biologico, al Progetto di ciclovia e di mobilità ciclabile 
assistita presentato all’Unione Europea, ad altre opere minori) si è 
costruito un rapporto proficuo con alcune istituzioni di ricerca a partire 
dalle Università di Firenze e Pisa. Tale rapporto ha la possibilità di essere 
ripreso e sviluppato per favorire nuovi studi e proposte che abbiano 
impatti positivi per il territorio e che comprendano azioni di 
documentazione, ma anche di valorizzazione e proposta. Questo lavoro 
collettivo costante dovrà continuare per creare un progetto di territorio 
veramente condiviso. 
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In collaborazione con gli attori locali e con altri livelli amministrativi ed 
istituzionali nei prossimi cinque anni occorrerà proseguire il lavoro su 
progetti iniziati e su altri da avviare: 
• la ciclovia dell’Arno, che per noi è anche un collegamento locale, ma 

che fa parte del più ampio progetto finanziato dalla Regione Toscana a 
cui stiamo collaborando da tempo; 

• la passerella ciclo-pedonale Compiobbi-Vallina, finanziata dal 
Ministero tramite il Bando Periferie, ad oggi progettata e di cui 
occorrerà seguire la realizzazione; 

• una nuova struttura per attività sportive nella Valle del Mugnone, 
ad oggi prevista nel Piano Strutturale, e per la quale dovremo lavorare 
in termini di collaborazione con possibili investitori privati; 

• il riuso dell’ex ospedale Sant’Antonino di Fiesole, che il Piano 
Strutturale ha stabilito rimanga a destinazione socio-sanitaria con una 
zona da adibire a Distretto; 

• il doppio ponte di Vallina, progetto di Anas finanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture e sostenuto dalla Regione Toscana, è un’opera 
strategica per migliorare la circolazione stradale, la sicurezza e 
l’impatto ambientale del traffico nell’intera Valle dell’Arno. 

Le manutenzioni del patrimonio pubblico sono state negli anni scorsi un 
elemento di grande difficoltà data la ristrettezza di fondi che sarebbero 
necessari per un territorio ampio e complesso come il nostro. La ricerca 
di finanziamenti esterni è stata molto proficua, ma adesso occorre portare 
a compimento alcune operazioni intraprese e già finanziate quali: 
• la fognatura in Valle dell’Arno, che permetterà finalmente di risolvere 

il problema della depurazione e la cui esecuzione è a carico totale di 
Acque Toscane;  

• il progetto di riqualificazione e adeguamento delle scuole in Valle 
dell’Arno, inserito nel più ampio quadro del Bando Periferie. 

Allo stesso tempo occorrerà proseguire nell’opera di reperimento dei 
fondi per tutti gli altri edifici scolastici che necessitano anch’essi di lavori 
di miglioramento e che ad oggi hanno beneficiato solo di finanziamenti 
minori. 

Sull’acquedotto è già stato stabilito un programma di interventi 
importante, che porterà alla sistemazione della diga della Calvanella 
(Olmo) e alla sostituzione e miglioramento di alcune porzioni rilevanti 
della rete di distribuzione.  

Le strade sono state ad oggi uno degli elementi di sofferenza per le 
manutenzioni. Piccoli interventi sono in atto, ma certamente nei prossimi 
anni ci daremo da fare per cercare di reperire fondi maggiori per questo 
tipo di manutenzione. 

Sul versante degli spazi pubblici sono stati effettuati alcuni piccoli 
interventi. Non molto in termini di quantità rispetto a quanto sarebbe 

�23



necessario, ma anche in questo campo proponiamo un metodo di lavoro 
innovativo, come avvenuto per il “campino” della Scuola di Borgunto, 
che è stato oggetto di un finanziamento privato (Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze) vinto in un bando di gara: il campino è stato il 
protagonista di un progetto elaborato con la partecipazione degli utenti 
principali, i ragazzi della Scuola, impegnati in una vera attività di 
progettazione collettiva guidata da un gruppo di professionisti. Il 
progetto che ne è scaturito verrà in parte realizzato nel 2019 e per le 
rimanenti fasi si dovranno trovare ulteriori finanziamenti, ma rimane 
comunque un’indicazione importante di un modo di lavorare che 
vorremo riproporre quando e dove possibile. 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PUBBLICO, ELETTRICO, SOSTENIBILE:  
IL FUTURO DEL TRASPORTO 

 

L’idea di trasporti e mobilità che abbiamo per il nostro territorio è quella 
che ci viene dalla nostra visione complessiva di Fiesole: una città del 
benessere, dove le pratiche di sostenibilità sono concretamente messe in 
atto, dove si privilegia l’uso del trasporto pubblico rispetto all’auto privata 
e i mezzi non inquinanti rispetto a quelli che producono più emissioni. 
Siamo consapevoli che si tratta di una sfida non da poco, che non 
riguarda solamente il nostro Comune, ma che ha a che fare con le 
politiche generali di trasporto, passa attraverso gli incentivi che devono 
arrivare dal Governo alla mobilità non inquinante o dalla ricerca delle 
case automobilistiche in questo campo. E in tutto questo scenario il 
Comune è solo uno degli attori in campo, accanto allo Stato (le strade 
Statali sono di competenza Anas) alla Regione (con la complessa 
rivoluzione che porterà l’introduzione del gestore unico del trasporto 
pubblico locale, vicenda annosa e ancora in fase di definizione) alla Città 
Metropolitana e ai Comuni limitrofi, Firenze in primo luogo. 

 

Già in questi cinque anni siamo andati in questa direzione, ottenendo 
importanti risultati e portando le istanze di Fiesole nei tavoli opportuni. 
Ad esempio è stato grazie al nostro impegno che siamo riusciti a 
mantenere il capolinea del 14 Ataf al Girone (visto che la soluzione che 
si prospettava era particolarmente negativa, con questa linea che 
rischiava di fermarsi a Rovezzano) e a consolidare il 21 a Piazza Edison 
(qui il rischio era che arrivasse solo al Parcheggio Salviati). Siamo riusciti 
dopo dieci anni a far tornare il 7 alla Stazione di Santa Maria Novella, 
allacciando così Fiesole al sistema delle tramvie fiorentine verso 
l'ospedale di Careggi, Scandicci o l’aeroporto di Peretola. 
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Siamo ormai a un passo dalla partenza dei lavori per la realizzazione 
della passerella ciclopedonale sull’Arno, che collegherà Compiobbi 
con Vallina. Un risultato importante per più aspetti. Innanzitutto si tratta di 
un’opera fortemente richiesta dal basso, per iniziativa di due associazioni 
locali. Ed è poi un importante stimolo alla mobilità sostenibile, che 
agevolerà collegamenti a piedi e in bici fra Compiobbi e la zona 
industriale di Vallina e lo scambio con treno e trasporto pubblico. È 
inoltre l’esempio di un bel lavoro di squadra con gli altri enti, il Comune 
di Bagno a Ripoli e la Città Metropolitana. 

 

Proseguiremo nel portare le istanze specifiche di Fiesole nelle sedi 
opportune. Così continueremo a collaborare con Anas, Comune di Bagno 
a Ripoli, Città Metropolitana e Regione Toscana per quanto riguarda il 
doppio ponte di Vallina e il declassamento della Strada Statale 67 
(Aretina), proposta condivisa da tutti gli enti interessati, che avrà come 
conseguenza lo spostamento del traffico sulla riva sinistra dell’Arno 
sull’attuale Provinciale 34, liberando così Compiobbi dalla morsa delle 
auto e dei camion. 

Sul fronte del trasporto pubblico, è in atto una sperimentazione di 
abbonamento mensile per usare autobus Ataf e Linea, treno e tramvia 
nei Comuni dell’ambito metropolitano fiorentino, compreso Fiesole. 
L’accordo che abbiamo sottoscritto con la Città Metropolitana e gli altri 
Comuni del circondario fiorentino prevede che si continui a lavorare con 
il gestore delle linee extraurbane, per estendere anche a queste 
l’abbonamento unico. Questo sarà fondamentale specialmente per gli 
abitanti di Compiobbi che, così, potranno prendere bus extraurbani e 
treni con lo stesso abbonamento. Non solo: con gli altri Enti che hanno 
firmato l’accordo ci siamo impegnati a istituire un biglietto unico che 
abbia le stesse caratteristiche di questo abbonamento e che possa 
essere utilizzato su più mezzi. 

Sempre per la Valle dell’Arno, quando entrerà in scena il Gestore unico 
regionale, il nostro impegno è quello di continuare a batterci per un 
miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale. Se il 7 alla 
Stazione è stato un risultato importante, continueremo a lavorare con 
Regione, Città Metropolitana e Comune di Firenze perché la situazione 
attuale, sia in termini di percorso, sia di regolarità, venga migliorata 
ulteriormente. 

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, è ormai imminente 
l’installazione su tutto il territorio comunale di dieci colonnine elettriche 
per la ricarica di veicoli. Saranno installate in tutte le frazioni. Questo 
consentirà che finalmente anche Fiesole, la Valle del Mugnone e quella 
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dell’Arno, possano essere coperte dal servizio di car sharing elettrico, 
altro passo avanti per una mobilità non inquinante, che può dare risposte 
anche per aree dove il trasporto pubblico è carente. 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LA SALUTE DIFFUSA 

 

Il benessere della persona dipende dal concorso di diverse componenti 
sia materiali, sia culturali e spirituali: dalle condizioni economiche e di 
salute, ma anche dalle possibilità di vivere in autonomia e sicurezza, di 
dare continuità alla propria formazione culturale, di stringere relazioni 
durature, di sentirsi parte attiva di una comunità. Alcune componenti, 
come la qualità dell’ambiente e della vita sociale, dipendono in gran 
parte dalle politiche dell’Amministrazione comunale; sulle problematiche 
legate più strettamente a benessere economico, salute, educazione e 
sicurezza l’Ente locale ha principalmente il ruolo di portavoce dei cittadini 
presso gli enti competenti, con i quali è necessario ricercare una 
collaborazione continuativa. 

 

Con l’uscita dalla Società della Salute Nord Ovest e il passaggio alla 
Zona socio-sanitaria Sud Est, abbiamo permesso al Comune e ai 
cittadini di riavvicinarsi ai soggetti che erogano i servizi. È stata scelta una 
zona con comuni più simili al nostro territorio dal punto di vista socio-
economico, morfologico e per numero di abitanti, con la quale 
partecipare più attivamente e consapevolmente alla pianificazione, alla 
progettazione dei servizi condivisi, alla destinazione e gestione delle 
risorse. 
Nonostante le difficoltà di bilancio abbiamo mantenuto i servizi e 
ovunque possibile abbiamo avuto accesso a finanziamenti e attivato 
convenzioni per portare avanti progetti sui diversi settori di intervento: 
disabilità, anziani non autosufficienti, soggetti fragili, inserimenti 
lavorativi, disagio scolastico, lotta al gioco d’azzardo patologico, problemi 
abitativi, disagio giovanile. 
Sono state promosse azioni positive e inclusive verso i richiedenti asilo, 
incoraggiando la partecipazione attiva degli stessi alla vita associativa 
locale e la progettualità condivisa da parte delle associazioni, in 
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collaborazione con i gestori dei tre centri ospitanti di prima accoglienza 
(CAS). 
Sono stati migliorati i servizi della mensa scolastica, rafforzandone il 
ruolo di educazione alimentare, privilegiando la fornitura di prodotti 
biologici e a chilometri zero. 
Nel 2017 è stata creata la manifestazione OLOS, la città del benessere, 
evento annuale con convegno e dimostrazioni, durante i quali 
associazioni che si occupano di discipline orientali e di auto-cura si 
confrontano con esponenti della medicina ufficiale e con le 
amministrazioni che si occupano della salute. 

 

Benché Fiesole sia tra i primi comuni con reddito medio pro capite più 
alto nella Regione Toscana, come su tutto il territorio nazionale anche da 
noi si assiste ad un aumento dei casi di povertà: basti pensare alla 
crescita delle richieste di assistenza alimentare che pervengono alle 
associazioni di volontariato o alle segnalazioni di disagio abitativo. Grazie 
al risanamento del bilancio comunale nei prossimi anni si libereranno 
risorse che potranno essere utilizzate per incrementare il contributo affitti 
e per sostenere economicamente progetti di assistenza alle condizioni di 
disagio, come quello già avviato del banco alimentare. 

Nonostante sia a livello nazionale sia regionale, vi siano state manifeste 
dichiarazioni di volontà di distribuzione dei presidi territoriali, tale 
diffusione stenta a decollare e anche a Fiesole nel corso degli anni si è 
assistito invece all’indebolimento progressivo delle strutture sanitarie 
pubbliche. Le associazioni di volontariato, che contribuiscono in maniera 
sostanziale a colmare le carenze del servizio, non possono essere lasciate 
sole: dovremo impegnarci per richiedere da una parte il potenziamento 
delle strutture e dei servizi pubblici esistenti e dall’altra il riconoscimento 
tangibile dell’apporto dato nell’ambito salute dal Terzo settore in 
termini di conoscenze, progettualità e soluzioni concrete. 
Il presidio ASL a Compiobbi, oggi in condizioni di evidente abbandono, 
deve tornare a erogare maggiori servizi e gli ambulatori devono essere 
resi più idonei ed adeguati a un servizio rispettoso della dignità e della 
privacy dei cittadini. 
L’ex Ospedale Sant’Antonino di Fiesole deve rimanere a destinazione 
socio-sanitaria e ospitare almeno in parte i servizi per la popolazione del 
capoluogo, che oggi ne è rimasta quasi totalmente sprovvista. 
L’Amministrazione sta sollecitando l'ASL all'attivazione delle gare per la 
sua assegnazione, con l'obiettivo di una sua riqualificazione per restituire 
a Fiesole e ai fiesolani sia una piastra dei servizi sanitari pubblica 
adeguata, sia una struttura che possa contenere altre funzioni socio-
sanitarie, dove sviluppare cura e prevenzione, fisioterapia o interventi 
sociali altamente innovativi. 
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Per il presidio di Camerata, storicamente utilizzato dai fiesolani pur se 
collocato nel Comune di Firenze, abbiamo già ideato un percorso di 
riqualificazione in collaborazione con i medici di base: l’obiettivo è quello 
di ridare a Camerata una sua specifica identità di Casa della Salute, dove 
i cittadini potranno trovare una serie di servizi coordinati e integrati, un 
team multidisciplinare, formato da medici di medicina generale, 
infermieri e altri professionisti sanitari, operatori sociali e amministrativi. 

Dopo un anno dal passaggio di zona socio-sanitaria, durante il quale 
ci siamo preoccupati in primo luogo di evitare interruzioni nei servizi già 
in essere, si sono acquisiti dati e nuova consapevolezza ed è possibile 
ragionare sui nuovi servizi e sulla fattibilità economica degli stessi. 
Adesso è il momento di riunire intorno a un tavolo l’Amministrazione e 
il Terzo settore fiesolano per dare il nostro contributo a specifici 
programmi già avviati e per proporre in sinergia e con forza l’attivazione 
anche a Fiesole di nuovi e più efficaci servizi rivolti alle situazioni 
problematiche. 

Riteniamo che debbano essere implementati servizi in tema di 
disabilità, sviluppati progetti di servizi diurni o semi-residenziali in loco, 
per ovviare alla mancanza di strutture dedicate a Fiesole, progetti in tema 
di “Vita indipendente/Dopo di noi”, esperienze di abitazione in 
autonomia, promozione di attività fisica motoria per specifiche categorie 
(trapiantati, anziani, disabili, persone fragili e con disagio), piccoli servizi 
di supporto alle persone anziane o con disagio, interventi di promozione 
all’inclusione lavorativa, sostegno a fragilità e disagio economico-sociale, 
accompagnando e affiancando i singoli soggetti o famiglie verso percorsi 
di autonomia. 

In attesa di sviluppare un piano casa locale, interverremo sul disagio 
abitativo e sulle situazioni di solitudine aderendo a progetti di abitazione 
solidale portati avanti dalle associazioni presenti sul territorio. Il 
cohousing può costituire una soluzione per rinnovare il tessuto sociale in 
termini anagrafici attraendo anche le giovani generazioni. 

Sul tema del disagio giovanile proporremo interventi coordinati di 
animazione sociale territoriale, dando maggiore forza al progetto di 
Educativa di strada nelle due valli in collaborazione con la Zona socio 
sanitaria Sud-Est, contro fenomeni di dipendenze, bullismo, isolamento 
ed esclusione, con l’obiettivo di coinvolgere dal basso gruppi di 
adolescenti a rischio. 

Si riafferma l’impegno a mantenere un sistema educativo integrato a 
misura di bambino con attività di sostegno alle attività didattiche 
scolastiche, favorendo e promuovendo parallelamente, nel rispetto 
dell’autonomia didattica, occasioni di collegamento e incontro con le 
istituzioni culturali presenti sul territorio. 
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Si studieranno interventi per contrastare la dispersione scolastica e il 
disagio, servizi di supporto alle attività scolastiche, attraverso l’offerta di 
strutture funzionali, azioni di sostegno alla frequenza scolastica, o azioni 
di ascolto, dialogo, orientamento e supporto. 

Non ultima si ribadisce la necessità di promuovere nuovi interventi di 
educazione permanente per gli adulti, sviluppo di occasioni educative 
non formali ricorrenti, progettualità a sostegno di politiche sociali e 
ricreative: letture ad anziani soli, audiolibri per non vedenti, corsi di 
alfabetizzazione informatica, percorsi del cammino e della salute con 
letture e guide culturali, cinema per anziani, cineforum tematici su temi 
sociali di attualità. 

Si intende promuovere un modello di comunità attenta al tema della 
qualità della vita, grazie alla collaborazione di vari attori locali che 
svolgono attività legate al miglioramento della salute, all’integrazione 
corpo-mente, allo sviluppo della cultura del benessere, alla 
promozione di stili di vita con funzione preventiva (attività fisica, 
prevenzione medica, cibo sano, rispetto delle biodiversità, contesto 
inclusivo, adeguatezza socio-economica-culturale). La prosecuzione 
della manifestazione OLOS sarà lo strumento principale con cui 
perseguiremo questo obiettivo. Su questo tema, è fondamentale la 
presenza a Camerata del Centro “Fior di prugna” (Centro Regionale di 
medicina complementare, attivo tra l’altro nella cura di patologie 
neurologiche e nei pazienti oncologici), disponibile a sviluppare 
un'attività rivolta alla prevenzione e con un forte interesse a creare 
sinergie con il territorio. La stessa presenza del Centro Regionale di 
medicina complementare costituirà un valore aggiunto riconosciuto sui 
temi della cura e prevenzione consapevole. 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LA SICUREZZA, UN BENE COMUNE 

 

Il benessere individuale e collettivo dipende anche dal senso di 
tranquillità e sicurezza che ciascuno di noi percepisce nel luogo in cui 
vive. Indipendentemente dalla sua incidenza reale, la paura della 
criminalità influenza negativamente le nostra vita quotidiana. Crediamo 
che sviluppare il senso di appartenenza alla comunità serva 
indirettamente e preventivamente a contrastare l’insorgere della 
criminalità e a favorire il rispetto della legalità. La sicurezza, così come la 
salute e l’istruzione, è un bene comune del quale i cittadini possono e 
devono prendersi cura, ferme restando le competenze esclusive dello 
Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza e nel pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà sancito dalla nostra Costituzione. 

 

Come su tutto il territorio nazionale, anche a Fiesole gli abitanti 
subiscono da anni principalmente effrazioni, furti in appartamento e atti 
di vandalismo. Si richiedono a più voci interventi incisivi da parte delle 
Forze dell’Ordine, che non riescono a far fronte alle richieste di soccorso 
a causa dei tagli imposti da parte di tutti i Governi che a livello nazionale 
si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. 

In materia di sicurezza abbiamo portato avanti politiche ampie che hanno 
coinvolto più Amministrazioni. In questo senso sono stati firmati atti 
importanti fra cui: 

• un protocollo tra Prefettura e Sindaci del territorio fiorentino, per 
regolare e organizzare il "controllo di vicinato": l'obiettivo è quello 
di innalzare gli standard di sicurezza della comunità in ambito urbano; 

• un Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza 
civile, condiviso da 21 Amministrazioni comunali della Città 
Metropolitana di Firenze. 
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Continueremo a farci portavoce nei vari tavoli istituzionali, chiedendo un 
maggiore controllo su tutto il nostro territorio anche con la sottoscrizione 
di un Patto per la sicurezza con la Prefettura, come previsto dal Decreto 
Legge 14/2017. 

Contemporaneamente favoriremo tutte le forme di partecipazione dei 
cittadini in tema di sicurezza urbana, di presidio del territorio e di 
educazione alla legalità, anche facendo ricorso ai Patti di Cittadinanza 
Attiva, nell’ambito del Regolamento Comunale vigente. 

A Fiesole si è già costituito, nella zona del Girone, un gruppo di cittadini 
organizzati in associazione per il controllo di vicinato. L’Amministrazione 
sosterrà questa iniziativa e lavorerà per creare situazioni analoghe in altre 
parti del nostro territorio. Siamo convinti che la creazione di reti 
virtuose tra cittadini porti vantaggi alla crescita e alla sicurezza di tutta la 
comunità. 

In tema di sicurezza stradale abbiamo stipulato un accordo a costo zero 
con il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli 
studi di Firenze per una ricerca finalizzata al miglioramento della 
sicurezza della circolazione stradale e alla diminuzione del numero di 
incidenti. Saremo il primo Comune del territorio fiorentino ad avere a 
disposizione uno strumento che ci metterà in grado di valutare l’effettiva 
pericolosità della rete stradale e verificare le misure correttive da mettere 
in opera. 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LO SPORT, LABORATORIO DI COMUNITÀ 

 

Lo sport è un elemento fondamentale per la nostra declinazione di 
Benessere a Fiesole, perché lo sport è educazione, formazione, salute, ma 
anche aggregazione e comunità; occorre ampliare la disponibilità degli 
spazi ed ottimizzare le strutture comunali esistenti per una loro piena 
utilizzazione e fruizione. Anche in questo caso fare rete fra le Associazioni 
e le varie società servirà non solo alla reciproca conoscenza, ma anche a 
una migliore organizzazione dell’offerta e alla interdisciplinarietà. 

 

Durante il nostro mandato abbiamo: 

• evitato la vendita di alcuni impianti sportivi, che la precedente 
Amministrazione aveva invece previsto; 

• messo ordine alle convenzioni per le gestione degli impianti 
Comunali attraverso trasparenti gare di assegnazione, stabilendo 
canoni di affitto e la disciplina degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

• risolto positivamente situazioni conflittuali con alcune società, 
relative alla gestione degli impianti comunali; 

• promosso la festa degli sportivi che premia gli atleti che si sono 
distinti nel corso dell’anno, e che riconosce le attività delle tante 
associazioni; 

• reso possibile la piena utilizzazione dell’impianto di San Bartolo 
(unitamente alla Casina Rossa) attraverso un progetto che unisce sport 
e disabilità. 
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Il ritorno ad una condizione finanziaria di “Comune normale”, ci 
permetterà di attuare nuovi investimenti nel settore e assicurare la 
costante manutenzione delle strutture, condizione fondamentale per 
garantire la pratica sportiva.  

Un palazzetto dello sport consentirà ai nostri ragazzi del basket e della 
pallavolo di giocare “in casa” senza migrare nelle strutture fiorentine; per 
la realizzazione di questa opera, inserita nel nuovo Piano Strutturale 
recentemente adottato, ci stiamo già adoperando per verificare 
l’interesse di soggetti privati ad investire nel settore sportivo. Grazie a 
questa previsione potremo dotare Fiesole di un piano complessivo per 
lo sport e assicurare la piena utilizzazione delle strutture comunali al fine 
di soddisfare la domanda di grandi e piccini. 

Per farci carico e rendere concreta l’esigenza di fare squadra, emersa 
anche in questo settore, l’Amministrazione Comunale svolgerà un ruolo 
di coordinamento e di promozione di una rete di rapporti e 
collaborazioni fra le varie pratiche sportive presenti sul tutto il territorio. In 
questa cornice raccoglieremo la proposta, lanciata dalle società sportive, 
di una festa dello sport fiesolano, che avvicini i cittadini alla pratica della 
varie discipline sportive.  
Anche nello sport un progetto condiviso e complessivo costituirà la base 
per cercare nuove risorse di finanziamento pubbliche e private.  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Questo Programma, oltre ad essere il frutto di una lunga e attenta pratica di 
consultazione, di ascolto e di condivisione con i cittadini fiesolani, che 
caratterizza la nostra lista fin dalla sua nascita, è anche il risultato dei cinque 
anni di attività amministrativa al governo del Comune di Fiesole. È stata una 
esperienza complessa ma affrontata con passione, competenza e grande 
senso di responsabilità, sempre a stretto contatto con la realtà dei bisogni 
dei cittadini. 

CONTINUIAMO A GOVERNARE INSIEME 
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