
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2014 

 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2014/00688 Comunicazione dell'Assessore Meucci sul decreto Sblocca Italia  

2014/00689 Comunicazione dell'Assessore Bettarini sui dati del turismo del I semestre 2014 

2014/00739 Comunicazione del consigliere Leonardo Bieber su: appello per la Biblioteca 

Nazionale e Orto Botanico  

2014/00740 Comunicazione del consigliere Nicola Armentano sulla settimana mondiale 

dell’allattamento: le iniziative dell’associazione mamme amiche 

2014/00741 Comunicazione del consigliere Jacopo Cellai sui fatti avvenuti in Piazza Santa 

Maria Novella 

2014/00742 Comunicazione della consigliera Stefania Collesei sul "Progetto per la 

produzione di farmaci a base di cannabis presso il farmaceutico militare". 

 

DOMANDE D’ATTUALITA’ 

2014/00734 Domanda di attualità della consigliera Miriam Amato su: rimborso Publiacqua. 

Rel. Ass.Lorenzo Perra 

2014/00735 Domanda di attualità del consigliere Tommaso Grassi su: multe elevate ai bus 

turistici. Rel. Ass. Lorenzo Perra 

2014/00736 Domanda di attualità del consigliere Marco Stella su: sgravi fiscali commercianti 

cantieri Tramvia. Rel. Ass. Giovanni Bettarini 

2014/00737 Domanda di attualità della consigliera Donella Verdi su: appalto biblioteche. Rel. 

Ass. Federico Gianassi 

2014/00738  Domanda di attualità della consigliera Arianna Xekalos su: Discarica dopo la 

festa del Pd. Rel. Ass. Alessia Bettini 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2014/00583 

2014/C/00055 

Verifica equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

esercizio finanziario 2014 - Variazioni al bilancio 2014/2016. 

Approvata 

I.E. 

 

 

 

 

 

 



RISOLUZIONI 

2014/00752 Risoluzione sull'applicazione della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 335/08 sul Canone di depurazione riscosso 

impropriamente da Publiacqua Spa 

Approvata – 

sostituisce la 

Mozione n. 

570/2014 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2014/00759 Museo di Firenze - Collegato alla comunicazione dell'Assessore 

Bettarini sul turismo (nr. 7) 

Approvato 

2014/00760 Bagni pubblici - Collegato alla comunicazione dell'Assessore 

Bettarini sul turismo (nr. 5) 

Approvato 

emendato 

2014/00761 Lunghezza pista aeroporto - Collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo (nr. 3) 

Approvato 

2014/00762 Task force antiabusivismo - Collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo (nr. 4) 

Approvato 

emendato 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2014/00743 Impianti recupero energia- collegato alla comunicazione dell'Ass. Meucci sul 

Decreto Sblocca Italia (n.1) 

2014/00744 Per rivedere il piano tariffario per i bus turistici - collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo - (n. 8) 

2014/00745 Ospitalità degli studenti stranieri - collegato alla comunicazione alla 

comunicazione dell'Assessore Bettarini sul turismo (n. 13) 

2014/00746 Piano strategico nel settore turistico-ricettivo - collegato alla comunicazione alla 

comunicazione dell'Assessore Bettarini sul turismo (n. 14) 

2014/00747 Per realizzare offerte turistiche che comprendano zone di valore culturale e 

storico nell'area metropolitana- collegato alla comunicazione dell'Assessore 

Bettarini sul turismo - (n. 9) 

2014/00748 Attivismo civico - art. 24 D.L.133/2014 - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Meucci sul Decreto Sblocca Italia (n.2) 

2014/00749 Piano del settore alberghiero ed extra alberghiero - collegato alla comunicazione 

alla comunicazione dell'Assessore Bettarini sul turismo (n. 15) 

2014/00750 Per migliorare l'efficienza dei punti di informazione turistica- collegato alla 

comunicazione dell'Assessore Bettarini sul turismo - (n. 10) 

2014/00751 Card dei Musei Firenze card - collegato alla comunicazione alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo (n. 16) 

2014/00753 Beni culturali - collegato alla comunicazione dell'Ass. Meucci dul Decreto 

Sblocca Italia (3) 

2014/00754 Per promuovere la realizzazione di calendari e pacchetti turistico-culturali che 

coinvolgano l'intera area metropolitana- collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo - (n. 11) 

2014/00755 Incentivare il turismo fieristico e congressuale - collegato alla comunicazione alla 

comunicazione dell'Assessore Bettarini sul turismo (n. 17) 

2014/00756 Perproporre calendari tematici di eventi culturali - collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Bettarini sul turismo - (n. 12) 



 

2014/00757 San Lorenzo - collegato alla comunicazione dell'Ass. Bettarini sul Turismo (n.1) 

2014/00758 Sull'utilizzo dell'imposta di soggiorno - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Bettarini sul Turismo (n.2) 

2014/00763 Badge elettronico guide turistiche - Collegato alla comunicazione dell'Assessore 

Bettarini sul turismo (nr. 7) 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

MOZIONI 

2014/00570 Mozione sull’applicazione della sentenza della Corte 

Costituzionale n.335/08 sul Canone di depurazione riscosso 

impropriamente da Publiacqua Spa. 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula e 

trasformata 

nella 

Risoluzione n. 

752/2014 dalla 

Commissione 

Controllo 

 


