
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/05/2015 
 

 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2015/00501 Comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia - avanzamento lavori e mobilità  

2015/00711 Comunicazione del consigliere Armentano70 anni del Csi sport e volontariato 

 

2015/00712 Comunicazioni del consigliere Falomi:Dieci anni delle Volpi Rosse 

 

2015/00742 Comunicazione della consigliera Nannelli : "la buona scuola" - iniziative  e proteste degli 

insegnanti 

2015/00743 Comunicazione della consigliera Del Re: Nidiaci 

2015/00744 Comunicazione del consigliere Ricci: Nidiaci 

2015/00745  Comunicazione della consigliera Giuliani:Palazzo dei Pittori apertura straordinaria per il 150° di 

Firenze Capitale 

 

2015/00747 Comunicazione della consigliera Paolieri Viaggio della Memoria a Mauthausen 

2015/00749 Comunicazione del consigliere Milani  : la festa dei 60 anni dell'Isolotto 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2015/00746  Domande d'attualità del consigliere Trombi  Spazi estivi di Piazza del Carmine e della Fortezza - 

Rel. Ass. Gianassi  

 

2015/00748 Domanda d'attualità del consigliere Grassi  Rivoluzione nel calcio storico. Artusi lascia dopo 55 

anni- Rel. Ass. Gianassi  

 

2015/00750  Domanda d'attualità del consigliere Cellai: Agevolazioni  TARI - Rel. Ass. Perra 

 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00202 

2015/C/00030 

Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile - Piano stralcio per 

Rischio Idraulico - Approvazione 

Approvata 

emendata 

IE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/00755 Per garantire l'uso dell'area attorno alla Fortezza - collegato alla 

comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Approvato 

2015/00759 Aggiornamento cartelli stradali lungo i cantieri della tramvia - collegato  

alla comunicazione n. 501 del 2015 dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia - 

avanzamento lavori e  mobilità 

Approvato 



2015/00763 Per rivedere la decisione dell'attraversamento del centro storico -  

 collegato alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Approvato 

emendato 

2015/00764 Per l'installazione di telecamere lungo il Mugnone - collegato alla Proposta di 

Delibera 202-2015 

Approvato 

2015/00766 Iniziative a sostegno di cittadini e delle attività commerciali - collegato alla 

comunicazione n. 501 del 2015 dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia - 

avanzamento lavori e  mobilità 

Approvato 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/00751 Esonero pagamento IMU  e TASI per gli abitanti lungo i cantieri della 

tramvia - Collegato alla comunicazione n. 501 del 2015 dell'Assessore 

Giorgetti sulla tramvia - avanzamento lavori e  mobilità 

Respinto 

2015/00752 Per la sostituzione delle reti metalliche nei cantieri della tramvia - collegato 

alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Respinto 

2015/00753 Esonero pagamento IMU per gli abitanti lungo i cantieri della tramvia - 

collegato alla comunicazione n. 501del 2015 dell'Assessore Giorgetti sulla 

tramvia - avanzamento lavori e  mobilità 

Respinto 

2015/00754 Per collocare una postazione d' informazioni al cittadino - collegato alla 

comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Respinto 

emendato 

2015/00756 Esonero pagamento TASI per gli abitanti lungo i cantieri della tramvia 

collegata alla comunicazione n. 501 del 2015 dell'Assessore Giorgetti sulla 

tramvia - avanzamento lavori e  mobilità 

Respinto 

2015/00757 Per la predispoizione di piani per la mobilità ciclabile e pedonale - collegato 

alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Respinto 

2015/00758 Per modificare la viabilità in zona careggi -  

 collegato alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia 

Respinto 

2015/00761 Per predisporre una cartellonistica di informazione ai cittadini sulle modifiche 

alla viabilità - collegato alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla 

tramvia 

Respinto 

2015/00762 Segnalazione corsie preferenziali - collegato alla comunicazione n. 501 del 

2015 dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia - avanzamento lavori e  mobilità 

Respinto 

2015/00765 Agevolazioni alle attività commerciali- collegato alla comunicazione n. 501 

del 2015 dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia - avanzamento lavori e  

mobilità 

Respinto 

emendato 

 

 


