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Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 
 

 

ATTI SVOLTI 

 

 

INTERROGAZIONI 

2015/01455 Difficoltà per i mezzi di soccorso in transito in Viale Giovan Battista Morgagni e 

vie limitrofe diretti all'ospedale di Careggi - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 

2015/01456 Mercato Piazza dei Ciompi - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 

 

COMUNICAZIONI 

2015/01451 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale su ordine dei lavori 

della seduta odierna 

2015/01452 Comunicazione del consigliere  Armentano: i 70 anni del CSI sport e welfare un 

connubio da valorizzare 

2015/01466 Comunicazione del Sindaco sugli eventi che interesseranno la città nel mese di 

novembre  

2015/01486 Comunicazione del consigliere Falomi: rilancio del polo espositivo e fieristico 

della Fortezza 

2015/01490 Comunicazione del consigliere Trombi circa il testo votato di un ordine del 

giorno nel Consiglio comunale del 19 ottobre u.s. 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2015/01485 Domanda d'attualità del consigliere Torselli: spaccio e degrado a pochi passi da 

Palazzo Vecchio - Rel. Assessore Gianassi 

2015/01488 Domanda d'attualità della consigliera Scaletti: traffico in città - Rel. Assessore 

Giorgetti 

2015/01489 Domanda d'attualità della consigliera Noferi: Articolo apparso sul quotidiano 

Repubblica in data 25 ottobre 2015 dal titolo "Solo le cabine chiuse proteggono 

chi è al volante" - Rel. Assessore Giorgetti 

2015/01491 Domanda d'attualità del consigliere Grassi: cinque progetti per l'Oltrarno - Rel. 

Ass. Bettarini 

 

 

 

 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00385 

2015/C/00060 

Regolamento del Consiglio comunale - Approvazione. Approvata 

emendata 

 

2015/00494 

2015/C/00061 

Approvazione schema di convenzione per la compensazione 

degli impatti generati dall’incremento/modifica del carico 

urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda 

norma AT 08.03 Ex Lazzi del Regolamento Urbanistico 

soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato 

Approvata – 

Immediatamente 

eseguibile 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01484 Per valutare la riduzione del numero delle commissioni - 

collegato alla delib. 385-15 

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

MOZIONI 

2015/00279 Per un studio d'impatto ambientale sul progetto di ampliamento dell'aeroporto di 

Firenze 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01346 Sulle promesse del Sindaco e del Ministro Franceschini fatte il 7 marzo 2015 - 

Collegato alla Proposta di Delibera n. 408 del 2015 - N. 3 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01492 Per farsi promotore di una campagna di accoglienza ai rifugiati, coinvolgendo la 

cittadinanza e altre città europee - collegato alla comunicazione del Sindaco sugli 

eventi che interesseranno la città nel mese di novembre 

2015/01493 Per auspicare che l'Italia esca dalla NATO  collegato alla comunicazione del 

Sindaco sugli eventi che interesseranno la città nel mese di novembre 

2015/01494 Per auspicare che il Governo Italiano di comune accordo con la Santa Sede 

intraprenda un percorso bilaterale finalizzato ad attualizzare i Patti Lateranensi - 

collegato alla comunicazione  del Sindaco sugli eventi che interesseranno la città 

nel mese di novembre 

 


