
 
Presidenza del Consiglio 
Direzione del Consiglio 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2015 

 
ATTI SVOLTI 

 
INTERROGAZIONI 
2015/02069 Smog e provvedimenti di emergenza del Sindaco - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02070 Concessione del patrocinio del Comune di Firenze alla manifestazione FloraFirenze - RICHIESTA 

RISPOSTA IN AULA 
2015/02071 Eventuali omaggi floreali a spese dell'Amministrazione comunale - RICHIESTA RISPOSTA IN 

AULA 
2015/02072 Concessione di immobile pubblico ad associazione - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02073 Rapporti tra Comune di Firenze  e OMISSIS - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02074 Rapporti tra Comune di Firenze e OMISSIS - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02075 Spese per fiori nel mese di dicembre - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02076 Rapporti tra OMISSIS e OMISSIS - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02077 Proposta di riduzione dell'affitto della Palazzina dell'Indiano - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02078 Pagamento dell'affitto della Palazzina dell'Indiano - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02079 Delegazioni ufficiali del Comune di Firenze in Cina - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02083 Palazzo Gerini e valutazione urbanistica - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02084 Autorizzazione paesaggistica per i lavori dell'Alta Velocità - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 
2015/02085 Progetto di recupero dell'ex Teatro comunale - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA 

 
COMUNICAZIONI 
2015/02048 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per ricordare la scomparsa di Riccardo 

Marasco  
2015/02049 Comunicazione del consigliere Guccione su - Progetto Toscana 100 band -  
2015/02052 Comunicazione del Consigliere Armentano "La principessa Fuzzia un esempio da valorizzare" 
2015/02101 Comunicazione del Consigliere D'ambrisi "Save our Net Support. Tutela dei minori alla vendita on 

line di stupefacenti.  
2015/02102 Comunicazione del Consigliere Bieber su " 50 giorni di cinema internazionale a Firenze" 
2015/02103  Comunicazione del Consigliere Milani su OO.SS e Ge Oil 
2015/02104 Comunicazione della consigliera Albanese su "Ecosistema scuola Firenze prima fra le grandi città 

italiane per la manutenzione secondo il XVI rapporto di Legambiente". 
2015/02106 Comunicazione della consigliera Giuliani: "Addio a Riccardo Marasco" 

 
2015/02107 Comunicazione della consigliera Verdi sul: Codice Rosa e Legge di Stabilità". 
2015/02108 Comunicazione della consigliera Amato su: " Cantiere abusivo in viale Malta". 
2015/02109 Comunicazione del consigliere Torselli su "denuncia al giornalista fiorentino Matteo Calì": 
2015/02110 Comunicazione del consigliere Grassi sulle dichiarazioni del Sovrintendente Bianchi e del Sindaco 

Nardella. 
2015/02111 Comunicazione dell'Assessore Gianassi sui recenti fatti del Parco delle Cascine 

 
DOMANDE DI ATTUALITA' 
2015/02105 Domanda d'attualità del Consigliere Trombi su:"Natale con ARPAT". Rel.-Ass. Bettini Alessia 

 



 
ATTI APPROVATI 

DELIBERAZIONI 
2015/00538 
2015/C/00074 

Modifica  " Regolamento per la concessione di aree comunali per 
l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di 
parchi di divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazioni di 
spettacoli circensi degli  spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a 
palchetto". 

Approvata emendata  
Immediatamente 
eseguibile 

MOZIONI 
2015/01272 Progetto Gli alberi degli eroi civili Approvata 
2015/01443 Invasioni biologiche nei corsi d'acqua fiorentini Approvata 
2015/01576 Targa commemorativa per il centenario della nascita del tenore Mario Del 

Monaco 
Approvata emendata 

2015/01920 Per inserire le ANPIL del Mensola e del Terzolle nel sistema regionale delle 
aree naturali protette 

Approvata 

2015/01994 Per il Patto di Amicizia con la città di Kobane e progetti di cooperazione Approvata 
2015/02093 Per arrivare a una soluzione in merito alle problematiche lavorative emerse 

nei rapporti tra la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e alcuni 
lavoratori c.d. esodati. 

Approvata 

ORDINE DEL GIORNO 
2015/02096 Per identificare nuovi e precisi criteri per l'individuazione delle attrazioni e 

per l'attribuzione delle stesse -  collegato alla proposta di delibera n. 
2015/00538  

Approvato 

2015/02097 Per prevedere l'esclusione di giochi e spazi adibiti all'allestimento di attività 
che possano indurre al gioco d'azzardo - collegato alla proposta di delibera n. 
2015/00538  

Approvato emendato 

2015/02099 Per considerare e incentivare la possibilità di installare una giostra per 
bambini in Piazza SS. Annunziata -  collegato alla proposta di delibera n. 
2015/00538  

Approvato 

2015/02100 Per fare una valutazione preventiva anche con la Soprintendenza dove 
installare le attrazioni per bambini - collegato alla proposta di delibera n. 
2015/00538 

Approvato 

2015/02114 Perchè il Comune si costituisca parte civile nei processi in cui 
l'Amministrazione sia parte offesa - collegato alla comunicazione 
dell'Assessore Gianassi sulle Cascine 

Approvato emendata 

VERBALI 
2015/02024 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio comunale del 21 e 

28 settembre 2015 e 5 ottobre 2015 
Approvati 

 
ATTI RESPINTI 

ORDINE DEL GIORNO 
2015/02094 Per individuare area in città destinate ogni anno all'installazione del c.d. Luna 

Park di Firenze" - collegato alla proposta di delibera n. 2015/00538 
Respinto 

2015/02095 Per relazionare al Consiglio comunale entro 2 mesi sulla prospettiva di 
localizzare la funzione di luna park presso l'area definita lotto zero -  
collegato alla proposta di delibera n. 2015/00538  

Respinto 

2015/02098 Per istituire una commissione di valutazione sulla qualità delle attrazioni 
collegato alla proposta di delibera n. 2015/00538  

Respinto 

2015/02112 Per costituire una Commissione consiliare speciale  per la realizzazione del 
Masterplan delle Cascine - collegato alla comunicazione dell'Assessore 
Gianassi sulle Cascine 

Respinto 

2015/02113 Per compiere un azione legale nei confronti della Sig.ra Chiavai Nocentini, 
collegato alla comunicazione dell'Assessore Gianassi sulle Cascine 

Respinto 

2015/02115 Per istituire una commissione d'inchiesta sugli immobili comunali, collegato 
alla comunicazione dell'Assessore Gianassi sulle Cascine 

Respinto 

 


