
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/06/2016

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2016/01209 Comunicazione della consigliera Noferi su: Corpo di Polizia Municipale
2016/01260 Comunicazione del consigliere comunale Razzanelli su: Monte dei Paschi di 

Siena

DOMANDE DI ATTUALITA'
2016/01286 Domanda d'attualità della consigliera Amato su: Autorizzazioni e controlli riguardo

lo spettacolo del 17 giugno in piazza del Carmine. Rel. Ass. Bettarini

2016/01287 Domanda d'attualità del consigliere comunale Grassi su: Apertura McDonald’s in 
piazza del Duomo. Rel. Ass. Giovanni Bettarini

2016/01288 Domanda d'attualità del consigliere comunale Torselli su: Apertura McDonald’s in 
Piazza Duomo. Rel. Ass. Giovanni Bettarini

2016/01289 Domanda d'attualità della consigliera comunale Verdi su:  Il Gonfalone negato al 
Toscana Pride sfila nella stessa giornata in Piazza San Pietro. Rel. Ass. Federico 
Gianassi

2016/01290 Domanda d'attualità del consigliere comunale Cellai su: Caos tassa di soggiorno, 
illegittima per gli airbnb. Rel. Ass. Lorenzo Perra

2016/01291 Domanda d'attualità della consigliera comunale Scaletti su: McDonald’s in Piazza 
Duomo. Rel. Ass. Giovanni Bettarini

QUESTION TIME
2016/01266 Parcheggi pertinenziali e piano del traffico
2016/01268 Moschea e lavori abusivi?
2016/01269 Tassa di soggiorno
2016/01271 Giardino area ex Meccanotessile
2016/01272 Servizio navetta linea 1 tramvia
2016/01273 Iniziativa di Amnesty Internationale e Arci su Riccardo Magherini e reato di tortura
2016/01274 Bridge of Love - Incasso per Comune e deroga acustica, rispetto normative
2016/01275 Panuozzo e la deroga inesistente
2016/01276 Villa di Rusciano e dichiarazione della Sovrintendenza
2016/01277 Linea 18 del trasporto pubblico locale
2016/01278 Spazi al Piazzale Michelangelo e alla Loggia in Piazza dei Ciompi per estate 

fiorentina
2016/01279 Stato di attuazione Mozione n. 2015/01994: Patto di Amicizia con la città di 

Kobane



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2016/00220
2016/C/00028

Riconoscimento ai sensi  dell'art. 194 comma 1del D.Lgs. n. 
267/2000 della spesa necessaria a seguito del Verbale di 
somma urgenza a favore della Ditta Maurri Mario srl

Approvata 
Immediatamente 
eseguibile

2016/00240
2016/C/00029

Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione 
dell’Associazione Scuola di Scienze Aziendali 
nell’Associazione Scuola Superiore di Tecnologie Industriali -
modifica statuto

Approvata 
Immediatamente 
eseguibile

2016/00285
2016/C/00030

Ataf S.p.A.- Approvazione modifiche statutarie e indirizzi Approvata 
Immediatamente 
eseguibile

MOZIONI
2016/00480 Una biblioteca aperta in ogni quartiere nel fine settimana ed in 

orario serale  
Approvata

2016/00974 Taxi per trasporto disabili Approvata 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2016/00988 Per sollecitare i cittadini interessati a chiedere la variazione della

numerazione civica rossa - collegato alla deliberazione 96-2016
Approvata

2016/01111 Per invitare il Sindaco a continuare ad adoperare affinché si 
proceda al più presto al ripristino del Lungarno Torrigiani - 
collegato alla comunicazione del Sindaco del 30.5.16 su quanto 
accaduto nel Lungarno Torrigiani

Approvata

VERBALI
2016/01261 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale del 18 e 26 aprile 2016
Approvata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2016/00548 Patto per San Lorenzo Respinta
2016/00611 Nuovi spazi comunali per occupazione temporanea Respinta

ORDINE DEL GIORNO
2016/00985 Ad adoperarsi affinchè AFAM presenti al Consiglio comunale i 

bilanci consuntivi e previsionali - collegato alla deliberazione 
201/2016

Respinta

2016/01112 Per proporre nell'assemblea dei soci l'azzeramento della 
distribuzione degli utili ai soci per l'annualità in corso - collegato
alla comunicazione del Sindaco del 30.5.16 su quanto accaduto 
nel Lungarno Torrigiani

Respinta



2016/01113 relazione dell’amministrazione - collegato alla comunicazione 
del Sindaco sui fatti di Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01114 costituzione parte civile -collegato alla comunicazione del 
Sindaco sui fatti di Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01115 revisione modello organizzativo-collegato alla comunicazione 
del Sindaco sui fatti di Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01116 gara d’appalto- collegato alla comunicazione del Sindaco sui 
fatti di Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01117 istituzione tavolo di consultazione per i sottoservizi -collegato 
alla comunicazione del Sindaco sui fatti di Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01120 Dimissioni Presidente Pubbliacqua - n. 16 - Collegato alla 
Comunicazione n 1036 del 2016  della Giunta sui fatti del 
Lungarno Torrigiani 

Respinta

2016/01121 Tubi Vecchi - n. 17 -  Collegato alla 
Comunicazione n 1036 del 2016  della Giunta sui fatti del 
Lungarno Torrigiani 

Respinta

2016/01122 Per rivedere la decisione di affidare la gestione dell'acqua ad un 
soggetto privato. n. 18 - Collegato alla Comunicazione n 1036 
del 2016  della Giunta sui fatti del Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01123 Messa in sicurezza dell'argine dell'Arno - n. 19 - Collegato alla 
Comunicazione n 1036 del 2016  della Giunta sui fatti del 
Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01124 Stato di avanzamento dei lavori sul Lungarno Torrigiani - n. 20 -
Collegato alla Comunicazione n 1036 del 2016  della Giunta sui 
fatti del Lungarno Torrigiani

Respinta

2016/01292 Per finanziare almeno 5 posti a studenti meritevoli per risultato 
scolastico e non in grado di sostenere economicamente il 
pagamento della retta - collegato alla delibera 2016-240

Respinta

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2016/00900 Studio di fattibilità della tramvia lungo i viali - Collegato a Deliberazione 172-

2016 
2016/00987 Per  intitolare una strada ad Oriana Fallaci - collegato alla deliberazione 96-2016
2016/00989 Per intitolare una via a Bobby Sands - collegato alla deliberazione 96-2016
2016/00991 Per non dar seguito alla intitolazione di una strada ad Oriana Fallaci - collegato 

alla deliberazione 96-2016
2016/00992 Perchè la commissione toponomastica esamini in via prioritaria le eventuali 

decisioni prese dal consiglio comunale - collegato alla deliberazione 96-2016
2016/01185 Cartellonistica dei cantieri - collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla

Tramvia
2016/01186 Potenziamento del mezzo pubblico per il collegamento fra la zona Statuto - 

Leopoldo - Poggetto ed il centro storico - collegato alla comunicazione dell'Ass. 
Giorgetti sulla Tramvia

2016/01187 Comunicazione sulla cantierizzazione e sulle informazioni alla cittadinanza - 
collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01188 Riqualificazione di Piazza Dalmazia - collegato alla comunicazione dell'Ass. 
Giorgetti sulla Tramvia



2016/01189 Coordinamento tra gli interventi sui sottoservizi e i lavori della tramvia nelle zone
dei cantieri - collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01190 Modifiche alla circolazione in via Lambruschini - alternative alla viabilità - 
collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01191 Agevolazioni economiche ad attività commerciali - collegato alla comunicazione 
dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01192 Percorsi pedonali e ciclabili lungo la tramvia - collegato alla comunicazione 
dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01193 Per finanziare soluzioni in superficie o in trincea alternativi al passaggio della 
tramvia con il sottoattraversamento del centro storico - collegato alla 
comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01194 Contrarietà al sottoattraversamento della tramvia in centro storico - collegato alla 
comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01195 Riaprire la discussione sul passaggio della tramvia da Piazza Duomo - collegato 
alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla Tramvia

2016/01251 Ordine del giorno collegato alla mozione 952/2016, “Perché i simboli della città 
siano contro la discriminazione”

2016/01253 Ordine del giorno collegato alla mozione 952/2016, “Per il patrocinio del 
Comune”

2016/01254 Ordine del giorno collegato alla mozione 952/2016, “Perché le istituzioni 
scendano in piazza con i cittadini”

2016/01255 Ordine del giorno collegato alla mozione 952/2016, “Per il sostegno delle 
istituzioni”

ATTI RITIRATI

ORDINE DEL GIORNO
2016/00986 Indirizzi alla Giunta sul Regolamento per la Toponomastica - 

collegato alla deliberazione 96-2016
Ritirata dal 
proponente in 
Aula
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