
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/10/2016 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2016/01754 Comunicazione del consigliere Guccione: voto elettori temporaneamente 

residenti all'estero per il referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016/01755 Comunicazioni della consigliera Collesei: il nuovo allestimento del Consiglio 

comunale nel Salone de' Dugento 

2016/01764 Comunicazione dell'Assessore Funaro sul nuovo bando ERP 

2016/01789 Comunicazione della consigliera Giuliani: Giornata Nazionale delle Famiglie al 

museo 

2016/01790 Comunicazione del consigliere Gallo: Approvazione da parte del Consiglio dei 

Ministri del Decreto  Lgs "Modifiche al DPdR 3/11/200 n. 396 su ordinamento 

dello stato civile” 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2016/01791  Domanda d'attualità della consigliera Amato: Nuova pista aeroporto, sicurezza e 

nuovo stadio – Rel. Assessore Lorenzo Perra 

2016/01792 Domanda d'attualità del consigliere Grassi: Collaborazione con i Monopoli di 

Stato per il contrasto al gioco d'azzardo - Rel. Assessore Giovanni Bettarini 

2016/01793 Domanda d'attualità del Consigliere Trombi: Fabbisogno abitativo, diritto alla 

casa, sgomberi e altre faccende - Rel. Assessore Sara Funaro 

2016/01794 Domanda d'attualità del consigliere Pugliese: Taxi - lettera del Presidente del Tar 

Rel. Assessore Giovanni Bettarini 

 

QUESTION TIME 
2016/01760 Tramvia linea 4 e area Ferrovie ex Officine Grandi Riparazioni -  stazione 

Leopolda 

2016/01761 Palestre all’aperto 

2016/01762 Ancora ritardi nei pagamenti degli stipendi alle dipendenti e ai dipendenti della 

RSA San Silvestro 

2016/01765 Progetti di autorecupero di edifici con fondi regionali 

2016/01767 Appalto della gestione dei musei civici 

2016/01768 Servizio su apertura delle sale slot in violazione dell'ordinanza comunale sugli 

orari 

2016/01769 Delega ai consiglieri comunali della celebrazione delle Unioni civili nel comune 

di Firenze 

2016/01770 Proposte per l'alternativa al tunnel TAV 



2016/01771 Inceneritore e quadrifoglio 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2016/00458 

2016/C/00045 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2017-2019 e Stato di Attuazione 

DUP 2016 - 2018 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01807 Ruolo dei Quartieri, verde pubblico, IMU ed altre imposte, mobilità, sociale, 

regolamento per uso beni comuni - collegato alla delib. 458: DUP 

2016/01808 Istruzione, politiche giovanili, assetto del territorio, sviluppo sostenibile, trasporti 

e mobilità, diritti sociali, servizi sociosanitari - collegato alla delib. 458: DUP 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01795 Per istituire uno sportello del Comune di Firenze per l'assistenza alla 

compilazione della domanda al bando ERP - collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Funaro su nuovo bando ERP 

2016/01802 Per ampliare la possibilità di presentare la domanda per alloggio ERP qualora il 

permesso di soggiorno fosse in fase di rinnovo - collegato alla comunicazione 

dell'assessore Funaro su nuovo bando ERP 

2016/01803 Per accogliere ugualmente la richiesta per l'alloggio ERP qualora il bene 

posseduto all'estero non sia Fruibile - collegato alla comunicazione dell'Assessore 

Funaro su nuovo bando ERP 

2016/01804 Perchè venga apportata una modifica alla Legge regionale 96/96 perchè siano 

rivisti i rapporti numerici tra nucleo familiare e metri quadrati dell'alloggio 

assegnatario - collegato alla comunicazione dell'Assessore Funaro su nuovo 

bando ERP 

2016/01805 Per promuovere accordi con ambasciate e consolati per il rilascio semplificato 

delle certificazioni delle proprietà all'estero - collegato alla comunicazione 

dell'Assessore Funaro su nuovo bando ERP 

2016/01806 Per conoscere lo stato dell'arte circa gli immobili sfitti a Firenze - collegato alla 

comunicazione dell'assessore Funaro su nuovo bando ERP 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01809 IMU e immobili sedi di attività commerciali e produttive - collegato a delib. 458: 

DUP 

 


