
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/10/2016 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2016/01812 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per premiare Vieri Sabanito il ragazzo 

che ha salvato un compagno di squadra praticando il massaggio cardiaco 

2016/01813 Comunicazione della consigliera Albanese sul Convegno sui temi della disostruzione pediatrica e 

del taglio di alimenti per bambini in sicurezza 

2016/01816 Comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla Tramvia 

2016/01845  Comunicazione della Presidente del consiglio per informare  circa l'annullamento della 

convocazione della seduta consiliare del 20 ottobre 2016 

2016/01848 Comunicazione del consigliere comunale Nicola Armentano su: Teatro del Sale Football Club; un 

modello da replicare per favorire l'inclusione  

 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2016/01846  Domanda d'attualità della consigliera comunale Arianna Xekalos su: Riqualificazione Piazza 

Dalmazia e relativo Mercato. Relatore Ass. Stefano Giorgetti 

2016/01849 Domanda d'attualità della consigliera comunale Miriam Amato sull' Alta velocità e dichiarazioni 

del Sindaco. Relatore Ass. Stefano Giorgetti 

2016/01851 Domanda d'attualità del consigliere comunale Tommaso Grassi sull' Invasione di auto private dei 

parcheggi delle piazze del centro storico. Relatore Ass. Federico Gianassi 

2016/01853 Domanda d'attualità della consigliera comunale Donella Verdi sul Progetto partecipato Piazza del 

Carmine e Piazze dell’Oltrarno. Relatore Ass. Stefano Giorgetti 

2016/01854 Domanda d'attualità della consigliera comunale Federica Giuliani sul Nuovo marciapiede Via 

Cuoco angolo Via Faentina. Relatore Ass. Stefano Giorgetti 

 

 

QUESTION TIME 
2016/01828 Accoglienza in famiglia dei profughi 

2016/01829 Accoglienza immigrati in strutture pubbliche e private sul territorio comunale fiorentino 

2016/01830 Bagni pubblici nel centro storico e in particolare in Oltrarno 

2016/01831 Traffico e qualità della vita in città 

2016/01832 Allarme smog a Firenze 

2016/01833 Licenziamento del "Maggio musicale fiorentino" di 26 dipendenti 

2016/01834 Ricorso al Tar di Mc Donald's 

2016/01835 Bolkestein: riduzioni posteggi e proroga 

2016/01836 Liquidazione di ATAF Spa e vendita totale degli immobili 

2016/01837 Regolamento Unesco e ordinanza sale slot, resistenza di fronte al Tar 

 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01855 Per proseguire la verifica circa la presenza degli operai sui cantieri della 

tramvia - collegato alla comunicazione dell'Asse. Giorgetti sulla tranvia 

Approvata 

emendata 

2016/01856 Per prorogare il funzionamento della linea ferroviaria Leopolda - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

2016/01864 Per realizzare un ramo della linea 1 per raggiungere l'ospedale di Torregalli - 

collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

emendata 

2016/01865 Per istituire doppi turni di lavoro nei cantieri della tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

emendata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01857 Per invitare l'A.C. a ridurre il cantiere in via dello Statuto - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2016/01858 Per rivedere la viabilità e la cartellonistica nel tratto Viale Rosselli e Via 

Jacopo da Diacceto- collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla 

tramvia 

Respinta 

2016/01859 Cestini e posacenere in tutte le fermate autobus e tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2016/01860 Per rendere il servizio di trasporto pubblico su gomma efficiente  - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2016/01861 Per salvaguardare i dipendenti Ataf  - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2016/01862 Per non realizzare l'attraversamento del centro storico dalla tramvia   - 

collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2016/01863 Linea 7 trasporto pubblico locale - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/01866 Per garantire l'apertura della viabilità entro e non oltre l'8 dicembre - 

collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


