
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/12/2016

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2016/02157 Comunicazione del consigliere Armentano: Giornata a Palazzo Vecchio con le 

scuole su silenzio Aids
2016/02158 Comunicazione della consigliera Giuliani: Giornata internazionale della disabilità

alla Galleria degli Uffizi
2016/02209  Comunicazione del consigliere Milani: Situazione occupazionale Emilio Pucci: 

aggiornamento al Consiglio
2016/02210 Comunicazione della consigliera Noferi: Nuovi scenari sulle grandi opere 

infrastrutturali?
2016/02212  Comunicazione della consigliera Verdi: Operazioni di voto e crollo 

controsoffitto alla scuola dell'infanzia Ambrosoli
2016/02214 Comunicazione del consigliere Grassi: Referendum del 4 dicembre. La campagna

politica a Firenze in 180 secondi

DOMANDE DI ATTUALITA'
2016/02211 Domanda d'attualità della consigliera Amato: Partecipazione e 

consultazione dei cittadini su nome tramvie, piazza dei Ciompi e
del Carmine, ex stazione Foster ed ex Scuola Marescialli - Rel. 
Assessore Bettini

Risposta in 
Aula

2016/02213 Domanda di attualità del consigliere Torselli: Manifestazione 
conclusiva della campagna referendaria “Basta un Sì” in Piazza 
Signoria - Rel. Assessore Gianassi

Risposta in 
Aula

QUESTION TIME
2016/02163 Accoglienza invernale per i senza dimora Risposta in 

Aula
2016/02164 Ex Panificio Militare: rischio amianto Risposta in 

Aula
2016/02165 Publiacqua SpA - Ancora nuova Allarme Sicurezza Risposta in 

Aula
2016/02166 Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio 

idraulico sul torrente Mensola
Risposta in 
Aula

2016/02167 Campagne informative e prevenzione contro l'HIV Risposta in 
Aula

2016/02168 Situazione delle esumazioni nei cimiteri comunali fiorentini Risposta in 
Aula



2016/02169 Evento in commemorazione di Fidel Castro Risposta in 
Aula

2016/02170 Arti di strada e competenze Risposta in 
Aula

2016/02171 TAV - progetto alternativo e decisione progetto Ferrovie Risposta in 
Aula

2016/02172 Firenze candidata come Capitale Verde europea 2019 Risposta in 
Aula

2016/02173 Commissione di esperti per la tutela e la valorizzazione di 
Firenze

Risposta in 
Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2016/00300
2016/C/00058

Approvazione nuovo regolamento del patrimonio arboreo 
della città

Approvata 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2016/02218 Per utilizzare pareti di piante idonee a contenere l'inquinamento - collegato a 

delib. 300 regolamento patrimonio arboreo
2016/02219 Inserimento fra gli alberi previsti di olmo, frassino e carpino - collegato a delib. 

300 regolamento patrimonio arboreo
2016/02220 Per realizzare un vademecum con informazioni per la messa a dimora di piante 

nel territorio comunale - collegato a delib. 300 regolamento patrimonio arboreo

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2016/02215 Per informare la cittadinanza del nuovo regolamento - collegato a delinb. n. 300 

regolamento patrimonio arboreo
2016/02216 Per piantare un albero ogni neonato - collegato a delib. 300 regolamento nuovo 

patrimonio arboreo
2016/02217 Per ripiantare i 163 alberi tagliati per fare la TAV -  collegato a delib. 300 

regolamento nuovo patrimonio arboreo
2016/02221 Autocertificazione alberi privati -  collegato a delib. 300 regolamento patrimonio 

arboreo
2016/02222 Anno zero degli alberi -  collegato a delib. 300 regolamento patrimonio arboreo
2016/02223 Per recuperare denaro da chi avesse operato nel mancato rispetto delle linee guida

- collegato a delib. 300 regolamento patrimonio arboreo

ATTI RINVIATI

DELIBERAZIONI
2016/00191
2016/C/00058

Approvazione testo del regolamento per la stipula e la gestione dei patti 
gemellaggio di amicizia e di fratellanza e revoca del precedente
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