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Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/01/2017 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2016/02302 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per esprimere solidarietà all'artificiere 

rimasto ferito dal pacco bomba 

2016/02303 Comunicazione della consigliera Del Re: Artigianato in Oltrarno: dall’inaugurazione di Officina 

creativa nel vecchio Conventino alla rinascita di Brandimarte 

2017/00022 Comunicazione della consigliera Verdi: La povertà non è una scelta 

 

2017/00023 Comunicazione della Presidente del consiglio comunale per ricordare l'uomo senza fissa dimora  

morto per assideramento 

2017/00024 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per ricordare il Sindaco Lagorio 

2017/00025 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per condannare gli atti terroristici 

avvenuti di recente 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2017/00018 Domanda d'attualità del consigliere Ricci :Lavori fermi in via dello Statuto?  

Proponente: Fabrizio Ricci . Rel. Ass. Giorgetti 

2017/00019 Domanda d'attualità della Consigliera Perini: Vaccinazioni Meningite - Rel. Ass. 

 Sara Funaro 

2017/00020  Domanda d'attualità del Consigliere Ceccarelli:Morte per assideramento di un uomo senza fissa 

dimora- Rel. Ass. Sara Funaro 

2017/00021 Domanda d'attualità del Consigliere Trombi: TAV e Foster: altro che 2.0, ormai saremmo arrivati 

alla versione 11.2, e non c’è ancora nulla. Abbandonare un’opera faraonica e costosissima? - Rel. 

Ass.  Giorgetti 

 

QUESTION TIME 
2017/00001 ZTL Cascine 

2017/00002 Contributo per controllo degl impianti termici 

2017/00003 Iniziati i lavori nel complesso di San Firenze 

2017/00004 Progetti anti smog e bando del Ministero dell'Ambiente 

2017/00005 Recenti sentenze del Tar della Toscana in merito ad alcune scelte urbanistiche del Comune di 

Firenze 

2017/00006 Spostamento temporaneo posteggi via Orsanmichele 

2017/00007 Proroga sull'attuazione della direttiva Bolkestein e atteggiamento del Comune di Firenze 

2017/00008 Giardino di Ugnano e la lapide intitolata a Andreea Cristina Zamfir. Spezzata anche la lapide 

apposta dai familiari sotto al cavalcavia autostradale 

2017/00009 Taxi elettrici e utilizzo dei proventi licenze 

2017/00010 Visibilità della Basilica di San Lorenzo a Firenze 

2017/00011 Situazione della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

RISOLUZIONI 
2015/00674 Opificio delle Pietre Dure  Approvata 

2015/01008 Per l'avvio delle procedure che conducono al gemellaggio con la Città di 

Kobane  

Approvata 

emendata 

2016/00389 Per promuovere la pratica e la qualificazione sportiva nel carcere di 

Sollicciano 

Approvata 

2016/00672 Per potenziare il ruolo dello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze 

nella ricerca e produzione di farmaci orfani per la cura di malattie rare 

Approvata 

emendata 

2016/00944 Impegno del Governo e della Presidenza della Repubblica ad intervenire 

fattivamente e rapidamente per la pace nello Yemen  

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

RISOLUZIONI 
2015/00940 Salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi 

geneticamente modificati  

Respinta 

emendata 

2016/00021 Per verificare a livello nazionale le scuole che hanno utilizzato amianto Respinta 

2016/00053 Riduzione ticket per analisi di patologie causate da esposizione ad 

inquinamento atmosferico 

Respinta 

2016/00490 Sul via libera alle importazioni di olio tunisino in Europa e sui rischi per il 

prodotto nazionale e regionale 

Respinta 

emendata 

2016/00492 Per un’equa e rapida soluzione della questione israelo-palestinese  Respinta 

emendata 

2016/00526 Attuazione corretta direttiva Bolkestein  Respinta 

2016/00949 Impegno della Repubblica italiana per contrastare le emergenze sanitarie e 

per la soluzione dei conflitti in essere, nei paesi poveri, nei teatri di guerra, tra 

le popolazioni migranti e tra i profughi  

Respinta 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

RISOLUZIONI 
2015/02068 "Dichiarazioni anticipate di trattamento di fine vita" e calendarizzazione delle 

proposta di legge popolare 

Rinviata 

2016/01417 Solidarietà alle Forze dell’Ordine nell’attività di costante monitoraggio delle 

industrie  presenti nel nostro territorio 

Rinviata 

 

ATTI RITIRATI 

 

RISOLUZIONI 
2016/00358 Riforme Costituzionali Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


