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CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/04/2017 
 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 

2017/00338 Sosta prolungata e continuativa di autocaravan in via Barsanti a 

Firenze 

Risposta in 

Aula 

2017/00473 attuazione di ordini del giorno relativi al “Regolamento per le 

attività di Street Art.” 

Risposta in 

Aula 

2017/00474 Applicazione Regolamento per le attività di Street Art e 

collaborazione con gli artisti. 

Risposta in 

Aula 

 

COMUNICAZIONI 

2017/00601 Comunicazione del consigliere Rossi: Verità per Giulio Regeni Svolta 

2017/00602 Comunicazione della consigliera Amato su: Via Baracca sotto 

scacco matto 

Svolta 

2017/00627 Comunicazione del consigliere Torselli a norma dell'art.43 del 

regolamento sull'attuazione della mozione n.1096/2015 

Svolta 

2017/00637 Comunicazione del consigliere Armentano: Approvato il 

Disegno di Legge Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati 

Svolta 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2017/00597 Domanda d'attualità del consigliere comunale Bieber sulla 

Loggia di Isozaki - Rel. Ass. Gianassi 

Risposta in 

Aula 

2017/00636 Domanda d'attualità del consigliere comunale Grassi: Rimozione 

dello striscione Verità per Giulio Regeni durante il G7 - Rel. 

Ass. Gianassi 

Risposta in 

Aula 

QUESTION TIME 

2017/00612 Chiusura al traffico veicolare di Lungarno Torrigiani Risposta in 

Aula 

2017/00613 Sui defibrillatori nelle scuole ed impianti sportivi Risposta in 

Aula 

2017/00614 Nuovo campeggio a Rovezzano Risposta in 

Aula 

2017/00617 Evento con il Principe del Galles, Carlo d’Inghilterra in Palazzo 

Vecchio 

Risposta in 

Aula 

2017/00619 Lavori alla rete idrica in Lungarno Torrigiani Risposta in 

Aula 

2017/00620 Aggiornamento sul trasporto pubblico notturno e maggiori 

agevolazioni per le donne 

Risposta in 

Aula 



2017/00621 Istruttorie dell'Autorità Anticorruzione su tre gare di appalto di 

società partecipate 

Risposta in 

Aula 

2017/00622 Iniziativa su Piazzale Michelangelo. Piazzale chiuso a tutti 

tranne pochi 

Risposta in 

Aula 

2017/00623 ATAF sicurezza a bordo dei bus di TPL Risposta in 

Aula 

2017/00624 Ramadan 2017 Risposta in 

Aula 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2017/00047 

2017/C/00023 

Farmacie Fiorentine AFAM SpA: Integrazione e 

aggiornamento contratto di servizio 

Approvata IE 

2017/00101 

2017/C/00024 

Presa d'atto, al fine della pubblicazione, del quadro generale 

delle aliquote IMU approvate con emendamenti di cui alla 

Delibera n. 2017/C/00008 del 31/01/2017 

Approvata  

ORDINE DEL GIORNO 

2017/00200 Giardino officine Galileo 2 - collegato alla proposta di Delibera 

n.10/2017  

Approvata 

emendata 

2017/00635 Sui servizi aggiuntivi per fasce di popolazione deboli - collegato 

alla delib. n. 47/2017: "Farmacie Fiorentine AFAM" 

Approvata 

VERBALI 

2017/00603 Approvazione processi verbali delle sedute del 19 e 26 settembre 

2016 

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2016/02140 Sentenza del Tar della Toscana n. 1310 dell’8-8-2016 che ha 

annullato l’atto d’integrazione al piano di indirizzo territoriale 

(pit) n. 61 del 2014 su parco agricolo della piana e sottostante 

qualificazione aeroportuale - collegato a comunicazione su 

nuovo aeroporto e nuovo stadio 

Respinta 

2016/02141 Realizzazione dello stadio nell'area della Mercafir-collegato a 

comunicazione su nuovo aeroporto e nuovo stadio 

Respinta 

2016/02142 Dismissione della seconda pista aeroportuale-collegato a 

comunicazione su nuovo aeroporto e nuovo stadio 

Respinta 

2016/02143 Realtà associative presenti nell'area di Castello -collegato a 

comunicazione su nuovo aeroporto e nuovo stadio 

Respinta 

2016/02144 Compatibilità dell'aeroporto e dello stadio con area di Castello 

(PUE)-collegato a comunicazione su nuovo aeroporto e nuovo 

stadio 

Respinta 

2017/00197 Agevolazioni per residenti e commercianti strade cantieri 

tramvie -  

collegato alla proposta di Delibera n.10/2017 

Respinta 

2017/00198 Sistemazione e messa in sicurezza via dei Caboto -  

collegato alla proposta di Delibera n.10/2017  

Respinta 



2017/00633 Attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio comunale in 

merito all'incremento di controllo e delle condizioni di sicurezza 

nella zona di via dell'Argingrosso - collegato alla comunicazione 

n. 627/2017 

Respinta 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

RISOLUZIONI 

2016/01424 Azioni per contrastare il femminicidio  Rinviata 

ORDINE DEL GIORNO 

2017/00634 Sulla fermata di un autobus in prossimità della scuola L. Poli - 

collegato alla comunicazione n. 627/2017 

Rinviata 

 


