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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2017 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 
2017/00903 Centro culturale islamico in Borgo Allegri – destinazione d’uso dei locali 

2017/00904 Centro culturale islamico  in Borgo Allegri – norme di sicurezza 

2017/00905 Centro Culturale Islamico - adempimenti igienico-sanitari 

2017/00906 Centro Culturale Islamico in Borgo Allegri – attività rumorosa 

2017/00907 Centro culturale islamico  in Borgo Allegri – problemi di viabilità 

2017/00908 Centro culturale islamico  in Borgo Allegri – rilevazione  illegalità  

2017/01246 Dichiarazioni del Sindaco sul Bike Sharing durante la gara per l’assegnazione del servizio 

 

COMUNICAZIONI 
2017/01469 Comunicazione del consigliere Cellai su Musart 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2017/01494 Domanda d'attualità della consigliera Amato: Pool dell’Ateneo e relative proposte per salvare 

piazze e aree degradate del centro, come piazza Salvemini, piazza Brunelleschi e via Bufalini - 

Relatore Ass. Bettini 

2017/01496 Domanda d'attualità del consigliere Grassi: Evento simbolico anticontraffazione in Piazza della 

Signoria - Relatore Ass. Gianassi 

2017/01506 Domanda d'attualità della consigliera Verdi su: Aumento dei biglietti degli Uffizi. Rel. Assessore 

Gianassi 

 

QUESTION TIME 
2017/01477 Bike sharing a flusso libero 

2017/01478 Lavori di Publiacqua nella zona di via delle Panche 

2017/01479 Funzionamento WIFI pubblico 

2017/01480 Risposta interrogazione regionale n. 538/2017 su immobili ERP di Via dei Pepi ed altre vie 

2017/01481 Accoglienza turistica in centro storico e decoro 

2017/01482 Trasparenza degli amministratori della società "Firenze Parcheggi s.p.a." 

2017/01483 Alienazione alloggi ERP di via dei Pepi  

2017/01484 Parcheggio al posto di un'area verde ecologica in Via Venosta 

2017/01485 Incendio scoppiato nel centro Islamico di Borgo Allegri.  

2017/01486 Via di Castelnuovo, un’altra discarica abusiva nel Quartiere 4 

2017/01487 Il problema sicurezza, recenti accadimenti in piazza Indipendenza.  

 

 

 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00303 

2017/C/00045 

Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli 

impatti generati dall’incremento/modifica del carico urbanistico 

connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla 

scheda norma AT 12.01 Bufalini soggetta ad intervento edilizio diretto 

convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE 

TRASFORMAZIONI) 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/01498 Per destinare i ribassi d'asta alla manutenzione straordinaria della scuola 

Cairoli - collegato alla delib. n. 303 "Schema di convenzione AT 12.01 

Bufalini" 

Approvato 

2017/01500 Per valutare la destinazione di una parte degli importi allo studio e alla 

realizzazione del recupero del corridoio sotterrraneo tra il complesso delle 

Oblate con l'Ospedale S.M. Nuova - collegato alla delib. n. 303 "Schema di 

convenzione AT 12.01 Bufalini" 

Approvato 

2017/01501 Promuovere un collegamento pedonale diretto tra l'Ospedale di S. M. Nuova 

e Piazza Brunelleschi - collegato alla delib. n. 303: Schema di convenzione 

AT 12.01 Bufalini" 

Approvato 

 

VERBALI 
2017/01471 Approvazione processi verbali della seduta del Consiglio comunale del 5 

giugno 2017 

Approvati 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00297 

 

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’apertura e gestione delle 

sale giochi e la collocazione di apparecchi da intrattenimento negli 

esercizi di cui agli artt. 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S., sul territorio 

comunale 

 

Respinta 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/01497 Posti auto degli ex cavoau e di altri eventuali spazi interni del conplesso ex 

CRF di via Bufalini per i residenti della zona e in particolare di piazza 

Brunelleschi - collegato alla delib. n. 303"Schema di convenzione - scheda 

norma AT 12" 

 

Respinto 

2017/01499 Contrarietà alla realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Brunelleschi - 

collegato alla dleib. n. 303: "Schema di convenzione AT 12.01 Bufalini" 

Respinto 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00296 

 

Modifiche al Regolamento sulla Pubblicità 

 


