
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/10/2017

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2017/01842 Comunicazione del consigliere Bieber su: Convegno: Oltre gli orrori del Forteto

DOMANDE DI ATTUALITA'
2017/01892 Domanda di attualità della consigliera Amato su: App per 

disabili - Rel. Ass. Lorenzo Perra
Risposta in 
Aula

2017/01893 Domanda di attualità della consigliera Scaletti su: Movida 
molesta e recente sentenza del Tribunale di Brescia - Rel. Ass. 
Federico Gianassi

Risposta in 
Aula

2017/01894 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su: Cina contro il 
Comune di Firenze. Posizione politica e prossime azioni – Re- 
Ass. Anna Paola Concia

Risposta in 
Aula

2017/01895 Domanda d'attualità della consigliera Verdi su: Cappelle 
mortuarie tra le case. Il caso del condominio di Via Caccini sia 
l'ultimo – Rel. Ass. Giovanni Bettarini

Risposta in 
Aula

2017/01896 Domanda d’attualità del consigliere Cellai su: Cannabis store – 
Rel. Ass. Cecilia Del Re

Risposta in 
Aula

QUESTION TIME
2017/01851 Il fenomeno del consumo e somministrazione di alcool ai 

giovani ed ai minori in particolare.
Risposta in 
Aula

2017/01852 Car sharing elettrico Risposta in 
Aula

2017/01854 Per chiarimenti sui contenuti del Bando di gara per la 
realizzazione delle linee 1 – 2 – 3 della tramvia

Risposta in 
Aula

2017/01855 Abbandono rifiuti Risposta in 
Aula

2017/01856 Vendita immobili di Ataf SpA Risposta in 
Aula

2017/01857 Crollo statua dell'artista Fischer in Piazza Signoria Risposta in 
Aula

2017/01858 Sostituzione dei pini in piazza della Vittoria Risposta in 
Aula

2017/01859 Per adempiere agli impegni presi con la mozione n. 2014/1092 Risposta in 
Aula



2017/01860 Progetti dell'Amministrazione e accesso atti del consigliere Risposta in 
Aula

2017/01861 Accordi con il fondo Meridian per le quote vendute di Tram di 
Firenze 

Risposta in 
Aula

2017/01862 Palazzo Vecchio preferisce il set cinematografico che le battaglie
politiche

Risposta in 
Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2017/00394
2017/C/00053

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2018-2020 e 
verifica attuazione annualità 2016 e 2017

Approvata

ORDINE DEL GIORNO
2017/01897 Per integrare la nota di aggiornamento al DUP relativamente alle

missioni e ai programmi - collegato alla Delibera 394-17 DUP
Approvata

2017/01898 Per garantire la necessaria valorizzazione/assunzione del 
personale comunale nel settore del sistema bibliotecario e 
archivistico cittadino - collegato alla delibera 394-17 DUP

Approvata

2017/01911 Per migliorare e potenziare il servizio di riscossione coattiva in 
maniera diretta - collegato alla delibera 394-17 DUP

Approvata

VERBALI
2017/01844 Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio 

comunale dell'11 settembre 2017
Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2017/01899 Abbattimento di alberi solo pericolosi - collegato alla delibera 

394-17 DUP
Respinta

2017/01900 Per ripiantare i 163 alberi tagliati nel 200 per costruire la 
stazione Foster - collegato alla Delibera 394-17 D.U.P.

Respinta

2017/01901 Per realizzare un'area cani in zona San Jacopino - collegato alla 
delibera 394-17 DUP

Respinta

2017/01902 No Bolkestein - collegato alla delibera 394-17 DUP Respinta

2017/01903 Sicurezza giardino via Galliano - collegato alla delibera 394-17 
DUP

Respinta

2017/01904 Per tenere pulita la città - collegato alla delibera 394-17 DUP Respinta
2017/01905 Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili - collegato alla 

delibera 394-17 DUP
Respinta

2017/01906 Per salvaguardare i dipendenti Ataf - collegato alla delibera 394-
17 DUP

Respinta

2017/01907 Per non vendere Villa di Rusciano - collegato alla delibera 394-
17 DUP

Respinta

2017/01908 Per mantenere la gestione diretta degli attuali asili nido - 
collegato alla delibera 394-17 DUP

Respinta



2017/01909 Per promuovere un accordo per la valorizzazione del parcheggio 
auto di Villa Costanza, nell'ottica di un miglioramento dei 
collegamenti tra la città di Firenze e l'Area Metropolitana - 
collegato alla delibera 394-17 DUP

Respinta

2017/01910 Per promuovere un accordo per la valorizzazione del parcheggio 
bus di villa costanza, nell'ottica di un miglioramento dei 
collegamenti tra la città di Firenze e l'Area Metropolitana - 
collegato alla delibera 394-17 DUP

Respinta

2017/01912 Per aumentare i controlli e la siurezza all'interno del Mercato di 
San Lorenzo - collegato alla delibera 394-17 DUP

Respinta

2017/01913 Per aumentare i controlli anti-abusivismo all'interno del mercato 
settimanale delle Cascine - collegato alla delibera 394-17 DUP

Respinta

2017/01914 Per rivedere la disciplina delle attuali ZTL - collegato alla 
delibera 394-17 DUP

Respinta

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2017/01915 Per creare un nuovo evento fieristico/espositivo annuale a Firenze - collegato a 

delib. 394-2017 DUP
2017/01916 Per realizzare quanto prima la nuova direttrice Pistoiese/Rosselli

 - collegato a delib. 394-2017 DUP
2017/01917 Per rivedere il progetto di riorganizzazione del Piano del Commercio su Area 

Pubblica - collegato a delib. 394-2017 DUP
2017/01918 Per rivedere l'istituzione di una ZTL all'interno del Parco delle Cascine

 - collegato a delib. 394-2017 DUP
2017/01919 Per il monitoraggio della qualità dell'aria lungo le direttrici interessate dai cantieri

T2 e T3 - collegato a delib. 394-2017 DUP
2017/01920 Per limitare il traffico veicolare privato nell'ultimo tratto di via di Novoli

 - collegato a delib. 394-2017 DUP
2017/01921 Per prevedere il recupero di immobili nel centro storico per realizzare social 

housing - collegato a Delib. 394-17 DUP
2017/01922 Per valorizzare e sviluppare ulteriormente l'obiettivo dell'incremento del 

patrimonio ERP - collegato alla Delib. 394-17 DUP
2017/01923 Per qualificare e ampliare i cimiteri minori - Collegato a Delib. 394-17 DUP
2017/01924 Per incrementare le rastrelliere per bici ai capolinea e lungo il tracciato - 

collegato a Delib. 394-17 DUP
2017/01925 Per inasprire le sanzioni previste nel caso di errato smaltimento dei rifiuti - 

collegato alla Delib. 394-2017 DUP
2017/01926 Per valorizzare il territorio delle ex Aree Protette Naturali del Terzolle e del 

Mensola - collegato alla Delib. 394-2017 DUP
2017/01927 Per valorizzare il territorio delle ex Aree Protette Naturali del Terzolle e del 

Mensola - collegato a delib. n. 394: D.U.P
2017/01928 Per una buona attuazione dell'approvando Regolamento dei Beni Comuni - 

collegato a delib. 394: D.U.P.
2017/01929 Per un miglior trasporto pubblico locale - collegato a delib. 394: D.U.P.
2017/01930 Per l'accessibilità al centro storico - collegato a delib. 394: D.U.P.
2017/01931 Per inserire nel DUP la realizzazione della superstrada ciclabile Firenze - Prato - 

collegato a delib. 394: D.U.P.



2017/01932 Per valorizzare nel DUP il progetto "Salute è Benessere" - collegato alla delib. 
394: D.U.P.

2017/01933 Per un buon utilizzo del patrimonio immobiliare - collegato alla delibera 394-17 
DUP

2017/01934 Per il recupero delle ex-aree tecnologiche di Publiacqua - collegato alla delibera 
394-17 DUP

2017/01935 Per incrementare le risorse da destinare al controllo della sosta - collegato alla 
delibera 394-17 DUP

2017/01936 Perchè l'Amministrazione comunale si adoperi nei confronti di GEST perché 
venga mantenuto l'impegno preso verso il personale Ataf e vengano mantenuti il 
numero attuale di km su gomma - collegato alla delibera 394-17 DUP
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