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Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2017 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2017/01843 Comunicazione della consigliera Paolieri: la memoria, Anna Frank e il viaggio 

2017/01947 Comunicazione del consigliere Bieber: Kimap - l'app anti-barriere per disabili.  

2017/02003 Comunicazione del Sindaco su ATAF 

2017/02013 Comunicazione del consigliere Armentano: Lo sport e il soccorritore laico: 

ancora una vita salvata. 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2017/02008 Domanda d’attualità della consigliera Amato: Cantiere Stazione Foster e nuovi 

ulteriori aggiornamenti su Auditorium Ottone Rosai -  Rel. Ass. Stefano Giorgetti 

2017/02009 Domanda d’attualità del consigliere Grassi: Art Bonus e finanziamenti per il 

restauro delle opere - il caso della Fontana dello Sprone - Rel. Ass. Stefano 

Giorgetti 

2017/02010 Domanda d’attualità della consigliera Verdi: Sentiero degli Scalpellini e ricorso 

straordinario di Harvard College – Rel. Ass. Alessia Bettini 

2017/02011 Domanda d’attualità del consigliere Trombi: Sulla non comune capacità di taluni 

politici di fare e dichiarare cose di destra dicendo di non avere niente a che 

spartire con la destra.– Rel. Ass. Sara Funaro 

2017/02012 Domanda d’attualità della consigliera Noferi: Piazza Indipendenza- Rel. Ass. 

Federico Gianassi 

 

 

QUESTION TIME 
2017/01988 Dati inquinamento atmosferico e accensione riscaldamenti 

2017/01989 Nuovi accordi territoriali per la casa. 

2017/01990 Sull’aumento delle bollette 2017 per il servizio idrico. 

2017/01991 Area ex Fiat in viale Belfiore 

2017/01992 La sosta selvaggia blocca anche i bus 

2017/01993 Attuazione del Regolamento Misure di tutela e decoro del Centro Storico 

2017/01995 Rapporti tra l’amministrazione comunale e l’Istituto per il sostentamento del 

Clero 

2017/01996 Nuova piantumazione dei pini di piazza Stazione  

2017/01997 Giardino dell'area Pettini Burresi 

2017/02000 privacy e dati sensibili dei minori in applicazione del decreto Decreto legge 

n°73/2017 



2017/02002 Un ennesimo ufficio per monitorare la Tav?  

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00408 

2017/C/00054 

Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e 

amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-

generazione dei beni comuni urbani -  Approvazione 

Approvata 

emendata 

2017/00556 

2017/C/00056 

Riconoscimento interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, dell’intervento di cui al 

progetto B. 1547/17.  

Approvata 

Immediatamente 

Eseguibile 

2017/00577 

2017/C/00055 

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 ATa 12.26 Romito del 

Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio 

diretto convenzionato 

Approvata 

Immediatamente 

Eseguibile 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/02016 Per valorizzare il ruolo dei Quartieri attraverso percorsi di 

formazione e informazione atto collegato a deliberazione 408 -

2017 

Approvata 

2017/02017 Per valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva - atto 

collegato a deliberazione 408-2017 

Approvata 

emendata 

2017/02018 Per promuovere l'aggiornamento del Piano di Formazione per il 

personale del Comune di Firenze- atto collegato a deliberazione 

408-2017 

Approvata 

emendata 

2017/02019 Per valorizzare le associazioni presenti a Firenze favorendo e 

incentivando il loro radicamento territoriale-atto collegato a 

deliberazione 408-2017 

Approvata 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/02015 Per invitare il Sindaco a promuovere ricognizione sul territorio 

comunale per applicare l'art 838 del codice civile - atto collegato 

a deliberazione 408 -2017 

Respinta 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/02020 Provvedimenti immediati per sbloccare il traffico in piazza Stazione - collegato 

alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

2017/02021 Finanziamenti per Ataf - collegato alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

2017/02022 Riprogrammazione del milione mezzo di km - collegato alla comunicazione del 

Sindaco su Ataf 

2017/02023 Garanzia occupazionale dei lavoratori Ataf - collegato alla comunicazione del 

Sindaco su Ataf 



2017/02024 Ampliamento rete busvie - collegato alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

2017/02025 Per diversificare i biglietti del TPL - collegato alla comunicazione del Sindaco su 

ATAF 

2017/02026 Sicurezza sui mezzi di TPL - collegato alla comunicazione del Sindaco su ATAF 

2017/02027 Per realizzare mappe esplicative - collegato alla comunicazione del Sindaco su 

ATAF 

2017/02028 Per promuovere un sistema di treni di superficie veloci -  collegato alla 

comunicazione del Sindaco su ATAF 

2017/02029 Per collegare T4 e T2 in prossimità dell'aeroporto - collegato alla comunicazione 

del Sindaco su ATAF - collegato alla comunicazione del Sindaco su ATAF 

2017/02030 Per potenziare il sistema ferroviario locale ed integrarlo con quello su gomma - 

collegato alla comunicazione n. 2003 - 2017 del Sindaco Nardella su ATAF - 3 

2017/02031 Per promuovere i collegamenti ferro gomma ferro in città - collegato alla 

comunicazione n. 2003 - 2017 del Sindaco Nardella su ATAF - 4 

2017/02032 Per aumentare il numero di km di corsie preferenziali in città - collegato alla 

comunicazione n. 2003 - 2017 del Sindaco su ATAF- 5 

2017/02033 Perchè il TPL copra l'intera notte nei fine settimana e festivi  - collegato alla 

comunicazione n. 2003 - 2017 del Sindaco Nardella su Ataf - 6 

2017/02034 Per un efficace servizio pubblico notturno di trasporto pubblico - collegato alla 

comunicazione n. 2003-2017 del Sindaco Nardella su ATAF 

2017/02035 Per salvaguardare le fasce deboli nell'aumento del costo degli abbonamenti - 

collegato alla comunicazione del Sindaco sull'Ataf 

2017/02036 Riorganizzazione del trasporto pubblico locale - collegato alla comunicazione del 

Sindaco su Ataf 

2017/02037 Per migliorare il servizio Ataf e salvaguardare l'occupazione - collegato alla 

comunicazione del Sindaco su Ataf 

2017/02038 Per garantire una maggiore sicurezza ai conducenti degli autobus di linea - 

collegato alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

2017/02039 Perché il titolo di viaggio per Ataf non aumenti fino al ripristino di corsie 

preferenziali e rimozione delle cantierizzazioni - collegato alla comunicazione del 

Sindaco su Ataf 

2017/02040 Mantenimento dei livelli occupazionali di Ataf con l'entrata in vigore delle linee 

T2 e T3 - collegato alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

 


