
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/01/2018 
 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2017/02117 Comunicazione  del consigliere Grassi a norma dell'art.43 del Regolamento del Consiglio 

comunale, sull'attuazione della Mozione n.98/17 approvata il 6.3.2017 

2017/02335 Comunicazione della consigliera Noferi su: “Festeggiamenti di Capodanno in città e aggressioni 

in piazza della Repubblica” ali 

2017/02366 Comunicazione  del consigliere Grassi a norma dell'art.43 del Regolamento del Consiglio 

comunale, sull'attuazione della Mozione n.96/17 approvata il 6.3.2017 

2017/02398 Comunicazione della consigliera Amato su:“ Complesso S. Maria Novella e housing sociale”  

2018/00037 Comunicazione del consigliere Bieber su:“ Parco di Villa Il Ventaglio”  

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2018/00034 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su: “Un venerdì infernale da Valfonda, ai viali e al 

mercato centrale” – Rel. Ass. Stefano Giorgetti 

2018/00035 Domanda d'attualità del consigliere Trombi su: “Sulla Caserma Gonzaga meglio la cooperazione 

o il fai da te?” – Rel. Ass. Bettarini 

2018/00036 Domanda d'attualità della consigliera Verdi su: “SILO spa: La Regione diffida l’Azienda” – Rel. 

Ass. Alessia Bettini 

 

QUESTION TIME 
2018/00011 Nuovi giochi per bambini 

2018/00012 Turismo a Firenze 

2018/00013 Passerella dell’Isolotto 

2018/00014 Alia non mette più a disposizione gli ispettori ambientali. 

2018/00015 Reddito di inclusione 

2018/00016 Situazione Sartoria Teatrale Fiorentina 

2018/00017 Nuovi aggiornamenti sul progetto “Riqualificazione di piazza della Vittoria” 

2018/00018 Rimossa la ciminiera inquinante da piazza Ghiberti 

2018/00019 Bandi concessori commercio ambulante su area pubblica 

2018/00020 Rappresentante del Comune nell'Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze” 

2018/00021 Sanzioni per ordinanze su alcolici, vetro e botti per l’ultimo dell’anno 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00750 

2018/C/00001 

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 03.26 Impianti Sportivi Dalla Chiesa 2 soggetta ad 

intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - 

parte 5 LE TRASFORMAZIONI) 

 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 



2017/00830 

2018/C/00002 

Ratifica dell'Accordo di Pianificazione tra Comune di Firenze e Regione 

Toscana, relativo alla rigenerazione urbana dell'area ferroviaria elle ex 

Officine Grandi Riparazioni (OGR) a Porta al Prato. Approvazione della 

relativa variante al Regolamento Urbanistico. 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/02434 Valorizzazione e indirizzi assunti nel bilancio preventivo del Comune di 

Firenze 2018-2020 - collegato alla delibera n. 763-2017: "DUP 2018-2020 - 

Bilancio" 

Approvato 

emendato 

2018/00039 Ordine del giorno collegato alla comunicazione del consigliere Grassi su stato 

d'attivazione delle mozioni n.96/2017 e 98/2017 - collegato alle 

comunicazioni 2117/17 e 2366/17 

Approvato 

2018/00042 Accordo di pianificazione tra Comune di Firenze e Regione Toscana. 

Rigenerazione urbana dell'area ferroviaria ex Officine Grandi Riparazioni a 

Porta a Prato - collegato alla delib. 830/2017 

Approvato 

2018/00046 Risorse per il contributo affitto dalla Regione Toscana - collegato all'ordine 

del giorno n.2434/17 

 

Approvato 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2018/00043 Trasporto pubblico - passaggio tramvia sotto il centro storico - collegato 

all'ordine del giorno n.2434/17 

 

Respinto 

2018/00044 Trasporto pubblico - passaggio  della tramvia dal Duomo e rete di bus elettrici 

- collegato all'ordine del giorno n.2434/17 

 

Respinto 

2018/00045 Riscossione coattiva anche con l'AGENZIA DELLE ENTRATE - 

RISCOSSIONE  e con la società RISCOSSIONE SICILIA SPA - collegato 

all'ordine del giorno n.2434/17 

Respinto 

2018/00047 Risorse per il recupero e riqualificazione degli immobili ERP- collegato 

all'ordine del giorno n.2434/17 

Respinto 

2018/00048 Comunicazione ai turisti delle destinazioni della tassa di soggiorno da parte 

del Comune di Firenze - collegato all'ordine del giorno n.2434/17 

Respinto 

 


