
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/01/2018

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2017/01958 Collegato Ambientale multe per sigarette gettate a terra 2
2017/02089 Ataf – Comunicazione Sindaco, controlli polizia sosta auto
2017/02251 Accoglienza migranti nel territorio comunale
2017/02297 Per conoscere i dati relativi alla sosta nella ZTL
2017/02332 Alloggi Erp inutilizzati
2017/02364 Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Rifredi

COMUNICAZIONI
2018/00107 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale sulla scomparsa di 

GianPaolo Talani e Michele Gesualdi
2018/00108 Comunicazione del consigliere Nicola Armentano su: La Toscana approva una 

nuova legge che rafforza il contrasto al gioco d'azzardo
2018/00141 Comunicazione dell'Assessora Funaro sugli Accordi Territoriali
2018/00160 Comunicazione  del consigliere Alessio Rossi su: Uscita dalla maggioranza da 

parte di Articolo uno-mdp
2018/00161 Comunicazione della consigliera Stefania Collesei su: Dimissioni dalla 

Presidenza della Commissione 8
2018/00163 Comunicazione della consigliera Silvia Noferi  su: Assunzioni a chiamata del 

Sindaco Nardella 
2018/00166 Comunicazione della consigliera Donella Verdi su: Missione Ramoscello d'Ulivo:

la Turchia bombarda Afrin

DOMANDE DI ATTUALITA'
2018/00162 Domanda di attualità della consigliera Miriam Amato su: 

Assunzione ex art. 90 della Città Metropolitana con assegnazione 
alla Segreteria Generale in convenzione fra Comune e Città 
Metropolitana. Relatore Assessore Federico Gianassi

Risposta in
Aula

2018/00164 Domanda di attualità del consigliere Francesco Torselli su: Adesioni
istituzionali al “Corteo Antifascista” del 20/01. Relatore Assessore 
Federico Gianassi

Risposta in
Aula

2018/00165 Domanda di attualità del consigliere Fabrizio Ricci su: Occupazione
alloggi Via del Romito. Relatore Assessore Sara Funaro

Risposta in
Aula



QUESTION TIME
2018/00138 Nuovo accordo sulla card dei musei con Galleria degli Uffizi per la 

nuova tariffazione dei biglietti
Risposta in
Aula

2018/00140 Sviluppi vicenda della Sartoria Teatrale Fiorentina Risposta in
Aula

2018/00143 Sosta selvaggia in ztl e multe con l'apparecchio "street control" Risposta in
Aula

2018/00144 Un lago innaturale nell'Area Fiat - Belfiore Risposta in
Aula

2018/00145 Cattivi odori vicino al parcheggio Mercato Centrale Risposta in
Aula

2018/00147 Iniziative fieristiche nei giorni di chiusura dei mercati rionali Risposta in
Aula

2018/00148 Rimozione della "scultura" di Fisher e iniziative dell'assessorato alla
cultura

Risposta in
Aula

2018/00150 Vigili in servizio il 17 gennaio mattina per gestione del traffico Risposta in
Aula

2018/00151 A San Bartolo, non solo teatro, ma voglia di vivere Risposta in
Aula

2018/00153 REI – reddito di inclusione e situazione nel Comune di Firenze Risposta in
Aula

ATTI APPROVATI

ORDINE DEL GIORNO
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 -

Approvata

2017/02034 Per un efficace servizio pubblico notturno di trasporto pubblico - 
collegato alla comunicazione n. 2003-2017 del Sindaco Nardella su 
ATAF

Approvata

2017/02035 Per salvaguardare le fasce deboli nell'aumento del costo degli 
abbonamenti - collegato alla comunicazione del Sindaco sull'Ataf

Approvata

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

Approvata

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

Approvata

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 

Approvata 
emendata

2018/00173 Ad effettuare uno studio sugli immobili sfitti presenti sul territorio 
comunale - collegato alla comunicazione dell'Assessore Funaro 
sugli Accordi territoriali

Approvata 
emendata



ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2017/02032 Per aumentare il numero di km di corsie preferenziali in città - 

collegato alla comunicazione n. 2003 - 2017 del Sindaco su ATAF- 5
Respinta

2017/02038 Per garantire una maggiore sicurezza ai conducenti degli autobus di 
linea - collegato alla comunicazione del Sindaco su Ataf 

Respinta 
emendata

2018/00167 Per individuare nuove formule di contratti con maggiori anni di 
locazione oltre al 3+2 - collegato alla comunicazione dell'Assessore 
Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta

2018/00168 Per sensibilizzare i proprietari per la ricollocazione degli inquilini a 
cui venga riconosciuta la morosità incolpevole - collegato alla 
comunicazione dell'Assessore Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta

2018/00169 Per individuare tutti i possibili beni demaniali sul nostro territorio da
destinare alla riduzione del disagio abitativo - collegato alla 
comunicazione dell'Assessore Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta

2018/00170 Per vincolare le agevolazioni fiscali ad una riduzione significativa 
del contratto d'affitto- collegato alla comunicazione dell'Assessore 
Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta

2018/00171 Mappatura degli immobili sfitti pubblici e privati - collegato alla 
comunicazione dell'Assessore Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta

2018/00172 A rivedere al ribasso i massimali di ogni zona e le maggiorazioni 
applicate in caso di presenza di pertinenze o arredo - collegato alla 
comunicazione dell'Assessore Funaro sugli Accordi territoriali

Respinta
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