
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/02/2018 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2018/00180 Comunicazione del consigliere Tenerani: Rifiuti abbandonati in città  Svolta 

2018/00228 Comunicazione del consigliere Torselli: San Jacopino, ancora dubbie vendite 

di generi alimentari all’aperto 

Svolta 

2018/00253 Comunicazione dell'Assessora Concia sul primo anno di mandato con 

riferimento alle sue deleghe 

Svolta 

2018/00258 Comunicazione  del consigliere Grassi: Sentenza del TAR su alloggi di Via 

dei Pepi -  

Svolta 

2018/00259 Comunicazione  della consigliera Amato : Pronunciamento del TAR su 

alienazione alloggio ERP di Via dei Pepi  

Svolta 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2018/00257 Domanda di attualità del consigliere Armentano: Situazione edilizia popolare 

- Rel. Ass. Sara Funaro 

Risposta in Aula 

2018/00260 Domanda di attualità del consigliere Trombi: Un tram chiamato desiderio – 

Rel. Ass. Giovanni Bettarini 

Risposta in Aula 

2018/00261 Domanda di attualità del consigliere Cellai: Tempi di messa in esercizio linee 

tranviarie e maggiori costi – Rel. Ass. Giovanni Bettarini 

Risposta in Aula 

QUESTION TIME 
2018/00237 Nuove tramvie e progetto revisione linee ATAF  Risposta in Aula 

2018/00238 Finanziamenti della legge sulla “buona scuola” e contributi alle famiglie per i 

servizi all’infanzia. 

Risposta in Aula 

2018/00239 Servizi anagrafici in emergenza     Risposta in Aula 

2018/00240 Cani poliziotto, forse, ma non si sa chi paghi Risposta in Aula 

2018/00241 Per avere notizie sul futuro piano del TPL Risposta in Aula 

2018/00242 Aggiornamenti sulla vicenda della Sartoria Teatrale Fiorentina Risposta in Aula 

2018/00244 Lavori TAV e conseguenze ambientali e finanziarie della costruzione del 

tunnel 

Risposta in Aula 

2018/00245 Ai Servizi demografici, carenza di personale e tempi lunghissimi Risposta in Aula 

2018/00246 In merito ai cantieri dell’Oltrarno Risposta in Aula 

2018/00247 Legame cantiere tramvia in piazza Stazione con abbattimenti precedenti e 

nuovi pini 

Risposta in Aula 

2018/00250 Si stacca una parte di soffitto nella sede dell'Inail di Via Porte Nuove Risposta in Aula 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2017/00290 

2018/C/00006 

Approvazione modifiche allo statuto dell’Associazione Teatro Puccini Approvata 

emendata 

I.E 



MOZIONI 
2017/02098 Sicurezza nelle strutture sanitarie di pronto soccorso cittadino  Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

MOZIONI 
2017/02337 Impianti sportivi a San Bartolo a Cintoia Respinta 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2018/00262 Promuovere azioni di riduzione dello spreco alimentare - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

2018/00263 Promuovere campagne di comunicazione mirate ad affrontare alcune criticità 

specifiche -  collegato alla comunicazione dell'Ass. Concia su primo anno di 

mandato 

Rinviata 

2018/00264 Promuovere il consumo di acqua di rete -  collegato alla comunicazione 

dell'Ass. Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

2018/00265 Strategie per tutela e conservazione del sito Unesco di Firenze -  collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

2018/00266 Per inserire la Siria tra le aree geografiche di intervento dell'Agenzia Italiana 

per la Cooperazione - collegato alla comunicazione dell'Ass. Concia su primo 

anno di mandato 

Rinviata 

2018/00267 Pratiche per decentrare il turismo - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

2018/00268 Relazione in Consiglio dell'Assessora Concia sulle sue deleghe - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

2018/00269 Per istituire un Osservatorio comunale sulla crescente sostituzione della 

residenza del centro storico a vantaggio delle locazioni turistiche - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Concia su primo anno di mandato 

Rinviata 

 

MOZIONI 
2017/02250 Per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale tra il Ponte da 

Verrazzano e il Ponte di Varlungo 

Rinviata 

 

 


