
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2018

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2018/01146 Comunicazione del consigliere Milani: 35 anni dall'arresto di Enzo Tortora Svolta
2018/01147 Comunicazione del consigliere Torselli: Accattonaggio con animali: una 

barbara usanza da combattere
Svolta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2018/01172 Domanda di attualità della consigliera Xekalos: Prove di trazione in piazza 

Giorgini - 
Rel. Ass. Alessia Bettini

Risposta in Aula

2018/01173 Domanda di attualità della consigliera Verdi: Eventi in contemporanea a 
Firenze e la città si blocca. – Rel. Ass. Federico Gianassi

Risposta in Aula

2018/01174 Domanda di attualità del consigliere Armentano: Incidenti stradali, progetto 
David – Rel. Ass.Federico Gianassi

Risposta in Aula

QUESTION TIME
2018/01154 Lavori Publiacqua Risposta in Aula
2018/01155 Corsi dell’Agenzia Formativa del Comune di Firenze Risposta in Aula
2018/01156 Sulla riqualificazione delle aiuole di piazza Stazione. Risposta in Aula
2018/01157 Verso un vero superamento del campo del Poderaccio Risposta in Aula
2018/01158 Ciompi/Annigoni: Mercato delle Pulci Risposta in Aula
2018/01159 Sulle dichiarazioni del Sindaco in merito alla chiusura del campo nomadi del 

“Poderaccio”
Risposta in Aula

2018/01160 Aumento del biglietto Ataf e agevolazioni per abbonamenti Risposta in Aula
2018/01161 Requisiti per le assunzioni della polizia municipale: tutti giovani e forti? Risposta in Aula
2018/01162 Cantiere di piazza San Felice ed accesso alla storica Farmacia Risposta in Aula
2018/01163 Costi in bolletta del crollo lungarno Torrigiani e dividendi bilancio 2017 di 

Publiacqua
Risposta in Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2017/00829
2018/C/00026

Regolamento sulla concessione  in uso temporaneo di ambienti di particolare 
rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante 
e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali 
all’organizzazione di iniziative ed eventi – Approvazione.

Approvata 
emendata – 
Immediatamente 
eseguibile



2018/00221
2018/C/00027

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 12.40 
Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato 
(Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

Approvata 
emendata – 
Immediatamente 
eseguibile

2018/00255
2018/C/00028

Servizi alla Strada -S.a.S. S.p.a. Modifiche statutarie Approvata 
emendata – 
Immediatamente 
eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2018/01180 A mantenere a SAS le attuali attività come da contratto di servizio vigente per

valorizzare maggiormente la società - collegato alla delibera 255-18
Approvata

VERBALI
2018/01108 Approvazione dei processi verbali delle sedute del 29 gennaio, 5 e 12 

febbraio 2018
Approvata

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2018/01175 Per assicurare la priorità per le iniziative organizzate dall'Amministrazione 

comunale nella concessioni in uso temporaneo degli ambienti e beni di 
proprietà del Comune di Firenze - collegato alla delibera 829-17

Rinviata

2018/01176 Indirizzi per la concessione delle sale monumentali - collegato alla delibera n.
829-18

Rinviata

2018/01177 Per verificare che ogni provvedimento di concessione sia espressamente 
conforme alla sentenza della Corte dei Conti n. 96-2014 - collegato alla 
delibera 829-18

Rinviata

2018/01178 Per la vivibilità dell'area di piazza Cestello post trasformazione - collegato 
alla delibera 221-18

Rinviata

2018/01179 A valutare la compensazione del carico urbanistico ricercando l'equilibrio tra 
periferie e centro - collegato alla delibera 221-18

Rinviata
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