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Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/01/2019 
 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2019/00001 Comunicazione della Presidente della Commissione Speciale "Per la 

revisione del sistema di decentramento comunale e dei relativi organi di 

rappresentanza"  Francesca Paolieri su attività Commissione Speciale 

Svolta 

2019/00035 Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale sull'organizzazione 

dei lavori del Consiglio 

Svolta 

2019/00036 Comunicazione della consigliera Collesei su: Il Comune dovrà trovare una 

soluzione al Centro Ippico 2 Case. Per ordine del Giudice. 

Svolta 

2019/00060 Comunicazione del consigliere Armentano su: Campagna Vaccinale: numeri 

preoccupanti  

 

Svolta 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2019/00061 Domanda di attualità della consigliera Alberici su: Sentenza TAR su 

ordinanza orari sale giochi – Rel. Ass. Del Re 

Risposta in Aula 

2019/00062 Domanda di Attualità della consigliera Verdi su: Ancora una aggressione ai 

danni di una lavoratrice ATAF – Rel. Ass. Giorgetti 

Risposta in Aula 

2019/00063 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su: Nuova buca a Firenze. 

Sprofonda in Viale Viani un pezzo di strada. Acquedotto fa acqua e crolla 

l'asfalto – Rel. Ass. Giorgetti 

Risposta in Aula 

QUESTION TIME 
2019/00043 Emergenza freddo Risposta in Aula 

2019/00044 Lavori di Publiacqua in lungarno dei Pioppi    Risposta in Aula 

2019/00045 Strategia turistica per la città Risposta in Aula 

2019/00046 Lavori di realizzazione della pista ciclabile nel tratto via Pampaloni-via 

Sernesi 

Risposta in Aula 

2019/00047 …Tutta colpa degli imbianchini alla Scuola Vamba? Risposta in Aula 

2019/00048 Per avere informazioni sul tracciato tramviario direzione Osmannoro Risposta in Aula 

2019/00050 Nuova viabilità all'interno del Parco delle Cascine Risposta in Aula 

2019/00051 Se.Gi, in caso di recessione dell’appalto, il nuovo appaltatore deve assumere i 

dipendenti attualmente in servizio 

Risposta in Aula 

2019/00052 Giardino Michela Noli - Taglio alberature Risposta in Aula 

2019/00053 Dipendenti cooperativa The Plus-Planet Risposta in Aula 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2018/00791 

2019/C/00002 

Piano di Protezione Civile: adozione ai sensi del d.lgs.n.1/2018 Approvata 

emendata 

IE 

2018/00803 

2019/C/00003 

Acquisizione al patrimonio del Comune di Firenze tramite Federalismo 

Demaniale di porzione dell'immobile di proprietà del Demanio 

denominato "Ex Convento di San Pancrazio" 

Approvata IE 



2018/00805 

2019/C/00004 

Statuto del Comune di Firenze - Modifica degli articoli 39, 41, 42, 43, 

47. 

Approvata  

2018/00864 

2019/C/00005 

Modifica al Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del 

Comune di Firenze 

Approvata 

emendata 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2018/01922 Per una collaborazione fattiva con i comuni limitrofi - collegato alla 

comunicazione su tramvia 

Approvata 

2018/01927 Per una rapida realizzazione del parcheggio Guidoni - collegato alla 

comunicazione sulla tramvia - collegato a comunicazione sulla tramvia 

Approvata 

emendata 

2018/01929 Per potenziare il servizio di trasporto pubblico su rotaia e l’intermodalità - 

collegato a comunicazione su tramvia 

Approvata 

emendata 

2018/01930 Perché nella realizzazione della linea tramviaria T 3.2 sia salvaguardato il 

parco dell’Albereta - collegato a comunicazione su tramvia 

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2018/01923 Per studiare un diverso sistema di accesso e uscita dal parcheggio interrato di 

Santa Maria Novella - collegato alla comunicazione su tramvia 

Respinta 

2018/01924 Per uno studio comparativo costi/benefici sul quadrante sud-est - collegato 

alla comunicazione sulla tramvia 

Respinta 

2018/01925 Per una revisione del costo chilometrico e delle ripartizione delle entrate da 

bigliettazione del sistema tramviario- collegato alla comunicazione sulla 

tramvia 

Respinta 

2018/01926 Riaprire la discussione sul passaggio della tramvia da Piazza del Duomo - 

collegato a comunicazione su tramvia 

Respinta 

2018/01928 Uso promiscuo dei binari tranviari - collegato alla comunicazione sulla 

tramvia -  

Respinta 

2018/01931 Per ripensare il passaggio del tram al Duomo - collegato a comunicazione su 

tramvia 

Respinta 

2018/01932 Per abbandonare lo studio sul sottoattraversamento del tram e destinare le 

risorse per il Sistema Ferroviario Metropolitano - collegato a comunicazione 

su tramvia 

Respinta 

2019/00030 Indirizzi per lo sportello al cittadino su iscrizione anagrafica - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Fratini sull'attivazione dello sportello al cittadino nei 

Quartieri 

Respinta 

 

 


