
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2020

ATTI SVOLTI
COMUNICAZIONI

2020/00485 Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale per ricordare la 
commemorazione virtuale del 25 Aprile, del 1° Maggio e del 22 Aprile 
"Cinquantesimo anniversasio della Giornata Mondiale della Terra"

2020/00486 Comunicazione della Vice Sindaca Cristna Giachi in merito alla distribuzione 
delle mascherine (Coronavirus)

2020/00495 Comunicazione della Consigliera Donata Bianchi "Gli invisibili: il Covid-19 e i 
dirit umani nondamentali" (Coronavirus)

2020/00499 Comunicazione della Consigliera Antonella Moro Bundu "Riapertura di genere" 
(Coronavirus)

2020/00500 Comunicazione della Consigliera Benedeta Albanese "25 aprile, nesta sacra e 
laica. Perché la democrazia, al pari della libertà, non è mai conquistata una volta
per tute" (Coronavirus)

DOMANDE DI ATTUALITA'

2020/00492 Domanda d'atualità del consigliere Del Panta su: "Prospetve di riapertura 
delle Università straniere" (Coronavirus) - relatore Ass. Funaro

2020/00493 Domanda d'atualità della consigliera Giuliani "In merito ai buoni spesa per il 
sostegno alle namiglie in difcoltà" - Coronavirus - Relatore Ass.Vannucci

2020/00494 Domanda d'atualità del consigliere Pampaloni su "Ort sociali" - Rel. Ass. 
Vannucci (Coronavirus)

2020/00496 Domanda di Atualità della Consigliera Dardano -"Ripresa di Lavori pubblici a 
Firenze, Piazza dell’Isoloto" - Relatore Assessore Betni -(coronavirus)

2020/00497 Domanda di atualità del consigliere Draghi: "Premio risultato dipendent 
Mercafr" (Coranavirus) - Rel. Assessore Gianassi

2020/00498 Domanda di atualità del consigliere De Blasi: "Si narà la tramvia? 
(Coranavirus)" - Rel. Assessore Giorget



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI

2020/00052
2020/C/00008

Isttuto Maria Cristna Ogier - Riconoscimento interesse 
pubblico ai sensi dell'art. 188 comma 1 let. b) della L.R. n. 
65/2014 per intervento di cui a B. 5624/2019 su immobile 
in Via Benedeto Fortni n. 90.

Approvata 

2020/00076
2020/C/00009

Isttuzione e determinazione del contributo straordinario 
per gli intervent in variante urbanistca in deroga o con 
cambio di destnazione d’uso, ai sensi dell’art. 16, comma 4,
let. d-ter, del DPR 380/2001.

Approvata 
immediatamente 
eseguibile

MOZIONI

2020/00488 Isttuzione Riconoscimento del Consiglio comunale al personale 
ospedaliero e di protezione civile - Coronavirus

Approvata

RISOLUZIONI

2020/00489  Fase 2 – misure per il distanziamento sociale - Coronavirus Approvata
2020/00490 Proroga delle scadenze degli strument urbanistci del Comune 

di Firenze e nuove politche per incrementare la resilienza della 
cità - Coronavirus

Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO

2020/00491 Nota esplicatva delibera - collegato a delib. n. 76/2020 
“Isttuzione e determinazione del contributo straordinario per 
gli intervent in variante urbanistca in deroga o con cambio di 
destnazione d’uso

Respinta
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