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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2020

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2020/00741 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla scomparsa del 

cerimoniere di Palazzo Vecchio Luca Palandri
2020/00742 Comunicazione del consigliere Asciiuti su: riflessioni sulla strage di Ustica
2020/00751 Saluto del Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina Filippo 

Giovannelli e dei rappresentanti dei Colori Rossi, Verdi e Bianchi del Calcio 
Storico Fiorentino

2020/00755 Comunicazione del Consigliere Alessandro Draghi su: "Filatelia in estinzione"
2020/00757 Comunicazione della Consigliera Donata Bianchi su: "E sempre tempo di Pride 

perché pari diritti non sono stati ancora raggiunti"
2020/00759 Comunicazione del Consigliere Fabio Giorgetti su: "Dalla Regione Toscana 1,5 

milioni per le società sportive"
2020/00763 Comunicazione della Vice Sindaca Cristina Giachi in merito alle nomine dei 

presidenti e degli scrutatori per le elezioni che si terranno a settembre 2020

DOMANDE DI ATTUALITA'
2020/00756 Domanda di attualità del Consigliere Dimitrij Palagi su: "Sul ricordo 

di Lorenzo Orsetti da parte della Città di Firenze" - Relatrice 
Vicesindaca Giachi

Risposta in
Aula

2020/00758 Domanda di attualità della Consigliera Barbara Felleca su: "A 
settembre riparte la scuola" - Relatrice Assessora Funaro

Risposta in
Aula

2020/00760 Domanda di attualità della Consigliera Antonella Bundu su: "Scuola-
linee guida per lo smantellamento o per una riapertura" - Relatrice 
Assessora Funaro

Risposta in
Aula

2020/00761 Domanda di attualità del  Consigliere Nicola Armentano su: "Gli utili 
di Publiacqua" - Relatore Assessore Gianassi

Risposta in
Aula

2020/00762 Domanda di attualità della Consigliera Laura Sparavigna su: 
"Riaprono le biblioteche comunali" - Relatore Assessore Sacchi  

Risposta in
Aula

QUESTION TIME
2020/00744 Sullo stato dei lavori per gli appartamenti di via Torre degli Agli Risposta in

Aula
2020/00745 Le aiuole di Piazza Stazione Risposta in

Aula
2020/00746 Sempre Santo fu lo Spirito Risposta in

Aula



2020/00747 Trasporto Pubblico Locale: rispristinare il servizio completo per la 
sicurezza di tutti.

Risposta in
Aula

2020/00748 Divieto di fumo sugli spalti e sulle tribune delle società sportive Risposta in
Aula

2020/00749 Polimoda: eccellenza di deterioramento nelle relazioni sindacali? Risposta in
Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2020/00019
2020/C/00023

Regolamento per la toponomastica, le iscrizioni commemorative e la 
numerazione civica

Approvata 
emendata

2020/00173
2020/C/00024

Approvazione progetto e tracciato via Romea Sanese e schema 
Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di 
promozione e comunicazione turistica

Approvata

2020/00177
2020/C/00025

Convenzione per compensazione impatti generati da 
incremento/modifica carico urbanistico connesso a trasformazione 
complesso immobiliare scheda norma AT 09.01 Argin Secco soggetta 
ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico
- parte 5). APPROVAZIONE SCHEMA

Approvata

ORDINE DEL GIORNO
2020/00765 Se la Giunta vuol fare da sola non ha bisogno della Commissione - 

collegato alla prop.delib. 19-2020 "Regolamento per la 
toponomastica, le iscrizioni commemorative e la numerazione civica"

Approvata

2020/00769 Turnazione della consigliera o del consigliere di opposizione - 
collegato alla prop.delib. 19-2020 "Regolamento per la 
toponomastica, le iscrizioni commemorative e la numerazione civica"

Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2020/00764 Il genere femminile nei regolamenti e non sono per le strade - collegato alla 

prop.delib. 19-2020 "Regolamento per la toponomastica, le iscrizioni 
commemorative e la numerazione civica"

2020/00766 Casi eccezionali già individuati (Idy Diene, Mor Diop e Samb Modou, Lorenzo 
Orsetti) - collegato alla prop.delib 19-2020 "Regolamento per la toponomastica, le 
iscrizioni commemorative e la numerazione civica" 

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2020/00767 In merito all'intitolazione di una via o di una piazza, o altro luogo significativo a 

tutte le donne vittime di violenza fisica o verbale - collegato alla prop.delib 19-
2020 "Regolamento per la toponomastica, le iscrizioni commemorative e la 
numerazione civica"

2020/00768 Intitolazione di una strada ad Indro Montanelli  - collegato alla prop.delib 19-2020 
"Regolamento per la toponomastica, le iscrizioni commemorative e la numerazione
civica"



2020/00770 Per l'indizione di un concorso di progettazione - collegato alla Proposta di delibera 
177 - 20 Argin Secco

2020/00771 Per il prolungamento del tempo per l'espletamento del concorso - collegato alla 
proposta di delibera 177-20 Argin Secco
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