
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/04/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI

2020/01154 Palestra di via Lunga, inclusione non vuol dire espulsione

2021/00001 Tutelare la salute di chi vive a Peretola, garanzie sull’aeroporto di Firenze 

2021/00068 Ancora criminalità dei collet iianchi, che fanno entrare la camorra negli appalt puiilici, anche
a Firenze, anche dove c’è il Comune?

2021/00128 Se ALIA contesta ATO, ma vuole nascondere la documentazione

2021/00133 Avviso puiilico del comune di Firenze per l’avvio delle procedure per il rinnovo delle 
concessioni per l’esercizio di atvità di commercio su area puiilica in scadenza al 31.12.2020

2021/00134 Mercat e amiulant, assegnazione posteggi disponiiili agli spuntst, esonero dal pagamento 
della tassa di occupazione di suolo puiilico.

COMUNICAZIONI

2021/00404 Comunicazione della Vice Presidente Giuliani in ricordo del Prof. Stefano Merlini ex 
Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentno

2021/00435 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Giornata mondiale della salute”

DOMANDE DI ATTUALITA'

2021/00415 Domanda di atualità del consigliere Draghi su: "Il ilocco diesel euro 3/4 vale anche per citadini
con Trisomia 21 o autsmo"    Rel. Ass. Giorget Stefano



ATTI APPROVATI

MOZIONI

2020/00616 Sostenere l’occupazione femminile, un iene per tut e tute Approvata

2020/01331 Bilancio di genere Approvata

2021/00113 Richiesta al Governo di proroga scadenze del decreto Rilancio del 19 maggio 
2020 così come integrato dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178 in G.U. 
30.12.2020) 

Approvata 
emendata

RISOLUZIONI

2020/00107 Per impegnare l’Amministrazione Comunale a sollecitare il Governo ed il 
Parlamento ad adotare i provvediment necessari per consentre anche alle 
forze di polizia locale l’accesso ai dat contenut nel Centro Elaiorazione Dat 
(CED SDI)  

Approvata 
emendata

2021/00080 PROGETTI PSICO SOCIO SANITARI NATI DOPO IL DISASTRO DI CHERNOBYL Approvata 
emendata

2021/00156 Misure piano vaccinale Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO

2021/00420 Esenzione canone patrimoniale di concessione   collegato alla delii. n. 19/2021: "Regolamento 
occupazioni suolo puiilico ristoro all'aperto"
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