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Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2020/01202 RSA, si acuisce la pandemia, aumenta la preoccupazione
2020/01421 Per fare numero, quando insieme alla scuola fanno anche casa protetta

COMUNICAZIONI
2021/00473 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in memoria dell'avvocatessa Ebru Timitik 

morta dopo un lungo sciopero della fame
2021/00474 Comunicazione del consigliere Rufilli su: “Oltre centomila per dire no al fascismo” 
2021/00495 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “Compiere 18 anni e divenire cittadine e cittadini 

italiani” 

2021/00496 Comunicazione del consigliere Montelatici su: “Qualche considerazione sulle recenti indagini 
dell'autorità giudiziaria nei confronti di politici locali" 

2021/00499 Comunicazione del consigliere Asciuti su: "Didattica a distanza: testimonianza di un insegnante
2021/00504 Comunicazione del Presidente del Consiglio per invitare la Comm. 7 a promuovere un atto in 

sostegno di Alexei Navalny

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00497 Domanda di attualità della consigliera Giuliani su: “Ex-teatro dell'Oriuolo, la memoria è la nostra 

storia” – Rel. Ass. Sacchi
2021/00498 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Piazzale Michelangelo, tra Iris, parco Mario Luzi 

e finalità economiche dei privati” – Rel. Ass. Del Re
2021/00500 Domanda di attualità del consigliere Calistri su: “Sulla raccolta differenziata ed i cassonetti 

intelligenti” – Rel. Ass. Del Re

QUESTION TIME
2021/00481 Le Chiavi della città
2021/00482 Utilizzo dei permessi per visite mediche o per motivi familiari durante il lavoro agile
2021/00483 Spettacoli dal vivo, una probabile e possibile riapertura? 
2021/00484 Programma de “Le Chiavi della Città”:  scuola, tredici progetti per rimettersi al passo
2021/00485 Per sapere dall'Amministrazione quali provvedimenti intenda adottare per prevenire episodi di 

aggressione come quello che si e’ consumato a Piazzale Michelangelo
2021/00486 Per avere informazioni in merito al giocatore della Omissis Omissis.
2021/00487 VIG  valutazione impatto di genere
2021/00488 Sicurezza in città
2021/00489 Amministrazione trasparente: spese elettorali 2019 del sindaco Dario Nardella
2021/00490 San Salvi: tetti rossi per te, hanno nascosto stasera

ATTI APPROVATI



DELIBERAZIONI
DPC/2021/00015
2021/00016

Revisione Titolo III “Giostre singole e piccoli complessi di 
attrazioni” del “Regolamento per la concessione di aree 
comunali per l’installazione e l’esercizio di singole 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento
non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di 
spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto
e dei balli a palchetto” approvato con deliberazione n. 
1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

Approvata 
emendata 
Immediatamente
Eseguibile

MOZIONI
2021/00158 Raccolta porta a porta
2021/00453 Sostegno alla semplificazione dei Regolamenti comunali 

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00105 Misure economiche a sostegno degli artigiani del Conventino - collegato a comunicazione n. 

85/2021: "Ripercussioni Covid su economia della città"
2021/00213 Linea diretta con le società di servizi partecipate dedicato agli anziani - collegato alla proposta di 

delibera n. 08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di 
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”. 

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00503 Incrementare la raccolta di rifiuti più maleodoranti - collegato alla Mozione 158-21 "Raccolta 

porta a porta"

INTERROGAZIONI
2020/01214 E.T. cercava di chiamare Toscana Energia?
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