
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/06/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00697 Comunicazione del consigliere Armentano su : "La Coop un 

valore e un motore sociale " ale
Svolta

2021/00706 Comunicazione del Presidente del Consiglio in ricordo di 
Guglielmo Epifani scomparso in data odierna

Svolta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00718 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “A che punto i 

controlli annunciati per Rusciano?” – Rel. Ass. Alessandro Martini
Risposta in 
Aula

2021/00719 Domanda di attualità del consigliere Pampaloni su: “Bando per il 
concorso di progettazione dello stadio Franchi e dell'area di 
Campo di Marte.” – Rel. Ass. Cecilia Del Re

Risposta in 
Aula

2021/00720 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: “Firenze Fiera, 
consulenze opportune e aumento del compenso del Presidente” – 
Rel. Ass. Federico Gianassi

Risposta in 
Aula

2021/00721 Domanda di attualità della consigliera Giuliani su: “Stadio Franchi
parte integrante del nuovo piano urbanistico" – Rel. Ass. Cecilia 
Del Re

Risposta in 
Aula

2021/00722 Domanda di attualità del consigliere Asciuti su: “Per chiedere 
all'amministrazione perché sia stata decisa la riapertura regolare 
dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca, nonostante il rogo
della Coop di Ponte a Greve.” – Rel. Ass. Assessore Elisabetta 
Meucci

Risposta in 
Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00035
2021/00025

Costituzione di una Holding pubblica pluripartecipata per la 
gestione delle partecipazioni societarie. Conferimento della 
partecipazione in Publiacqua spa.

Approvata 
Immediatamente
eseguibile



ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00723 Holding pubblica, partecipazione e multiutility - collegato alla 

proposta di deliberazione per il Consiglio DPC/2021/00035, 
avente per oggetto Costituzione di una Holding pubblica 
pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie. 
Conferimento della partecipazione in Publiacqua spa

Respinta

2021/00724 Holding pubblica, partecipazione e multiutility – non andare in 
Piazza - collegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio 
DPC/2021/00035, avente per oggetto Costituzione di una 
Holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle 
partecipazioni societarie. Conferimento della partecipazione in 
Publiacqua spa

Respinta
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