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CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/07/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/00138 Concorso Sas: “responsabile settore Urp e contrassegni” 
2021/00152 Auto abbandonate alle casa popolari di Via Magellano
2021/00247 Luna park alle Cascine. Quando torneranno le giostre?
2021/00262 In merito al bando “Per la ricerca di sponsor tecnici per servizi di catering e/o 

welcome coffee e/o colazioni e/o coffee station e/o piccoli rinfreschi per 
eventi/incontri istituzionali

COMUNICAZIONI
2021/00873 Comunicazione del consigliere Rufilli su:“Genova 20 anni dopo”
2021/00874 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “In memoria di Carlo Giuliani.” 
2021/00891 Comunicazione del consigliere Giorgetti su: "Giancarlo Antognoni" 
2021/00892  Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale su: 20 anni dal Global 

Forum; manifestazione per GKN ed episodi al carcere di S. Maria Capua Vetere
2021/00894 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare l'eccidio di 

Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta avvenuto il 19 luglio 1992 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00887 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: “Il gonfalone di Firenze sarà nel 

luglio del 2022 a Palermo per il trentennale della morte di Paolo Borsellino?”- 
Relatore Assessore Alessandro Martini

2021/00888 Domanda di attualità del consigliere Montelatici su: “Per sapere se e quando 
l'Amministrazione comunale provvederà ad integrare il numero, ora esiguo, degli 
ausiliari della sosta per il controllo dei veicoli negli spazi blu e bianchi." - 
Relatore Assessore Stefano Giorgetti

2021/00889 Domanda di attualità del consigliere Cocollini su: “Per sapere se il Sindaco di 
Firenze Dario Nardella è contrario allo sviluppo dell'aeroporto di Peretola" - 
Relatore Assessore Federico Gianassi

2021/00890 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “A Rusciano scegliamo la 
partecipazione, non le sorprese”  - Relatore Assessore Alessandro Martini

QUESTION TIME
2021/00878 Situazione traffico Firenze 
2021/00879 Quale futuro per i dipendenti della multinazionale GKN? 
2021/00880 Per sapere se l'Amministrazione Comunale intende adottare provvedimenti in 

merito ad una struttura in disuso posta in Via di Rifredi.
2021/00881 Riapertura a sorpresa del locale Manduca (e preoccupazioni dei residenti!) 



2021/00882 Nardella vengo anch'io? No tu no! Ma perché? Perchè non hai il green pass! 
2021/00883 Damiano Chiesa e lo svuotamento delle Cascine del Riccio 
2021/00884 “In merito alle fioriere di Piazza della Repubblica”

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00036
2021/00035

" Accordo di conciliazione avanti ad OCF Firenze con la 
società Cecchi e Bertini S.r.l. riferita alla permuta tra terreni
comunali e terreni di proprietà

Approvata 
Immediatamente
eseguibile

MOZIONI
2020/00015 "Stanzina dei bambini": sostenere la riapertura Approvata 

emendata
2020/00180 Lo sguardo delle donne sulla città: una città vivibile e accessibile

per tutte e tutti 
Approvata 
emendata

2020/00182 Strettoia di viale Nenni - area ex Morandi Approvata
2021/00074 Problemi viabilità di via di Monte Oliveto e via di San Vito Approvata 

emendata
2021/00081 Scuola sicura Approvata 

emendata
2021/00753 Per la promozione  delle sale di Firenze Capitale Approvata

RISOLUZIONI
2020/00058 Per evitare discriminazioni nei confronti dei medici disabili nel 

concorso pubblico per le specializzazioni in Medicina e 
Chirurgia.

Approvata

2020/00059 Per una rapida approvazione della legge  in materia di tutela e  
sicurezza degli operatori sanitari e per il ripristino dei presidi 
delle Forze dell’Ordine all’interno delle strutture sanitarie

Approvata 
emendata

VERBALI
2021/00875 Approvazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale del 7,12,19 e 26 aprile 2021
Approvata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2020/00209 No ai Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) Respinta 

emendata

ATTI RINVIATI

MOZIONI
2020/00157 Per una trasformazione urbana nell'ottica di genere 
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