
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00895 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per congratularsi con gli 

atleti italiani per aver conseguito la medaglia d'argento di nuoto alle Olimpiadi di 
Tokio.

2021/00896 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per esprimere solidarietà 
alla comunità ebraica di Firenze per le offese subite a seguito delle manifestazioni
di  sabato contro il green pass ed encomio alla Polizia Municipale per l'impegno 
manifestato 

2021/00909 Comunicazione del consigliere Draghi su: “Cuba no es libre” 
2021/00910 Comunicazione del consigliere Asciuti su : “Green pass e vaccinazione 

obbligatoria per gli insegnanti". 

2021/00914 Comunicazione del consigliere Palagi su: “Da Santo Spirito alla GKN, un altro 
mondo è necessario". 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00911 Domanda di attualità della consigliera Giuliani su : “Linea 3.2.1 Libertà/Bagno a 

Ripoli esito della chiusura della conferenza dei servizi” – Rel. Ass. Giogetti 
Stefano

2021/00912 Domanda di attualità della consigliera Dardano su : “Green pass stranieri in 
Italia” Rel. Ass. Funaro Sara

2021/00913 Domanda di attualità del consigliere Armentano su: “Nuova vita per la Villa di 
Rusciano” – Rel. Ass. Martini Alessandro

QUESTION TIME
2021/00901 Il Comune di Firenze premiato nel Bando Programma nazionale della qualità 

dell’abitare (PinQua)
2021/00902 Sulla valorizzazione di Palazzo Vegni a San Niccolò
2021/00903 Nuovi modelli di rigenerazione urbana, 90 milioni di euro per Firenze e Città 

metropolitana 
2021/00904 Per conoscere i motivi della mancata attivazione dell’impianto di irrigazione nel 

giardino di Piazza D’Azeglio
2021/00905 Parchi urbani e cittadelle post-covid
2021/00906 Green pass a Firenze
2021/00907 Biblioteche e archivi, appalto appeso e servizio essenziale a rischio?



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00041
DC/2021/00036

Ordinanza di assegnazione del Tribunale ordinario di Roma 
n. 29024/2019 R.G.E - Riconoscimento del debito fuori 
bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000

Approvata 
emendata 
Immediatamente
eseguibile

DPC/2021/00043
DC/2021/00037

Verifica equilibri di bilancio e conseguente variazione ai 
documenti di programmazione dell'Ente annualità 
2021/2023- ratifica deliberazione di Giunta n.195/2021

Approvata 
emendata 
Immediatamente
eseguibile

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00916 Per destinare maggiori risorse finanziarie e di personale all'attività istituzionale 

del Consiglio comunale e dei Quartieri - collegato alla Prop. di Delib. 43-21 
Verifica equilibri di Bilancio

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00915 Risorse per la riqualificazione e valorizzazione del parco dello Stibbert - 

collegato alla prop. di Delib. n.43-21 Verifica degli Equilibri di Bilancio
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