
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/09/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00947 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale su ordine dei lavori e su nuovo sistema di 

votazione in aula
2021/00948 Comunicazione del consigliere Santarelli su "Sport e cultura dello Sport"
2021/00951 Comunicazione dell'Assessore Funaro sull'inizio dell'anno scolastico
2021/00966

Comunicazione del consigliere Armentano su: “In memoria di un grande uomo e medico: Dr Gino
Strada", 

2021/00967 Comunicazione del consigliere Calistri su: “G20 vertice sull’agricoltura
2021/00968 Comunicazione della consigliera Innocenti su: “Un piccolo ricordo" 
2021/00969 Comunicazione della consigliera Giuliani su: “Corri la Vita edizione speciale Toscana, 

manifestazione che coniuga solidarietà, cultura e scienza
2021/00970 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale che ricorda la morte di  Dante  
2021/00971 Comunicazione del consigliere Conti su: “Multiutility: il comportamento dei soci privati e 

l'interesse della collettività
2021/00972 Comunicazione del consigliere Palagi su: “11 settembre 2001-2021: venti anni di guerre e 

destabilizzazioni
2021/00973 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “Libertà delle donne, misura dei diritti umani: il 

dramma delle donne e delle bambine afghane

QUESTION TIME
2021/00959 Dona un albero 
2021/00960 Sul futuro dell’immobile Sms Andrea del Sarto di via Manara 
2021/00961 A chi andiamo a prendere un caffè? A un/una barista di Palazzo Vecchio?
2021/00962 Venditori abusivi di fronte a musei e monumenti del Centro storico
2021/00963 40 anni dalla morte di  Eugenio Montale: riusciamo a salvare la tomba?
2021/00964 Ruota panoramica in luogo tutelato. Ok, il prezzo è giusto?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00052
DC/2021/00038

MODIFICHE PUNTUALI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE per agevolare gli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici in zona omogenea - artt. 66 e 70

Approvata



RISOLUZIONI
2021/00945 Per estendere l'obbligo di vaccinazione contro il Covid 19 ed altri agenti 

patogeni per proteggere la persona e la collettività
Approvata 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2021/00977 Perchè i giovani paganoma non ricevono in cambio -collegato comunicazione

inizio anno scolastico Assessore Funaro
Approvata 
emendata

VERBALI
2021/00954 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale del 3, 10, 17, 24 e 31 maggio 2021
Approvata 

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00976 Perchè il green pass è solo un documento e non una cura -collegato comunicazione inizio anno 

scolastico Assessore Funaro

ATTI RITIRATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00974 Una fetta d'istruzione appaltata ad onere dello stato - collegato alla  comunicazione  inizio anno 

scolastico Assessore Funaro
2021/00975 Sempre classi pollaio, anche se cambiano gli indici - collegato comunicazione inizio anno 

scolastico Assessore Funaro
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