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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 
2021/00293 Cittadini sorvolati: in Belgio ricevono un risarcimento, a Firenze neanche si 

ascoltano? 

2021/00302 In merito alla vaccinazione anti COVID degli Assessori Gianassi, Del Re e 

Albanese - ex domanda d'attualità C.C. dell'8.3.21 

2021/00318 Il canone unico: un mezzo per aiutare gli ambulanti a superare la crisi e contenere 

i costi di gestione. 

2021/00355 “In merito all’incremento di furti con destrezza a Firenze” 

2021/00433 Portalettere di via Geminiani, unitevi! Ma senza mezzi… 

2021/00466 Occupazione suolo pubblico da parte dell’Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze 

2021/00510 Al Vecchio Conventino non c’è solo Artex 

2021/00572 Occupazione straordinaria di suolo pubblico, problemi di sosta? 

 

COMUNICAZIONI 
2021/01335 Comunicazione del consigliere Armentano: “Il lavoro è vita. Non può 

accompagnarsi con la parola morte”  

2021/01336 Comunicazione della consigliera Moro Bundu: “Un caro saluto a Richard 

Rogers”  

2021/01352 Comunicazione dell'Assessora Meucci sulla concessione di contributo erariale 

stanziato per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche per gli 

anni 2021/2022, assegnati al Comune di Firenze, destinati alla seguente copertura 

del seguente intervento: “Ex chiesa dei Barnabiti-Intervento di messa in 

sicurezza" e di Palazzo Strozzi - L. 160/2019 art. 1 comma 29 

2021/01353 Comunicazione dell'Assessore Guccione riguardo alla concessione di contributo 

erariale aggiuntivo attribuito ai Comuni per investimenti destinati ad OO.PP in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui al 

decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno, destinato dall’A.C. alla copertura dell’intervento denominato: 

“Palestra di scherma Raggetti e altri edifici di proprietà pubblica sedi di impianti 

sportivi-interventi di efficientamento energetico" -  L. 160/2019 art. 1 comma 29 

2021/01354 Comunicazione del consigliere Masi per la  realizzazione delle spille con giglio 

di Firenze da parte della gioielleria Penko 

 

 



DOMANDE DI ATTUALITA' 
2021/01350 Domanda di attualità del consigliere Draghi: “Un tavolino per i tavolini, come, 

dove, quando e quanti?” - Relatore Assessore Gianassi 

2021/01351 Domanda di attualità del consigliere Cocollini: “Attacco hacker ai server di Alia 

S.p.A.” - Relatore Assessore Gianassi 

 

 

QUESTION TIME 
2021/01340 Finanziamento per il restauro dello Stadio Franchi 

2021/01342 Promuovere la danza 

2021/01343 In merito al Sindaco con la mascherina abbassata allo Stadio 

2021/01344 Facciamo spazio alla partecipazione nei 4 luoghi (San Jacopino, Puccini, 

Leopolda, ex OGR)  

2021/01345 Case Erp in via Torre degli Agli: la storia infinita continua  

2021/01346 Il Lotto Zero diventa un luna park? 

2021/01347 Sulla pista ciclabile in Via Di Novoli 

 

 

ATTI APPROVATI 
DELIBERAZIONI 

DPC/2021/00069 

DC/2021/00058 

 

Legge 448 del 23 dicembre 1998 - trasformazione diritto di 

superficie in proprietà - sostituzione delle convenzioni - 

eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione 

- adeguamento alle modifiche apportate con l'art. 22bis della L. 

29 luglio 2021 n. 108 (conversione in Legge del D.L. 77/2021) 

Approvata 

emendata 

Immediatam

ente 

eseguibile 

 

MOZIONI 
2021/00677 Per riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione comunale 

a valutare le proposte della Comunità islamica fiorentina per 

individuare un luogo adeguato alla realizzazione di una moschea  

Approvata 

 

RISOLUZIONI 
2019/00904 Sport e disabilità  Approvata 

emendata 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2020/01169 Tra i luoghi di culto si individui quello per una moschea -  

collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento Unico di 

Programmazione DUP" 

Approvata 

emendata 

2021/01296 Proposte per la fase di attuazione del Piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana - collegato alla 

prop. di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di 

Toscana" 

Approvata 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 



2021/01294 Per il sostegno concreto alla mobilità di tutte/i e di chiunque, 

anche per tutti coloro le/i quali utilizzino la tranvia e/o il 

parcheggio ma abbiano difficoltà motorie - collegato alla prop.di 

delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana" 

Respinta 

 

 


