
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021

ATTI SVOLTI
COMUNICAZIONI
2021/01339 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulle decisioni della Conferenza dei 

Capigruppo
2021/01341 Resoconto della Presidente Barbara Felleca sui lavori della Commissione Speciale "Per il 

contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla 
violenza"

2021/01366 Comunicazione del consigliere Conti sul trasferimento della GKN a QF Spa Gruppo Borgomeo

ATTI APPROVATI

MOZIONI
2019/01446 Murales per Norma Cossetto e gli esuli istriani, giuliani e dalmati le vittime 

civili, i rimpatriati, gli esuli italiani nella seconda guerra mondiale  
Approvata 
emendata

2020/00351 Per ricordare Teresa Mattei, “Donna costituente” Approvata
2020/01328 Riconoscimento  per l’impegno di  Maria Edgarda Marcucci, detta Eddi Approvata 

emendata
2020/01363 Contro ogni forma di discriminazione: una lezione dal passato per il presente Approvata
2021/00033 Per intitolare una strada, piazza od altro luogo della città a Nedo Fiano Approvata
2021/00304 Sistemazione della mobilità nel quadrante di Careggi e realizzazione del 

Sottopasso del Sodo
Approvata 
emendata

2021/00533 Per intitolare una via di Firenze a Piersanti Mattarella Approvata
2021/00535 Per non lasciare indietro nessuno nell'accesso alle nuove tecnologie e 

procedure online
Approvata

2021/00710 Interventi rivolti al riconoscimento della Fibromialgia e alla cura del malato Approvata 
emendata

2021/01213 Diritti dei transgender sugli abbonamenti trasporti pubblici fiorentini Approvata

RISOLUZIONI
2021/00278 Vaccini anti Covid 19: nessun profitto a danno della salute delle persone Approvata 

emendata
2021/00390 Per i vaccini come bene pubblico globale Approvata

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/01364 Contro i CPR, come deciso dalla Commissione - collegato alla comunicazione n. 1341/2021: 

"Resoconto della Presidente Felleca sui lavori della Commissione Speciale Segre"
2021/01365 Contro le discriminazioni negli affitti, al pari di ogni transazione commerciale - collegato alla 

comunicazione n. 1341/2021: "Resoconto della Presidente Felleca sui lavori della Commissione 
Speciale Segre"
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