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CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/02/2022 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 
2021/01209 Un nuovo parcheggio in superficie in piazza Santa Maria Novella? 

2021/01224 Via di Ripoli, “zona 30” nascosta? 

2021/01240 Sorvolate e sorvolati di Firenze, orecchio non sente (per gli aerei), occhio (del 

Comune) non vede? 

2021/01253 In via Mannelli una rastrelliera per biciclette come posto auto? 

2021/01267 Di cartellazione in via de’ Cerretani e struttura della Firenze Marathon 

2021/01274 Alloggi sociali negati in via Assisi e via del Podestà? 

2021/01275 Zone 30, un comunicato non basta 

 

COMUNICAZIONI 
2022/00177 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per salutare la 

delegazione della squadra nazionale di pallanuoto Sette Rosa 

2022/00178 Comunicazione del consigliere Rufilli su : “Linee guida per la musica dal vivo”.  

2022/00196 Comunicazione del consigliere Asciuti su: “Ringraziamenti all’Assessora Bettini 

e agli uffici per i lavori di riparazione ed ampliamento della recinzione dell’area 

cani situata in Via Tribolo”  

2022/00200 Comunicazione del cosigliere Armentano: “La sanità che servirà dopo due anni 

dì pandemia“  

2022/00201 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “Guerra in Ucraina, un segnale di 

vicinanza alle comunità presenti a Firenze” 

2022/00202 Intervento del Sindaco sull'Incontro dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo 

che si terrà a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2022/00197 Domanda di attualità del consigliere Pampaloni: “Sul progetto per una grande 

piscina a San Bartolo a Cintoia" - Relatore Assessore Guccione  

2022/00198 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Farmacia Pitti, il Comune 

autorizza lo sfratto da piazza San Felice 4/r e si smentisce” - Relatore Assessore 

Gianassi  

2022/00199 Domanda di attualità del consigliere Cellai su: “Ricorsi multe corsie 

preferenziali” - Relatore Assessore Giorgetti  

 

QUESTION TIME 
2022/00188 Sospensione del servizio di anagrafe domiciliare 



2022/00190 Stipendi e rinunce irrinunciabili  

2022/00191 Case Erp in via Torre degli Agli: l’ennesimo San Valentino amaro per gli 

occupanti delle casine di legno di viale Guidoni 

2022/00192 Per chiedere all'Amministrazione comunale di destinare una specifica area per un 

luna park fisso con attrazioni anche a tema storico  

2022/00193 Invasione dei ratti nel borgo di Peretola 

2022/00194 Assistenza domiciliare precaria, dopo la pandemia la mancata tutela del Comune? 

 

ATTI APPROVATI 

 

MOZIONI 
2021/01249 Tracciare il verde urbano, realizzare almeno un’area pubblica 

per il conferimento del materiale di risulta  

Approvata 

emendata 

2021/01271 Giornata Nazionale Gemellaggi e amicizia con il popolo 

Saharawi 

Approvata 

emendata 

2022/00203 In merito alla necessità di fare piena luce sulla morte del giovane 

cooperante fiorentino David Solazzo avvenuta il 1° maggio 2019 

a Capo Verde 

Approvata 

 

RISOLUZIONI 
2021/00428 Per favorire la diminuzione delle componenti fisse delle tariffe 

delle utenze per i Gestori di Impianti Sportivi e per riconoscere 

l’aliquota IVA ridotta al 10% sull’energia elettrica 

Approvata 

 

VERBALI 
2022/00179 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale del 6, 13, 20, 23 dicembre 2021 

Approvata 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2020/01187  In merito all’interruzione dell’emergenza freddo presso la 

Foresteria Pertini a Sorgane e all’individuazione di un diverso 

utilizzo del sito - collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento 

Unico di Programmazione DUP" 

Respinta 

2020/01417 Firenze Parcheggi - collegato alla Prop.Delib. 628 

"Razionalizzazione periodica partecipazione Comune di Firenze 

Respinta 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2020/01189 In merito alla realizzazione degli Uffizi 2- collegato alla delib. n. 452/2020: 

"Documento Unico di Programmazione DUP" 

 


