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Servizio Autonomo del Consiglio 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/02/2022 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2022/00208 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in riferimento alle trattative 

che si terranno in giornata tra Russia e Ucraina 

2022/00209 Comunicazione della consigliera Bonanni su: “Grazie alla Sindaca di Sarajevo” 

2022/00221 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Il forum del dialogo: un evento 

storico” 

2022/00222 Comunicazione della consigliera Giuliani su: "Giornata Mondiale delle malattie rare, 

Firenze in prima fila nella ricerca sulle neuropatie ereditarie come CMT-Charcot 

Marie Tooth 

2022/00223 Comunicazione della consigliera Bianchi su: "L'accoglienza dei profughi 

2022/00225 Comunicazione della consigliera Moro Bundu su: “Guerra e pace 

2022/00226 Comunicazione del consigliere Pastorelli su: “L’Università del Mediterraneo 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2022/00220 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Il Comune di Firenze concorda con 

le posizioni e le dichiarazioni di Marco Minniti?” - Rel. Vicesindaca Alessia Bettini 

 

2022/00224 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: “Casella postale elettronica per 

l’Ucraina”, Rel. Vicesindaca Alessia Bettini 

 

QUESTION TIME 
2022/00211 Sui ricorrenti fuochi d'artificio in città  

2022/00212 Parco Florentia. Per una città sempre più sostenibile e verde  

2022/00215 Bilancio di Genere 

2022/00216 Lavori di realizzazione di tracciati tranviari 

 

ATTI APPROVATI 
DELIBERAZIONI 

DPC/2022/00003

DC/2022/00004 

 

Modifica vigente Regolamento Comunale Canone Patrimoniale 

Suolo Pubblico (CPSP) 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 

DPC/2022/00010

DC/2022/00005 

 

 

Imposta Municipale Propria (IMU) - aliquote per l'anno 2022 Approvata 

immediatamente 

eseguibile 



DPC/2022/00011

DC/2022/00006 

 

Documenti di programmazione 2022/2024: Approvazione note 

di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, 

piano triennale investimenti ed ulteriori allegati 

Approvata 

emendata 

immediatamente 

eseguibile 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2022/00227 Proposta per chiedere la restituzione delle tasse locali del 2020  e del 2021 alle 

attività commerciali che hanno aperto nel 2018 e che sono state costrette a chiudere 

negli anni 2020-2021" - collegato alla proposta di delibera n.11/2022 Bilancio e DUP 

2022/00228 Osservazioni in supporto al Bilancio 2022 - collegato alla Proposta di Delibera  

11/2022 Bilancio e DUP 

2022/00229 Sulla definizione del tracciato e del finanziamento del prolungamento della Linea 2 

per Sesto Fiorentino - collegato alla Proposta di Delibera n.11/2022 Bilancio e DUP 

2022/00230 Su copertura integrale dell’appalto biblioteche - collegato alla proposta di delibera 

n.11/2022 Bilancio e DUP 

2022/00231 Sulla re-internalizzazione biblioteche - collegato alla proposta di Delibera 11/2022 

Bilancio  e Dup 

2022/00232 Comunità energetiche e autoconsumo collettivo -  collegato alla proposta di Delibera 

11/2022 Bilancio  e Dup 

2022/00233 Urbanistica di genere - collegato alla proposta di delibera n.11/2022 Bilancio e DUP 

2022/00234 Rinuncia all’indennità, cioè una carezza alla povertà, anziché uno schiaffo- collegato 

alla proposta di delibera n.11/2022 Bilancio e DUP 

 


