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Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/04/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/01371 Negli studentati la tassa di soggiorno va e viene?
2022/00004 Villa Camerata, interlocuzioni introspettive sulle prospettive?

COMUNICAZIONI
2022/00362 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulle nuove regole dei lavori del Consiglio

comunale e sulla presenza del pubblico in sala
2022/00363 Comunicazione del consigliere Renzo Pampaloni: “Anna Sbandati Cardinali, una donna della 

storia di Firenze”
2022/00379 Comunicazione del consigliere Francesco Pastorelli :“Rinasce la Coop di Ponte a Greve”
2022/00385 Comunicazione dell' assessore Martini sulle elezioni rappresentanti sindacali chensi svolgeranno 

nei giorni 5-6-7 aprile 2022

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00380 Domanda di attualità del consigliere Alessandro Draghi: “I nuovi autovelox (velocar) sono 

autorizzati ma anche omologati?” - Relatore Ass. Stefano Giorgetti
2022/00381 Domanda di attualità del consigliere Andrea Asciuti: “Riflessioni sulle misure adottate al termine 

dell’emergenza pandemica” - Relatore Ass. Alessandro Martini
2022/00382 Domanda di attualità del consigliere Federico Bussolin: “In merito all’incremento dei reati 

avvenuti nella zona di Careggi”- Relatore Ass. Benedetta Albanese
2022/00383 Domanda di attualità del consigliere Antonio Montelatici: “Se l’Amministrazione, di fronte ai 

ripetuti episodi di criminalità in città, intenda continuare a versare le consuete “lacrime di 
coccodrillo” o adottare provvedimenti concreti, da tempo promessi e mai realizzati”- Relatore 
Ass. Benedetta Albanese

2022/00384 Domanda di attualità del consigliere Antonella Moro Bundu: “Un tram chiamato desiderio per il 
Polo” – Relatore Ass. Stefano Giorgetti

QUESTION TIME
2022/00370 Sul nuovo canone per le infrastrutture di telecomunicazioni
2022/00371 Servizio Mobike in città, ed in particolare sul sistema di parcheggio 
2022/00372 Per la messa in sicurezza e recupero dell’ex tintoria Volpi 
2022/00377 ZTL estate 2022 
2022/00378 Polizia municipale di Firenze inviata in missione a Vaglia 



ATTI APPROVATI

RISOLUZIONI
2020/00484 Disposizioni urgenti per far emergere in emergenza (e non solo) le persone 

invisibili - Coronavirus - 
Approvata 
emendata

2020/00551 Per migliorare il sistema sanitario toscano e potenziare i servizi socio-sanitari 
dei territori - Coronavirus

Approvata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2020/00339 Per l’adozione di un atto anticipatorio che vieti l’utilizzo del glifosato già da subito
2020/00381 Modifica piano della sosta via Pistoiese (tratto via della Sala - via Umbria)

RISOLUZIONI
2020/00483 Cassa integrazione e bonus una tantum emergenza COVID-19 - Coronavirus - Respinta 

emendata

ORDINE DEL GIORNO
2020/01427 Proroga della concessione per 4 anni ai soggetti non iscritti ai registri camerali in condizione di 

locatari della propria attività - Collegato a Delibera 638/2020 “Regolamento per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche- 

2020/01429 Museo della storia dei mercati fiorentini - Collegato a Delibera 638/2020 “Regolamento per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche- 

2020/01430 Mercato storico San Lorenzo - Collegato a Delibera 638/2020 “Regolamento per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche- 

2021/00208 “Emergenza Freddo” - collegato alla proposta di delibera n. 08/2021 “Documenti di 
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, 
nota integrativa e piano triennale investimenti”. 

ATTI RINVIATI

MOZIONI
2020/00008 Cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti 
2020/00183 Per mettere in gioco anche gli operatori dell’ingegno 

ORDINE DEL GIORNO
2021/00218 Un percorso storico-culturale per evitare lo sbandamento toponomastico della memoria dei luoghi

pubblici -  collegato alla proposta di delibera n. 08/2021 “Documenti di programmazione 
2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e 
piano triennale investimenti”. 

ATTI RITIRATI

MOZIONI
2020/00345 Bagni aperti il pubblico presidiati con la tassa di soggiorno
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