
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/05/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/01208 Efficientamento energetico negli impianti sportivi comunali
2021/01277 Impianti sportivi nel Parco dell'Anconella
2022/00031 F-Light, ma i beni artistici fanno lo spot agli sponsor?
2022/00050 Regolamento Unesco, basta mangiare?
2022/00258 Censimento area Unesco
2022/00259 Global service “de che” ?...

COMUNICAZIONI
2022/00446 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per salutare il Presidente 

della Croce Rossa italiana Lorenzo Andreoni in occasione della Giornata 
mondiale della Croce Rossa italiana l'8 maggio prossimo. 

2022/00483 Comunicazione della consigliera Maria Federica Giuliani: “Finalmente passi 
concreti verso la parità di genere

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00482 Domanda di attualità del consigliere Leonardo Calistri: “Ingresso di Porta 

Romana al giardino di Boboli ” – Relatore Ass. Cecilia Del Re
2022/00484 Domanda di attualità del consigliere Alessandro Draghi: “il quarto stato, opera 

proletaria ma costi da ricconi?” - Relatore Vicesindaca Alessia Bettini
2022/00485 Domanda di attualità del consigliere Dmitrij Palagi: “La relatività dei numeri per 

le occupazione di suolo pubblico”  - Relatore Ass. Federico Gianassi
2022/00486 Domanda di attualità della consigliera Antonella Bundu: “Quinto Stato” – 

Relatore Ass. Benedetta Albanese
2022/00487 Domanda di attualità del consigliere Federico Bussolin: “In merito alla discarica 

abusiva del Poderaccio” Relatore Ass. Cecilia Del Re
2022/00488 Domanda di attualità del consigliere Lorenzo Masi: “Poderaccio dopo 2 anni 

dallo sgombero l’area rimane una discarica a cielo aperto” - Relatore Ass. Cecilia 
Del Re

QUESTION TIME
2022/00475 Sui nuovi box Olly per la raccolta dell’olio esausto
2022/00476 Conquista dei social media di esercizi storici
2022/00477 In merito alla sicurezza dei passi carrabili ed all’accesso alle proprietà laterali”
2022/00478 Salviamo la clausola sociale (oltre a mettere il casco, mettiamo in testa ai 

parlamentari il bisogno di giustizia sociale) 



2022/00479 Santa Maria Novella, pubblica sicurezza con la sola Municipale e silenziosa 
inaugurazione per l’Arma dei Carabinieri?

ATTI APPROVATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00468 Nuovo regolamento di Polizia urbana e sicurezza - collegato alla 

delib. n. 15-22: "Modifiche al regolamento di Polizia Urbana"
Approvata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2020/00253 Per invitare l'Amministrazione comunale a introdurre ulteriori 

restrizioni all'apertura dei cd. minimarket nel centro cittadino e nel 
resto della città come già previsto per il centro storico dal 
"Regolamento UNESCO".

Respinta

ORDINE DEL GIORNO
2022/00469 Definizione dei mestieri disciplinati - collegato alla delib. n. 15-22: 

"Modifiche al regolamento di Polizia Urbana"
Respinta

2022/00471 Lontano da scuole e chiese, dai soggetti deboli e fragili -  collegato 
alla delib. n. 15-22: "Modifiche al regolamento di Polizia Urbana"

Respinta

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00470 Bagni pubblici e bisogni impellenti - collegato alla delib. n. 15-22: 

"Modifiche al regolamento di Polizia Urbana"
Rinviata

ATTI RITIRATI

INTERROGAZIONI
2022/00256 INDIRE, che c’è da dire per l’area ex Meccanotessile? Ritirata dal

proponente
in Aula

2022/00387 Il Comune di Firenze e INDIRE all’Ex Meccanotessile, da 240.000 
euro annui alla concessione gratuita? - Ex Domanda d'attualità C.C. 
04.04.22

Ritirata dal
proponente
in Aula
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