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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/05/2022 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2022/00554 Comunicazione del consigliere Santarelli su: “Cultura e giovani: Oscar Ghiglia 

da Palazzo Medici Riccardi al Salone dei Dugento" 

2022/00555 Comunicazione del consigliere Pastorelli su: “Nel campo dei diritti il calcio 

statunitense batte quello italiano” 

2022/00568 Comunicazione del consigliere Draghi su: "Mercato rionale di Viale Fanti, alla 

mercè dello stadio" 

2022/00569 Comunicazione della consigliera Giuliani su: "ELPIS. A Firenze nasce l'impresa 

solidale che sostiene imprese e cittadini" 

2022/00571 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Il Palazzo Wanny. Che dirti 

Wanny De Filippo. Solo grazie” 

2022/00573 Comunicazione della consigliera Bonanni su: “Il secondo festival dell’Italia 

gentile” 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2022/00570 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Ex Meccanotessile, di INDIRE, 

nomine ministeriali e altri dettagli” – Rel. Ass. Funaro 

2022/00572 Domanda di attualità del consigliere Montelatici su: “Per saper cosa intende fare 

l’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno delle aggressioni a 

scopo di rapina nel centro cittadino” – Rel. Ass. Albanese 

 

QUESTION TIME 
2022/00556 Lotta alle zanzare 

2022/00557 Asili nido, al via le iscrizioni con l'obbiettivo di sostenere al massimo donne e 

famiglie 

2022/00558 In merito al Piano Tavolini 

2022/00559 Ex Lupi di Toscana – case pubbliche o studentati pubblici?  

2022/00560 Teleriscaldamento alle Piagge, si è congelato tutto? 

2022/00561 Per sapere quali provvedimenti intenda assumere l’Amministrazione per risolvere 

la problematica degli schiamazzi notturni in Piazza dell’Elba all’angolo tra Via di 

Novoli e Viale della Toscana 

2022/00562 Piazza Brunelleschi: c’è un grande prato verde in cui spariscono speranze? 

 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
DPC/2022/00024 

DC/2022/00017 

Ataf SpA – Trasformazione in srl e approvazione nuovo 

Statuto 

 

Approvata  

DPC/2022/00006 

DC/2022/00018 

Progetto unitario convenzionato AT 12.43 Ex Ospedale 

Militare S. Gallo – Approvazione 

Approvata 

Immediatamente 

Eseguibile 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2022/00574 Custodia e valorizzazione del marchio ATAF attraverso il recupero e la 

divulgazione del suo archivio storico - collegato alla delib. n. 24/2022: "Ataf 

trasformazione in srl e approvazione nuovo Statuto" 

2022/00575 Tutelare gli immobili e la loro proprietà pubblica - collegato alla delilb. n. 

24/2022:  

 "Ataf trasformazione in srl e approvazione nuovo Statuto" 

2022/00577 Assicurare piena accessibilità alle aree private ad uso pubblico sia in fase di 

progettazione che di esercizio e finanziare interventi aggiuntivi extra comparto 

per la creazione di accessibilità dall'esterno verso il comparto stesso  - collegato 

alla delib. n. 6/2022: "Ex Ospedale Militare San Gallo" 

2022/00578 Incrementare la visibilità verso gli spazi ad uso pubblico riducendo il muro su 

Via Cavour - collegato alla delib. n. 6/2022: "Ex Ospedale Militare San Gallo" 

2022/00579 Ribadire in futuro la scelta della destinazione residenziale "pura" - collegato alla 

delib. n. 6/2022: "Ex Ospedale Militare San Gallo" 

 


