
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/06/2022

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2022/00651 Comunicazione del consigliere Palagi su: “Uno sfratto è uno sfratto, anche tra via Canova e via 

dei Bassi”.
2022/00652 Comunicazione del consigliere Draghi su: “Sfratto di via Canova, il Comune ha ragione”.
2022/00670 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Stati generali sanità toscana: una sfida epocale”.
2022/00671 Comunicazione del consigliere Asciuti su : “Richieste per il Ministro Speranza”.
2022/00672 Comunicazione del consigliere Di Puccio su: “Firenze rugby 1931 promossa in serie B prossimo 

obiettivo la serie A”
2022/00674 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in merito al saluto della Società di San 

Giovanni Battista sulla ripresa dei Fuochi per la Festa del Patrono

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00673 Domanda di attualità dei consiglieri De Blasi e Masi su: “Case Erp in via Torre degli Agli: 

l’ennesima estate rovente per gli occupanti delle casine di legno di Viale Guidoni” -  Relatore  
Assessora Albanese

QUESTION TIME
2022/00658 Anziani in estate a Firenze 
2022/00660 Sensi unici di marcia zona Via Benedetto Fortini 
2022/00661 Progetto esecutivo svincolo semaforo aeroporto A11 
2022/00662 Dipendenti in appalto con qualifica di ausiliare dei Centri Estivi del Comune di  Firenze
2022/00663 Per sapere quando ed in che modo l’Amministrazione comunale, per il tramite dei competenti 

uffici, ottempererà ad dettato della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 22 aprile 2022 
con la quale si è stabilita “l’infondatezza della pretesa del Comune di Firenze di subordinare la 
concessione della residenza a una preistruttoria da effettuarsi tramite la presa in carico da parte dei
servizi sociali in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/00050 del 
24/02/2016

2022/00665 Cantieri aperti traffico in tilt e tassisti al collasso

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00028
DC/2022/00022

Legge Regionale Toscana n. 77/1998 - Livello Ottimale di Esercizio 
(LODE) per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica dell'area fiorentina - Approvazione modifiche alla 
Convenzione tra i Comuni Associati

Approvata 

DPC/2021/00079
DC/2022/00023

Area di trasformazione AT 10.23 Barsanti soggetta ad intervento 
edilizio diretto convenzionato. 
Approvazione schema convenzione per compensazione impatti generati 
dall’incremento/modifica del carico 
urbanistico. Riconoscimento pubblico interesse

Approvata 
immediatamente 
eseguibile



MOZIONI
2022/00512 Pannelli luminosi varchi Z.T.L. Approvata 

emendata

ORDINE DEL GIORNO
2021/00997 Per una ricognizione sul posizionamento delle pensiline per il trasporto 

pubblico locale - collegato alla Delib.54-2021 Concessione sistema 
tramviario fiorentino

Approvata

2022/00678 Ex Meccanotessile - completare il recupero dell'area - collegato alla delib. n. 
79/2021: collegato alla delib. 79/2021: "Area di trasformazione Barsanti"

Approvata

2022/00679 Ex Oratorio del Lippi - una vestigia del passato da recuperare nelle sue parti 
di valore prima ache sia troppo tardi e individuare un luogo per ospitare un 
Museo della fabbrica Nuova Pignone - collegato alla delib. 79/2021: "Area di 
trasformazione Barsanti"

Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00675 Riferire in Consiglio - collegato alla delib. n.28/2022: "LODE per Edilizia 

Residenziale Pubblica"
Respinta

2022/00676 Convocazione della Conferenza permanente in ambito L.O.D.E - collegato 
alla delib. n.28/2022: "LODE per Edilizia Residenziale Pubblica"

Respinta

2022/00677 Regolamenti Urbanistici e nuovo Piano Operativo - collegato alla delib. 
n.28/2022: "LODE per Edilizia Residenziale Pubblica"

Respinta

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/01167 Dismissione nido nel carcere - collegato alla comunicazione 2021/01136 del 

Garante dei detenuti per la presentazione della relazione annuale
Rinviata
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