
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/07/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2022/00368 Quali informazioni sui taser a Firenze

COMUNICAZIONI
2022/00743 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale su ordine dei lavori
2022/00744 Comunicazione della consigliere Felleca su : “Non parlare di odio e parlare d'amore: per Gaia e 

per tutte le donne che credono nel diritto e nei diritti"
2022/00753 Comunicazione del Presidente della Commissione Controllo Antonio Montelatici sulla relazione 

annuale di attività della commissione
2022/00755 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Ius scholae : parlamento sia specchio dei 

cambiamenti del Paese.”

2022/00757 Comunicazione del consigliere Pastorelli su : "Uno scudetto per Firenze: I Guelfi campioni 
d'Italia"

2022/00761 Comunicazione del consigliere Giorgetti su : "I Guelfi: lo scudetto torna a Firenze
2022/00763 Comunicazione del Sindaco sulla scomparsa del Prof. Paolo Grossi Presidente della Corte 

Costituzionale
2022/00764 Comunicazione del Sindaco sulle nuove deleghe attribuite per la riorganizzazione della Giunta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00756 Domanda di attualità del consigliere Draghi su:“Traffico e sosta a San Jacopino”Relatore 

Assessore  Giorgetti

2022/00758 Domanda di attualità del consigliere Cocollini: “Per sapere quali provvedimenti si intendano 
adottare per evitare il ripetersi di episodi come quello accaduto venerdì 1° luglio in Via 
Calzaiuoli.”Relatore : Assessore Gianassi

2022/00760 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu : “Alberatura Viale Redi”, Relatore 
Vicesindaca Bettini

2022/00762 Domanda di attualità del consigliere Palagi : “Le Giunte cambiano, le promesse sfumano, gli 
appalti dei servizi bibliotecari e archivistici restano incerti” Relatore Vicesindaca Bettini

QUESTION TIME
2022/00745 Test match autunnali di rugby: Italia-Australia a Firenze?
2022/00747 San Niccolò e i suoi ambulatori
2022/00748 Graduatoria  provvisoria  e.r.p. 2021- les etrangers...quanti stranieri in questa città
2022/00749 Provvedimento in merito ai vincoli comunali sull’installazione di pannelli fotovoltaici 
2022/00750 Per avere dall’Amministrazione chiarimenti in merito allo stato delle alberature di nuova 

piantumazione nel Parco delle Cascine.
2022/00751 2022, fuga da Sollicciano (della politica). Di carcere e città



ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00709 Salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell'identità del centro storico di 

Firenze orfano del Presidente del Quartiere 1 Centro Storico - collegato alla 
comunicazione del Sindaco sulla proposta di legge popolare per decoro, 
vivibilità e identità dei centri storici

Respinta

2022/00710 Allargare la base - collegato alla comunicazione del Sindaco sulla proposta di
legge popolare per decoro, vivibilità e identità dei centri storici

Respinta

2022/00732 Mantenimento delle caratteristiche del "banco storico Fiorentino" nei mercati 
storici - collegato alla Prop.Delibera 33-2022 "Approvazione Piano 
Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - sez. Mercati 
Coperti

Respinta

2022/00733 Per la ricollocazione del mercato della Paglia in piazza San Lorenzo- 
collegato alla Prop.Delibera 33-2022 "Approvazione Piano Comunale per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche - sez. Mercati Coperti

Respinta

ATTI RITIRATI

COMUNICAZIONI
2022/00759 Comunicazione del consigliere Montelatici su: “Solidarietà alla Lega 

fiorentina ed al segretario Bussolin per l'atto intimidatorio contro la sede del 
partito”

Ritirata dal 
proponente
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