
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/11/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2022/00274 Bagni chimici per autisti TPL, dopo il 1°  Aprile dove faranno i propri bisogni 

fisiologici?
2022/00523 La Loggia del Pesce e l’indebito utilizzo (che puzza sempre dalla testa?...)
2022/00528 Firenze, Comune rosso per il bilancio?
2022/00583  Sostegno alle famiglie

COMUNICAZIONI
2022/01098 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla presenza di una 

delegazione della GKN
2022/01099 Comunicazione del consigliere Rufilli: “In Toscana arriva lo psicologo di base”
2022/01112 Intervento del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia in occasione della

fine delle Celebrazioni per il Centenario della collocazione del Milite Ignoto 
all'Altare della Patria

2022/01117 Comunicazione del consigliere Giorgetti: “Le dichiarazioni dell'Ambasciatore per
i Mondiali del Qatar sugli omosessuali negano i valori dello sport

2022/01120 Comunicazione della consigliera Bonanni: “Binario 16”
2022/01122 Comunicazione del consigliere Conti: “In memoria di Gianni Toniolo maestro di 

storia dell’economia dell’età liberale”
2022/01127 Interlocuzione del Presidente del Consiglio comunale e di altri consiglieri con i 

lavoratori della ex GKN e le motivazioni alla loro presenza in aula

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/01116 Domanda di attualità del consigliere De Blasi: “Compravendite di case a Firenze 

e diritto dei proprietari ad affittare liberamente” – Relatore Assessore Albanese
2022/01118 Domanda di attualità del consigliere Pampaloni: “Dibattito Pubblico sul piano di 

sviluppo aeroportuale” – Relatore Assessore Giorgetti 
2022/01119 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Ancora sullo stallo degli stalli per i 

contrassegni di invalidità ” - Relatore Assessore Giorgetti
2022/01121 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu: “Lavoro o decoro?” – 

Relatore Assessore Albanese

QUESTION TIME
2022/01078 Servizio taxi. Disagi e malfunzionamento. Quali soluzioni?
2022/01080 Avvio del procedimento di decadenza/revoca del titolo abilitativo della 

concessione del suolo pubblico per il chiosco edicola (PVE) in Via de Neri 



angolo Via Castello D’Altafronte
2022/01100 Sulla campagna per il decoro urbano 
2022/01101 Ripristino del Teatro dentro la scuola Torrigiani 
2022/01102 Multe per eccesso di velocità
2022/01103 In merito allo sfratto di Piazza dei Ciompi
2022/01105 Moschea e nuovo Piano Operativo
2022/01106 Ingresso ed uscita per i taxi alla Stazione di Santa Maria Novella 
2022/01107 Per chiedere all'Amministrazione comunale di estendere e potenziare la rete delle 

piste ciclabili 
2022/01108 Sul deragliamento della tramvia alla Stazione di Santa Maria Novella
2022/01109 Cartellonistica stradale non rimossa per le vie cittadine
2022/01110 Per sapere dall’Amministrazione se ha predisposto un piano di installazione di 

nuove rastrelliere per biciclette ed un crono-programma di interventi per la 
rimozione di quanto ostacola o limita la fruizione delle medesime.

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00062
2022/00053

Banca  Europea  per  gli  Investimenti  (BEI)  -  Contratto  di
credito

Approvata 
immediatamente 
eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2022/00326 Sensibilizzare all'antimafia - collegato alla Commemorazione 

"Giornata della Memoria e in ricordo delle vittime delle mafie"
Approvata

VERBALI
2022/01071 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale del 5, 12, 19 e 28 settembre 2022
Approvata

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00128 Gemellaggio Firenze-Fiume - collegato alla comunicazione n. 

103-22: "Commemorazione Giorno del Ricordo" 
Rinviata

ATTI RITIRATI

INTERROGAZIONI
2022/00553 Loggia del Pesce, dehor dei locali Ritirata dal 

proponente in 
Aula

ORDINE DEL GIORNO
2022/00325 Gonfalone di Firenze alla commemorazione del Trentennale 

della strage di Via d'Amelio - collegato alla Commemorazione 
"Giornata della Memoria e in ricordo delle vittime delle mafie"

Ritirata dal 
proponente in 
Aula
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