
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2022

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2022/01146 Comunicazione della consigliera Bianchi: “Tre donne uccise, non valgono meno”
2022/01147 Comunicazione della consigliera Innocenti: “Teatro di Rifredi per la scuola”
2022/01177 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare la Festa della 

Toscana del 30 novembre e l'abolizione della pena di morte con il Codice Leopoldino.

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/01173 Domanda di attualità del consigliere Draghi: “Tombini contro le vetrine dell’Isolotto” –

Relatore Assessore Albanese
2022/01174 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Via Accademia del Cimento, proroghe e 

condizioni al Lotto 1” - Relatore Assessore Albanese
2022/01175 Domanda di attualità dei consiglieri De Blasi, Masi: “Pista ciclabile in Via Scipione 

Ammirato. A quando la fine dei lavori e quali penali applicate per i ritardi?” – Relatore
Assessore Giorgetti

2022/01176 Domanda di attualità del consigliere Razzanelli: “Metropolitana MIlanese e tramvia 
Fiorentina” – Relatore Assessore Giorgetti

QUESTION TIME
2022/01152 Lo smart-working nel Comune di Firenze
2022/01153 Caos chiavette Alia al quartiere 3 
2022/01154 Villa Rusciano e Alinari 
2022/01155 Strettoia di Viale Nenni. Cosa è stato fatto e quali azioni l’Amministrazione intende 

realizzare? 
2022/01156 Via delle Carra, spazi verdi al posto di un edificio in San Jacopino
2022/01157 Aumentare la sicurezza degli agenti di Polizia Municipale 
2022/01158 Cancelli chiusi a Careggi, in via delle Gore, e in Giunta, rispetto alle interrogazioni?
2022/01159 Sull’Auditorium della scuola secondaria di primo grado Guicciardini. 
2022/01160 Danni Irrimediabili al Podere La Mattonaia?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00063
2022/00054

Approvazione  ultima  variazione  di  bilancio  ai  sensi
dell'art.175 c.2 D.Lgs.267/2000

Approvata emendata 
immediatamente 
eseguibile

DPC/2022/00060
2022/00055

Accordo di  mediazione avanti  ad OCF Firenze riferito  al
trasferimento  dell’area  comunale  posta  in  Firenze,  via
P.Tacca

Approvata 
immediatamente 
eseguibile



ORDINE DEL GIORNO
2022/01092 Per la realizzazione del sistema tramviario dell'area 

metropolitana di Firenze. Linea Piazza della Libertà - Bagno a
Ripoli - Collegato alla Prop/Delib. 58/2022 - Tramvia Libertà 
- Bagno a Ripoli.

Approvata

2022/01178 Proposta per approfondire informazioni ed acquisire dati e atti
sul concessionario del servizio tramvia attraverso la 
commissione VI Ambiente vivibilità urbana e mobilità - 
collegato alla Prop. Delib. 61-22 "Istituzione commissione 
d'indagine su concessionario servizio tramvia"

Approvata emendata

ATTI RESPINTI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00061 Istituzione commissione d'indagine su concessionario servizio tramvia

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/01091 In merito agli incentivi per le imprese interessate dai canieri della linea tramviaria- 

collegato alla Pop/Del 58/2022 - Tramvia libertà Bagno a Ripoli
2022/01093 Per estendere l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici anche nelle core e 

buffer zone delle Ville Medicee e Centro Storico - Collegato alla Prop/Delib. 59/2022 
Impianti fotovoltaici

2022/01134 La comunità locale entra in fabbrica, perché non c'è democrazia senza giustizia sociale 
- collegato alla comunicazione n. 1131/2022: "Situazione ex Gkn"

2022/01135 Vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - Patto di solidarietà con S.O.M.S. 
"Insorgiamo con la GKN" - collegato alla comunicazione n. 1131/2022: "Situazione ex 
Gkn"

2022/01136 La funzione sociale dell'impresa e degli enti territoriali, perché non c'è democrazia 
senza giustizia sociale - collegato alla comunicazione n. 1131/2022: "Situazione ex 
Gkn"

ATTI RITIRATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/01179 Commissione referente - collegato a Prop. Delib. 61-22 "Istituzione commissione 

d'indagine su concessionario servizio tramvia"
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