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CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2022/00260 Partenza del Tour de France, una questione di sport o di soldi?
2022/00617 Cinque Vie: ma si può chiudere l’accesso ai corsi d’acqua?
2022/00633 Rinnovo delle concessioni commercio su aree pubbliche 
2022/00654 Andare in farmacia, ma senza potere “tamponare”... 
2022/00656 L’irpef aumenterà?
2022/00669 Togliamo i televisori dalle strade
2022/00715 Ex Meccanotessile e INDIRE, alla ricerca degli atti perduti
2022/00722 Fattoria dei Ragazzi, garantire continuità e sviluppo dei servizi
2022/00736 3-30-300 e un albero per ogni nuova/o nata/o
2022/00754 I concerti al Galoppatoio del Visarno
2022/00770 A ogni ristorante, una postazione per i rifiuti? 
2022/00774 Compri il biglietto del museo e paghi la multa (così ti porti avanti?)
2022/00781 Progetto riqualificazione Viale Redi

COMUNICAZIONI
2022/01224  Comunicazioni del Presidente sulle elezioni in Turchia, sulla guerra civile in Perù, sulle 

esecuzioni in Iran e sulla guerra in corso in Ucraina
2022/01255 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in ricordo di  Pasquale Mennonna 

Neurochirurgo,  Sinisa Mihajlovich ex allenatore della Fiorentina e  Mario Sconcerti giornalista 
sportivo

2022/01274 Comunicazione della consigliera Donata Bianchi: “Una Moschea per la città, per la comunità” 
2022/01278 Comunicazione dell’assessore Del Re su i quaranta anni di Firenze nel sito Unesco e relativo 

annullo filatelico

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/01272 Domanda di attualità dei consiglieri Lorenzo Masi e Roberto De Blasi: “Casa Erp alle Piagge 

assegnata a un condannato all’ergastolo per femminicidio. Ha provveduto l’Amministrazione alla 
decadenza ed assegnazione ad altro nucleo familiare della casa?”- Relatore Ass. Benedetta 
Albanese

2022/01273 Domanda di attualità del consigliere Alessandro Draghi: “Emendamento Gianassi tassa di 
soggiorno fino a 10 Euro”- Relatore Vicesindaca Alessia Bettin 

2022/01275 Domanda di attualità del consigliere Renzo Pampaloni: “Quale futuro per la Moschea” – Relatore 
Ass. Sara Funaro 

2022/01276 Domanda di attualità del consigliere Nicola Armentano: “Sulla vaccinazione antinfluenzale” -
Relatore Ass. Sara Funaro

2022/01277 Domanda di attualità del consigliere Dmitrij Palagi: “Santo Natale, santa pazienza per lavoratrici 
e lavoratori, per il museo di Palazzo Vecchio?”- Relatore Vicesindaca Alessia Bettini 

QUESTION TIME
2022/01262 Insediamento delle associazioni sportive in immobili indispensabili per svolgere le loro attività  
2022/01263 Sui corsi di formazione digitale per gli over 65 
2022/01264 In merito alla sicurezza, ai passi carrabili ed all’accesso alle proprietà laterali



2022/01265 Vetrofanie e stalli di sosta in città, una promessa mantenuta a marcia indietro?
2022/01266 Baby gang in città. Cosa intende fare l’Amministrazione nell’immediato?
2022/01267 Scuola Nencioni due aule inagibili a causa dei pavimenti
2022/01268 "Stato delle rastrelliere in Via dei Rondinelli, 10 "
2022/01269 Alisud, 500 lavoratori e lavoratrici e la vendita del comparto handling che doveva essere 

scongiurata

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00070
DC/2022/00057

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del 
D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute - 
Individuazione partecipazioni da razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di
razionalizzazione adottate con deliberazione 2021/CC/55.

RISOLUZIONI
2022/01124 Sugli omosessuali, inaccettabili dichiarazioni dell’Ambasciatore per il Mondiale di calcio nel 

Qatar

ORDINE DEL GIORNO
2022/00706 Mixite' - collegato alla comunicazione del Sindaco sulla proposta di legge 

popolare per decoro, vivibilità e identità dei centri storici 
Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00705 Servizi per la residenza - collegato alla comunicazione del Sindaco sulla proposta di legge 

popolare per decoro, vivibilità e identità dei centri storici
2022/00708 Aumentare e favorire la cessione in gestione di beni comuni alla cittadinanza - collegato alla 

comunicazione del Sindaco sulla proposta di legge popolare per decoro, vivibilità e identità dei 
centri storici

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00707 Monetizzazione - collegato alla comunicazione del Sindaco sulla proposta di legge popolare per 

decoro, vivibilità e identità dei centri storici

2022/01279 Per un culto libero da ogni condizionamento e rispettoso della Costituzione della Repubblica - 
collegato alla Risoluzione 2022/01124: "Dichiarazioni dell'Ambasciatore per il Mondiale di calcio
nel Qatar sugli omosessuali " 

ATTI RITIRATI

INTERROGAZIONI
2022/00741 Via Belisario Vinta e divieto di passaggio Ritirata dal 

proponente in 
Aula
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