
Presidenza del Consiglio
Struttura Autonoma del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/01/2023

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2022/00784 L’acqua del sindaco non è per tutte e tutti?
2022/00792 Collaborazione contro le infiltrazioni di capitali sporchi 
2022/00805 Via Pier Capponi, un recupero edilizio che è anche sociale?
2022/00808 La loggia si allarga in barba al Consiglio di Stato? 
2022/00849 Chi deve pagare le imposte di soggiorno passate? 
2022/00854 Partecipazioni minoritarie nell’interesse dei privati
2022/00855 Proprietà via Accademia del Cimento 
2022/00876 Alloggi E.R.P. di via Masaccio
2022/00926 Case ERP in Via della Torre degli Agli

COMUNICAZIONI
2023/00001 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla vendita del 

calendario della Polizia Municipale in favore dell'Ospedale Meyer
2023/00002 Comunicazione del consigliere Asciuti: “Ricordo di Papa Benedetto XVI”
2023/00027 Comunicazioni del Presidente del Consiglio sulle vicende di questi giorni in 

Brasile

DOMANDE DI ATTUALITA'
2023/00022 Domanda di attualità della consigliera Bianchi su: “Pari opportunità nelle società 

partecipate.” – Rel. Ass. Benedetta Albanese
2023/00023 Domanda di attualità del consigliere Pampaloni su: “Avvelenamento di cani 

nell’area di San Bartolo a Cintoia” – Rel. Ass. Andrea Giorgio
2023/00024 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: “Firenze 2023. Armageddon per 

le strade cittadine?” – Rel. Ass. Stefano Giorgetti
2023/00025 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Piagge, la periferia non è una 

categoria geografica” – Rel. Ass. Stefano Giorgetti
2023/00026 Domanda di attualità del consigliere Armentano su: “Sulla cancellazione dei 

finanziamenti dello Stato al Fondo sui contributi per gli affitti e al Fondo sulle 
morosità incolpevoli” – Rel. Ass. Benedetta Albanese

QUESTION TIME
2023/00011 Istituto Penale Minorile Gian Paolo Meucci, dismissione o aumento di capienza 

all’orizzonte?
2023/00013 Mostro del Poggetto. Quale futuro per il quartiere e i suoi cittadini?
2023/00014 Persone accampate sotto loggiato ex Leopoldine



2023/00015 Costituzione di un presidio della Polizia Municipale all’interno della struttura del 
Mercato Centrale

2023/00016 Servizio di educativa di strada nei quartieri della città. Quali attività sono state 
svolte e che risultati sono stati raggiunti nella lotta al fenomeno delle baby gang?

2023/00017 Maggio Musicale, che garanzie per il 2023?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00066
DC/2023/00001

Area  di  trasformazione  AT  10.02  Ex  CNR  soggetta  ad
intervento  edilizio  diretto  convenzionato.  Approvazione
schema  convenzione  per  la  compensazione  degli  impatti
generati  dall’incremento/modifica  del  carico  urbanistico
connesso alla trasformazione dell’area

Approvata 
immediatamente 
eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2022/00233 Urbanistica di genere - collegato alla proposta di delibera 

n.11/2022 Bilancio e DUP 
Approvata 
emendata

2022/00470 Bagni pubblici  - collegato alla delib. n. 15-22: "Modifiche al 
regolamento di Polizia Urbana"

Approvata 
emendata

2022/00931 Pensare ad una riforma complessiva del Regolamento dei 
Consigli di Quartiere - collegato alla proposta di delibera n. 48-
2022

Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2022/00790 Superare la carrozza, con attenzione per il povero cavallo - 

collegato alla delib. n. 19/22: "Regolamento tutela animali - 
modifica mero errore materiale"

Respinta

ATTI RITIRATI

INTERROGAZIONI
2022/00848 Mantenimento sezioni scuola infanzia Rucellai Ritirata dal 

proponente in 
Aula
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