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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2023 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2023/00366 Comunicazione del consigliere Asciuti su: "Sulla sicurezza del parcheggio della 

stazione di Santa Maria Novella " 

2023/00367 Comunicazione del consigliere Palagi su: “Per Lorenzo Orsetti, partigiano di 

Rifredi” 

2023/00381 Comunicazione del consigliere Conti su: “Multiutility l'ora delle scelte 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2023/00379 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: “ex hotel Astor, certe notti fai un 

po' di cagnara, certe notti c’hai qualche ferita” – Rel. Ass. Assessora Sara Funaro 

2023/00380 Domanda di attualità del consigliere Cellai su: "tensostruttura di via della Casella 

n. 65" – Rel. Ass. Giovanni Bettarini 

 

QUESTION TIME 
2023/00372 La statua del maestro Talani in piazza San Jacopino  

2023/00373 Sciopero in ALIA, queste le relazioni sindacali per la multiutility? 

2023/00374 Quando il via libera all'installazione degli impianti solari e fotovoltaici a terra e 

sui tetti della città? 

2023/00375 Fiere quaresimali 

2023/00376 Salari da fame, orari ridotti e contratti pirata, part-time involontario 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
DC/2023/00006 

DC/2023/00011 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 – Determinazione della 

ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e 

non domestiche, dei coefficienti e delle tariffe unitarie – 

Definizione delle rate di acconto e saldo del tributo 

Approvata 

Immediatamente 

eseguibile 

DPC/2023/00007 

DC/2023/00012 

Imposta di soggiorno – aggiornamento regolamento 

imposta di soggiorno 

Approvata 

emendata 

Immediatamente 

eseguibile 

DPC/2023/00009 

DC/2023/00013 

Approvazione delle modifiche allo statuto della 

Fondazione Museo Stibbert 

Approvata  



 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2023/00384 Per agevolazioni Tari e Cosap alle attività economiche interessate dalla 

realizzazione della nuova linea tramviaria e per le utenze economicamente più 

fragili - collegato alla Prop. Delib. 6/2023 TARI 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2023/00382 Raccolta differenziata nei centri commerciali - collegato alla Prop. Delib.6/2023  

TARI 

2023/00383 Termovalorizzatore per non esportare rifiuti - collegato alla Prop. Delib. 6/2023  

TARI  

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2023/00385 Le commissioni bancarie non le paghino gli albergatori - collegato alla Prop. 

Delib. 7/2023 Tassa soggiorno 

2023/00386 Tassa di soggiorno e controlli - collegato alla Prop. Delib. 7/2023 Tassa 

soggiorno 

2023/00387 Chiarezza sull'uso della tassa di soggiorno - collegato alla Prop. Delib. 7/2023 

Tassa soggiorno 

2023/00388 Spazi per cani per chi visita i musei - collegato alla prop. Delib. 7/2023 tassa 

soggiorno 

 


