
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2015 
 

 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2015/01136 Comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla Tramvia 

2015/01180 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale su ordine dei lavori delle sedute dei 

Consigli comunali di oggi e domani 

2015/01181 Comunicazione del consigliere Rossi su La libertà è la nostra "fortezza" 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2015/01207 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su Sentenze della Cassazione su IMU alle scuole 

paritarie private e orientamento del Comune di Firenze 

2015/01208 Domanda d'attualità del consigliere comunale Trombi su TAV, burocrazia e normativa - e se si 

mettesse una pietra sopra il tunnel? . Rel. Ass. Giorgetti 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00360 

2015/C/00045 

Acquisizione a titolo non oneroso dall’Agenzia del Demanio degli 

immobili posti in Firenze,Via di Scandicci 320/A - Caserma Generale L. 

Gonzaga e Via Luciano Manara 12 - Ex Casa del Fascio Menabuoni 

Approvata IE 

2015/00378 

2015/C/00046 

Rilascio garanzia fideiussoria a favore Istituto per il Credito Sportivo 

nell'interesse dell'Associazione Sportiva Dilettantistica  per la 

realizzazione della copertura fissa di uno dei due campi da tennis "Via 

Bibbiena". 

Approvata IE 

2015/00380 

2015/C/00047 

Verifica equilibri di bilancio e  conseguente variazione ai documenti di 

programmazione per le annualità 2015/2017  

Approvata 

emendata 

IE 

2015/00381 

2015/C/00048 

Armonizzazione dei bilanci - Rinvio al 2016 adempimenti in materia di 

contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato 

Approvata  

 

MOZIONI 

2015/00233 Centri giovani Nidiaci e Sala gialla Approvata 

emendata 

2015/00274 Riqualificazione e valorizzazione dell'area di Largo Martiri delle Foibe Approvata 

emendata 

2015/00343 In merito alla manifestazione di "La manif Pour Tous" al Piazzale 

Michelangelo 

Approvata 

emendata 

2015/00643 Rimozione carcasse biciclette e installazione nuove rastrelliere Approvata 

emendata 

2015/00802 Installazione di un dispositivo dissuasore di velocità in piazza dell'Olio Approvata 

emendata 



2015/00831 Integrazione al servizio di ritiro dei rifiuti organici Approvata 

emendata 

2015/00838 Tavolo per l'apertura del varco fra il Giardino di San Jacopino e la scuola 

Verdi 

Approvata 

emendata 

2015/00862 Limitazione uso del diserbante di tipo chimico contenente “gliphosate” nel 

territorio comunale 

Approvata 

emendata 

2015/00914 Per il divieto di affissione di pubblicità abusiva di vario genere su pali o 

tabelloni 

Approvata 

2015/00921 Per installare rastrelliere coperte e sicure nel territorio fiorentino Approvata 

emendata 

2015/01094 Passerella dell'Isolotto Approvata 

 

RISOLUZIONI 

2015/00916 A sostegno delle campagne per istituire forme di reddito contro la povertà in 

Italia. 

 

Approvata 

2015/00978 Per inserire gli immobili e le aree dei campi di sterminio nazista nel - 

Patrimonio dell'Umanità - dell'Unesco 

Approvata 

2015/01058 Utilizzo di diserbanti e pesticidi potenzialmente nocivi sul territorio 

metropolitano e regionale 

Approvata 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01209 Per proseguire nell'azione di vigilanza e controllo sullo svolgimento dei lavori 

e sul rispetto della tempistica - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

2015/01210 Per favorire buna occupazione, efficienza, produttività nei cantieri della 

tramvia -  collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia  

Approvata 

2015/01211 Comunicazione sullo stato di avanzamento lavori tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

2015/01214 Comunicazione sullo stato di avanzamento lavori tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

2015/01215   Per prestare particolare attenzione alla cartellonistica per la modifica della 

viabilità pedonale, carrabile e ciclabile - collegato alla comunicazione 

dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

2015/01220 Perchè siano applicati gli atti approvati dal consiglio comunale in merito alla 

realizzazione dell'infrastruttura tramviaria- collegato alla comunicazione 

dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01205 Per sospendere l'aggiudicazione dell'appalto delle attività pomerididane nelle 

scuole dell'infanzia - collegato alla delib. 380/2015 

Respinta 

2015/01212 Comunicazione sullo stato di avanzamento lavori tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia  

Respinta 

2015/01213 Comunicazione sullo stato di avanzamento lavori tramvia - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

 

Respinta 

2015/01216  Per elevare le penali e quanto previsto dai contratti alle ditte che stanno 

realizzando la tramvia - collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla 

tramvia 

Respinta 

2015/01218 Per proporre alla società Tram di Firenze e alla società GEST di destinare una 

quota dei risorse dirivanti dal budget della bigliettazione della linea 1 per la 

realizzazione della linea 2 e 3- collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Giorgetti sulla tramvia 

 

Respinta 



2015/01219  A vigilare affinchè nessun nuovo cantiere possa essere aperto se c'è già un 

ritardo in altri cantieri superiore a 5 giorni- collegato alla comunicazione 

dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

 

Respinta 

2015/01221 Perchè siano portate avanti le progettazioni di tutte le estenzioni della rete 

tramviaria comprese quelle a nord est della città di Firenze - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2015/01222 Per ottenere la possibilità di utlizzare i fondi per la progettazione anche di 

soluzioni di attraversamento del centro storico che non preveda il passaggio 

in sotterranea- collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

2015/01223 Per prevedere sgravi fiscali per gli esercizi commerciali di natura turistica 

coinvolti da cantierizzazioni collegati a lavori stradali - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Giorgetti sulla tramvia 

Respinta 

emendata 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01204 Perché l'Amministrazione intervenga sull'area davanti alla Caserma Lupi di 

Toscana - collegato alla delib. 360/2015 

Rinviata 

2015/01206 Sui pesanti tagli subiti dagli Enti Locali - collegato alla delib. n. 380/2015 Rinviata 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

MOZIONI 

2015/00342 Fondo rimborso da Publiacqua per le quote di depurazione e suo utilizzo per 

la sostituzione delle tubature contenenti amianto nella rete idrica 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01217  Perchè le aziende che sono impegnate nei lavori della tramvia non 

interpretino la richiesta dei doppi turni, come l'allungamento dell'orario di 

lavoro ai medesimo operai- collegato alla comunicazione dell'Ass. Giorgetti 

sulla tramvia 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


