
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/09/2015 
 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2015/01280 Comunicazione della consigliera Verdi Nuove aperture locali ristorazione, 

mendicanti e riqualificazione della città. 

2015/01279 Comunicazione del consigliere Cellai sull'ordine dei lavori a seguito della 

conferenza dei capigruppo di giovedì 17 settembre 2015 

2015/01296 Comunicazione dell'Assessore Mantovani su iniziativa di promozione economica 

con la città gemella di Philadelphia 

2015/01300 Comunicazione della consigliera Amato Comitati sui terreni dei progetti per 

l’inceneritore e l’ampliamento dell’aeroporto.” 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2015/01310 Domanda d'attualità del consigliere Trombi su sicurezza e 

accessibilità della passerella dell'Isolotto - Rel. Ass. Giorgetti 

Risposta in 

Aula 

2015/01311 Domanda d'attualita del consigliere Grassi su servizi essenziali e 

culturali. Ma la biblioteca nazionale? - Rel. Ass. Gianassi 

Risposta in 

Aula 

2015/01312 Domanda d'attulità del consigliere Torselli su apertura nuovo 

ristorante McDonald's in piazza Duomo e lavoratori Universo 

Sport - Rel. Ass. Bettarini 

Risposta in 

Aula 

 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00474 

2015/C/00051 

Riconoscimento ai sensi dell'art. 83 del vigente R.E. ai fini 

dell'autorizzazione all'installazione di insegna Apple  - Piazza 

della Repubblica  

Approvata 

IE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01301 Per impegnare l'Amministrazione ad avviare un progetto di arte pubblica per 

riqualificare zone degradate - collegato alla comunicazione dell'Ass. Mantovani 

su iniziativa di promozione economica con la città gemella di Philadelphia 

 

 



VERBALI 

2015/01239 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio comunale del 13, 20, 27 

aprile 2015 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01302 Per avere anche a Firenze un - Mural Arts Program - 

collegato alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di promozione 

economica con la città gemella di Philadelphia 

2015/01303 Per impegnare l'Amministrazione a verificare il rispetto del Regolamento su 

Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di promozione economica con la 

città gemella di Philadelphia 

2015/01304 Per impegnare l'Amministrazione a verificae il rispetto dell'art. 7 del 

Regolamento su Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza ai residenti 

delle città gemellate - collegato alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su 

iniziativa di promozione economica con la città gemella di Philadelphia 

2015/01305 Per impegnare l'Amministrazione a verificare il rispetto dell'art. 8 del 

Regolamento su Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza  - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di promozione economica 

con la città gemella di Philadelphia 

2015/01306 Per impegnare l'Amministrazione a verificare il rispetto dell'art. 9 del 

Regolamento su Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza  - collegato 

alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di promozione economica 

con la città gemella di Philadelphia 

2015/01307 Per pianificare iniziative volte a valorizzare l'aspetto di Firenze e Philadelphia 

capitali delle rispettive Nazioni - collegato alla comunicazione dell'Ass. 

Mantovani su iniziativa di promozione economica con la città gemella di 

Philadelphia- 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01308 Per riqualificare il Parco cittadino delle Cascine sul modello del - Fairmount Park 

- di Philadelphia - collegato alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa 

di promozione economica con la città gemella di Philadelphia 

2015/01314 Per impegnare l'Amministrazione a impiegare la cifra versata dal proprietario del 

fondo preso in affitto da Apple per interventi di riqualificazione in zone 

periferiche della città - collegato alla delibera 2015-474 

2015/01315 Per impegnare l'Amministrazione a utilizzare la cifra versata dal proprietario del 

fondo preso in affitto da Apple per rendere la passerella dell'Isolotto accessibile e 

sicura per tutti - collegato alla delibera n. 2015-474 

 

 

 



ATTI RITIRATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01309 Per revocare l'incarico al consigliere Razzanelli come delegato 

per i rapporti con la città di Ningho - collegato alla 

comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di promozione 

economica con la città gemella di Philadelphia 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2015/01313 Per rafforzare i legami con la Toscana Film-Commission - 

collegato alla comunicazione dell'Ass. Mantovani su iniziativa di 

promozione economica con la città gemella di Philadelphia 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


