
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/11/2015 
 

 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2015/01536 Comunicazione della consigliera Verdi in merito ai licenziamenti del corpo di ballo del Maggio 

musicale 

2015/01537 Comunicazione della consigliera Del Re sulla riapertura al pubblico del Museo dell'Opera del 

Duomo: un nuovo orgoglio per la città di Firenze 

2015/01557 Comunicazione del consigliere Armentano su Sosteniamo la ricerca: AIRC 50 anni di vita contro 

"il male terribile" 

2015/01561 Comunicazione del consigliere Trombi sul mancato accesso ai locali di Palazzo Vecchio da parte 

di alcuni consiglieri comunali 

2015/01562 Comunicazione dell'Assessore Mantovani in merito al forum internazionale "Unity in diversity" 

per il dialogo della pace avvenuto in Palazzo Vecchio tra i sindaci del mondo  

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 

2015/01558 Domanda d'attualità del consigliere Grassi :Caduta della trivella nel cantiere della Tramvia - Rel. 

Assessore Giorgetti 

2015/01559 Domanda d'attualità del consigliere Torselli: Dimissioni del consulente per il dialogo 

interreligioso del Sindaco di Firenze - Rel. Assessore Gianassi 

2015/01560 Domanda d'attualità della consigliera Amato: Le Piagge in corteo - Rel. Assessore Gianassi 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00510 

2015/C/00062 

Variazione bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, 

bilancio armonizzato 2015-2017 ed ulteriori documenti di 

programmazione finanziaria 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 

2015/00532 

2015/C/00063 

Approvazione del Regolamento ERP e disciplina delle nuove "riserve" ai 

sensi della L.R. 96/96 come modificata dalla L.R. 41/2015 

Approvata emendata 

immediatamente 

eseguibile 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01568 Per l'esclusione degli occupanti abusivi di alloggi popolari dalla possibilità di 

accedere a nuovi bandi per l'assegnazione di alloggi ERP - collegato alla 

proposta di delibera 532-15 

Approvato 

emendato 

2015/01572 Per un controllo periodico sui lavori della Commissione ERP - collegato alla 

proposta di delibera 532-15 

Approvato 

 

 



ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01570 Per prendere atto dei mutamenti della società e adeguare i futuri atti 

all'emergenza abitativa - collegato a delib. n. 532/2015 

Respinto 

2015/01571 Per richiedere alcune modifiche sul bando e sulla graduatoria per 

l'assegnazione degli alloggi ERP - collegato alla proposta di delibera 532-15 

Respinto 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/01569 Per trasmettere al Consiglio Regionale la richiesta di modificare l'art. 34 comma 4 della L:R. su 

assegnazione alloggi popolari - collegato alla delib. 532/2015 

 


