
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/02/2016 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

QUESTION TIME DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA ( art. 41 del Regolamento del 

Consiglio Comunale) 

N. OGGETTO Risposta in 

Aula 

2016/23 Sullo spostamento delle bancarelle dal Centro Storico Risposta in 

Aula 

2016/25 Vendita anello Castitatis Cingulum Risposta in 

Aula 

2016/26 Applicazione direttiva Bolkestein Risposta in 

Aula 

2016/27 Sosta selvaggia negli stalli delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici Risposta in 

Aula 

2016/28 Progetto di fusione per incorporazione fra Centrale del Latte di Torino e 

Firenze, Pistoia e Livorno 

Risposta in 

Aula 

2016/29 Centrale del Latte Firenze Risposta in 

Aula 

2016/30 Taglio contributo regionale al Maggio Musicale Fiorentino Risposta in 

Aula 

2016/31 Sosta abusiva Risposta in 

Aula 

2016/32 Montacarichi al Maggio Musicale Fiorentino Risposta in 

Aula 

2016/33 G7 a Firenze oppure no? Risposta in 

Aula 

2016/34 Erogazione salario accessorio 2014 Risposta in 

Aula 

2016/35 Scuola dell’Infanzia: il Comune vuole affidare ai privati altre sezioni Risposta in 

Aula 

 

 

INTERROGAZIONI 
2016/00068 Impianto sportivo Franco Nannotti - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA Risposta in Aula 

2016/00121 Assicurazione calcianti Calcio storico - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA Risposta in Aula 

2016/00126 Palestra POHAFI - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA Risposta in Aula 

 

COMUNICAZIONI 
2016/00301 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale su ordine dei lavori Svolta 

2016/00302 Comunicazione della consigliera Amato: Provvedimenti emergenza antismog Svolta 

2016/00303 Celebrazione del Giorno del Ricordo Svolta 

2016/00304 Comunicazione del Sindaco sul Maggio Musicale Fiorentino Svolta 



2016/00317 Comunicazione del consigliere Rossi: Il bacio al Piazzale e la 

pedonalizzazione 

Svolta 

2016/00319 Comunicazione della Presidente del Consiglio per condannare gli atti di 

terrorismo in occasione del bombardamento di un ospedale in Siria 

Svolta 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2016/00284 Domanda di attualità della consigliera Xekalos: San Valentino al Piazzale - 

Relatore Ass. Gianassi 

Risposta in Aula 

2016/00285 Domanda di attualità del consigliere Grassi: Rispetto decreto sui fondi per il 

Teatro Nazionale della Toscana e rendicontazione annualità 2015 - Relatore 

Ass. Gianassi 

Risposta in Aula 

2016/00315 Domanda di attualità del consigliere Trombi: Provvedimenti 

dell’amministrazione rispetto alle conclusioni dello studio dell’Ente Cassa sul 

turismo nel centro UNESCO - Relatore Ass. Bettarini 

Risposta in Aula 

2016/00316 Domanda di attualità della consigliera Verdi: Ex Seves: il piano di rilancio è 

fermo - Relatore Ass. Gianassi 

Risposta in Aula 

2016/00318 Domanda di attualità del consigliere Armentano: Vaccinazione meningite per 

studenti fuori sede - Relatore Ass. Funaro 

Risposta in Aula 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2016/00034 

2016/C/00009 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A 

DAISAKU IKEDA 

Approvata IE 

MOZIONI 
2015/01520 Educare alle differenze Approvata 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/00095 Per introdurre una completa autonomia agli enti locali per le limitazioni alle 

aperture degli esercizi commerciali nelle aree Unesco – collegato alla delib. 

548 

Approvata 

2016/00163 Per invitare il Governo e in particolare il Ministero della Giustizioa a 

destinare adeguate risorse finanziarie per il risamanento e riqualificazione 

edilizia del Carcere di Sollicciano - collegato alla comunicazione del Garante 

dei Diritti dei Detenuti del 25.1.2016 

Approvata 

2016/00165 Per la messa in sicurezza del camminamento delle guardie del carcere di 

Sollicciano - collegato alla comunicazione del Garante dei Diritti dei Detenuti 

del 25.1.2016 

Approvata 

2016/00166 Per l'avvio di una campagna di raccolta di materiale e indumenti per lo sport 

da destinarsi alle detenute ed ai detenuti di Sollicciano - collegato alla 

comunicazione del Garante dei Diritti dei Detenuti del 25.1.2016 

Approvata 

emendata 

2016/00239 Agevolazioni per le nuove Partite IVA e per le Partite IVA aperte  da Under 

35 - collegato alla proposta di delibera 727.15 

Approvata 

emendata 

2016/00241 Promuovere e rafforzare i legami tra le aziende, le strutture ricettive e della 

somministrazione e le scuole tecniche, alberghiere e professionali fiorentine - 

collegato alla proposta di delibera n. 727-15 

Approvata 

2016/00244 Valorizzazione dell'immagine di Firenze e delle sue tradizioni popolari più 

famose, in Italia ed all'estero - collegato alla proposta di delibera n. 727-15 

Approvata 

2016/00245 Per integrare gli indirizzi strategici denominati -La persona al centro-, -Vivere 

l'ambiente-, -Un nuovo  volto della città - collegato alla proposta di delibera 

n. 727-15 

Approvata 

2016/00311 Per sensibilizzare la regione Toscana affinchè il contributo regionale alla 

Fondazione si mantenga coerente con quanto previsto dal bilancio preventivo 

2016 approvato all'unanimità - collegato alla comunicaizone del Sindaco su 

Maggio Musicale Fiorentino 

Approvata 

2016/00312 Per avviare una campagna di comuncazione volta a promuovere 

maggiormente la conoscenza del meccanismo dell'Art Bonus - collegato alla 

comunicazione del Sindaco sul Maggio Musicale Fiorentino 

Approvata 



 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/00096 Per rispettare le prescrizioni Unesco - collegato alla delibera n. 548 Respinta 

2016/00097 Per non realizzare la TAV sotto la città - collegato alla delib. n. 548 Respinta 

2016/00098 Per non realizzare la tranvia nel centro storico - collegato alla delib. n. 548 Respinta 

2016/00099 Per non realizzare parcheggi sotterranei - collegato alla delib. 548-2015 Respinta 

2016/00100 Per non vendere monumenti pubblici - collegato alla delib. 548-2015 Respinta 

2016/00101 Per effettuare un censimento degli immobili sfitti nell'area Unesco - collegato 

alla delib. 548-2015 

Respinta 

2016/00102 Per varare un piano straordinario per i controlli necessari al rispetto del 

regolamento - collegato alla delib. 548-2015 

Respinta 

2016/00103 Per realizzare un sistema on line al servizio degli esercenti - collegato alla 

delib. 548-2015 

Respinta 

2016/00164 Per l'avvio di progetti congiunti fra il Comune di Firenze e il carcere di 

Sollicciano - 

collegato alla comunicazione del Garante dei Diritti dei Detenuti del 

25.1.2016 

Respinta 

2016/00240 Revisione della ZTL - collegato alla proposta di delibera 727-15 Respinta 

2016/00310 Per valutare ed incentivare il coinvolgimento di soggetti privati nel sostegno 

economico alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino - collegato alla 

comunicazione del Sindaco sul Maggio Musicale Fiorentino 

Respinta 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/00228 Lotta al degrado e Antiabusivismo - collegato alla proposta di delibera 727- 

2015 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00229 Difesa dei luoghi sacri, storici e della fiorentinità - collegato alla proposta di 

delibera n. 727 -15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00230 Estate giovani - collegato alla proposta di delibera n. 727-15 Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00231 Estate giovani iniziative coordinate da parte del Comune di Firenze - 

collegato alla proposta di delibera n. 727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00232 Promuovere la realizzazione del nuovo stadio - collegato alla proposta di 

delibera n. 727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00233 Progetti per il turismo congressuale: promozione della destinazione Firenze - 

collegato alla proposta di delibera n. 727-16 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00234 Ippodromi cittadini - collegato alla proposta di delibera n. 727-15 Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00235 Palazzina dell'Indiano - collegato alla proposta di delibera n. 727-15 Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00236 Promuovere l'integrazione sociale dei migranti, dei ROM e dei minori 

stranieri non accompagnati - collegato alla proposta di delibera n. 727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00237 Progetto di sostegno e di supporto alle famiglie italiane in difficoltà - Ritirata dal 



collegato alla proposta di delibera n. 727-15 proponente in 

Aula 

2016/00238 Promozione e valorizzazione delle PMI - collegato alla proposta di delibera n. 

727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00242 Elaborazione e sviluppo di una strategia di valorizzazione del brand della 

Città di Firenze - collegato alla proposta di delibera 727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00243 Elaborazione della strategia per il migliore sfruttamento del brand Firenze - 

collegato alla proposta di delibere n. 727-15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00246 Per invita la Giunta a tenere conto di quanto espresso dai Consigli di 

Quartiere del Comune di Firenze - collegato alla proposta di delibera n. 727-

15 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00320 Per valutare la possibilità di trovare soluzione a mancato stipendio di  due 

lavoratrici del Maggio musicale- collegato alla comunicazione del Sindaco 

sul Maggio Musicale Fiorentino 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

2016/00321 In merito al  contenzioso su lavoratrici licenziate- 

 collegato alla comunicazione del Sindaco sul Maggio Musicale Fiorentino 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


