
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/07/2016 

 
 

ATTI APPROVATI 

 

MOZIONI 

2016/01046 Misure urgenti contro il gioco d'azzardo Approvata 

emendata 

2016/01125 Intitolazione del Teatro della Pergola alla memoria di Giorgio Albertazzi Approvata 

2016/01207 Sul corretto esercizio della professione guide turistiche  Approvata 

emendata 

 

RISOLUZIONI 

2015/00874 Per tenere aggiornato il sito dell'Osservatorio Ambientale Approvata 

2015/01026 Per salvaguardare il territorio metropolitano fiorentino all'uso di diserbanti 

chimici 

Approvata 

emendata 

2015/01445 Per invitare il Parlamento ad emanare una legge che consenta gli abbattimenti 

delle specie ittiche alloctone invasive 

Approvata 

2015/01465 Per esprimere forte disappunto in merito alla c.d. "Legge di Stabilità" 2016 Approvata 

emendata 

2015/01518 Scuola pubblica, educazione alle differenze e pluralismo democratico Approvata 

emendata 

2015/01575 Per invitare il Parlamento ad introdurre le modifiche legislative necessarie a 

rendere l’affidamento condiviso dei minori effettivo e di uniforme 

applicazione su tutto il territorio nazionale 

Approvata 

2015/01898 Per l'esenzione totale del pagamento IMU per cinema e teatri Approvata 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2016/01494 Per predisporre l'ordinanza per contrastare la ludopatia - collegato a mozione 

1046-2016  

Approvato 

emendato 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

MOZIONI 

2016/00966 Mercato Storico dei Ciompi e disposizioni conseguenti a Direttiva 

dell’Unione Europea 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein 

Respinta 

2016/01047 Adeguamento ascensori alle necessità degli utenti non vedenti ed ipovedenti Respinta 

emendata 

2016/01062 Riqualificazione Piazza Annigoni e destino Mercato Antiquariato  Respinta 

emendata 

2016/01067 Modifiche alla viabilità in Via del Romito  Respinta 

2016/01152 Spostamento cassonetto viale Malta  Respinta 



2016/01215 Necessità di finanziamento per il rifacimento della porzione medioevale della 

fognatura urbana  

Respinta 

2016/01217 Dimissione degli organi di indirizzo e amministrativi di Publiacqua spa  Respinta 

 

RISOLUZIONI 

2015/00679 Solidarietà alla Grecia e contro politiche di austerità qualora provochino 

superflue ed eccessive sofferenze ai popoli 

Respinta 

emendata 

2015/00880 Rivedere la decisione sulla fattibilità dell'inceneritore nel Comune di Sesto 

Fiorentino 

Respinta 

2015/01022 Ataf  - per non aumentare il costo del biglietto  Respinta 

emendata 

2015/01125 Per non rendere completamente automatizzati gli impianti di distribuzione  Respinta 

2015/01499 Per vietare la pesca ludica nel territorio italiano Respinta 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2016/01495  Atto di indirizzo su riqualificazione Piazza dei Ciompi e Piazza Annigoni - 

collegato a mozione 1062- 2016 

 

Respinto 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

MOZIONI 

2016/00779 Buone pratiche per la gestione delle notti fiorentine Rinviata 

 

RISOLUZIONI 

2015/00940 Salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi 

geneticamente modificati 

Rinviata 

2015/01008 Per l'avvio delle procedure sul gemellaggio con la Città di Kobane Rinviata 

2015/01372 Per invitare il Governo ad abrogare l’art.14, comma 8, del Decreto Sviluppo 

bis (2012), al fine di riportare la misurazione dei campi elettromagnetici su 

una media di 6 minuti anziché di 24 h. 

Rinviata 

2015/01541 Conservazione e salvaguardia identitaria Siti Patrimonio Unesco Rinviata 

2016/00092 A sostegno dell'approvazione del DDL Cirinnà e Stepchild Adoption  Rinviata 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2016/01496 Per chiedere la sospensione immediata dell'iter per l'impianto di 

incenerimento dei rifiuti di Case Passerini nella prossima Conferenza dei 

Servizi - collegato alla risoluzione n. 880/2015 

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


