
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2016 
 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2016/02090 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per ricordare Mario Fabiani nel  70° 

anno dall'elezione a Sindaco di Firenze 

2016/02091  Comunicazione del consigliere comunale Rossi: Progetto GAIA 

 

2016/02108 Celebrazione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

2016/02154 Comunicazione dei consiglieri Torselli e Grassi in merito alle presenze della Giunta in aula e 

relative risposte ai Question Time. 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2016/02150  Domanda di attualità della consigliera Xekalos: TAV - contratti di lavoro rinnovati fino a 

febbraio . Rel. Ass. Stefano Giorgetti 

2016/02151 Domanda di attualità della consigliera Noferi: Articolo de La Nazione del giorno 27.11.2016 

“Fuga di gas, palazzi evacuati”Rel. Ass. Alessia Bettini 

2016/02152 Domanda di attualità della consigliera Amato : Vendita di Firenze Parcheggi e rilancio 

costruzione parcheggi interrati all'interno e ai margini della Ztl – Rel. Ass. Lorenzo Perra 

 

QUESTION TIME 
2016/02094 Nuovi menu nelle scuole 

2016/02098 Mercato storico d Piazza dei Ciompi 

2016/02099 Esposto per un supposto danno erariale per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

annuali di legge di raccolta differenziata 

2016/02100 Piazza dei Ciompi e indicazioni dell'amministrazione comunale 

2016/02101 Possibile accordo con McDonald's in seguito al ritiro della sospensiva 

2016/02103 Spazio gioco Tartaruga Fortini 

2016/02106 Stato della scuola Dino Compagni 

 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2016/00612 

2016/C/00056 

Realizzazione nuova palestra per la boxe nel Quartiere 2 - approvazione 

del piano economico finanziario 

Approvata 

immediatamente 

eseguibile 

2016/00662 

2016/C/00057 

Ultima variazione ai documenti di programamzione dell'Ente ai sensi  

dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000 

Approvata emendata 

immediatamente 

eseguibile 

 

 



RISOLUZIONI 
2016/00461 Invita il Sindaco a promuovere presso il Governo e il Parlamento  

l’approvazione di un atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla 

sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione 

Approvata 

emendata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2016/02153 Per individuare diversa fonte di finanziamento per la realizzazione della 

palestra per la boxe del Q.2 - collegato a deliberazione 612/2016    

Respinto 

 

 


