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Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/06/2017 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2017/01107 Comunicazione della consigliera Benedetta Albanese sul Progetto sperimentale della durata di un 

anno per consentire l'impegno di migranti in attività di volontariato e lavori socialmente utili. 

2017/01108 Comunicazione della consigliera Stefania Collesei sulla Tragedia di Tatiana e allarmi 

antiabbandono nelle automobili 

 

2017/01134 Comunicazione della Giunta sulla Moschea a Firenze 

2017/01149 Comunicazione della consigliera Miriam Amato su: “Luci e ombre della Ztl sperimentale”. 

2017/01150 Comunicazione della consigliera Silvia Noferi sull’ Edicola che vende borse che incitano al 

femminicidio. 

2017/01152 Comunicazione del consigliere Francesco Torselli su: “Adesso non mettiamo in discussione il 

Calcio Storico”. 

2017/01153 Comunicazione del consigliere Tommaso Grassi In ricordo di Lorenzo. 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2017/01148 Domanda di attualità del consigliere Luca Milani sulle Misure a sostegno delle edicole fiorentine. 

Rel. Assessore Lorenzo Perra 

 

QUESTION TIME 
2017/01118 Occupazione immobile ex Agenzia Entrate Firenze 2  

2017/01119 Sulle misure di sicurezza in occasione degli eventi nella stagione estiva. 

2017/01120 Lavori al sottopasso di via Talenti-via Etruria 

2017/01121 Sul trasferimento dei servizi dal presidio Santa Rosa 

2017/01122 "Piscinopoli" e gli imbarazzi del Comune 

2017/01123 Incarichi e conti del Maggio Musicale 

2017/01124 Sicurezza delle spallette su L.no Benvenuto Cellini nei pressi della spiaggia sull’Arno 

2017/01125 Trasferimento dei servizi socio sanitari del presidio di Santa Rosa 

2017/01126 Se i sindacati scioperano ad un mese dall'accordo fra ATAF e Comune per evitare lo sciopero 

2017/01127 Caos traffico in città 

2017/01128 Situazione di degrado nei pressi dell’Ex-Gasometro dell’Anconella 

 

ATTI APPROVATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/01159 Per riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione comunale a valutare le 

proposte della Comunità islamica fiorentina per individuare un luogo 

adeguato alla realizzazione di una moschea - collegato alla comunicazione 

sulla Moschea a Firenze 

 

Approvato 



2017/01160 Per individuare con la Comunità Islamica fiorentina una soluzione alle 

difficoltà che la sede di Piazza dei Ciompi presenta per il ramadan - collegato 

alla comunicazione sulla Moschea 

Approvato 

emendato 

2017/01162 Per garantire la realizzazione della Moschea - collegato alla comunicazione 

sulla Moschea 

Approvato 

2017/01163 L'arte nel culto - collegato alla comunicazione sulla Moschea Approvato 

2017/01168 Una nuova Moschea a Firenze - collegato alla comunicazione sulla Moschea Approvato 

emendato 

2017/01169 Per assicurare il controllo dell'area di Piazza dei Ciompi contrastando oni 

forma di vendita non autorizzata - collegato alla comunicazione sulla 

Moschea 

Approvato 

 

VERBALI 
2017/01106 Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio comunale del  27 

marzo e 3 aprile 2017 

Approvati 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/01161 Per una localizzazione idonea per realizzare un luogo di culto per Comunità 

Islamica - collegato alla comunicazione sulla Moschea 

Respinto 

2017/01164 Moschea in Piazza dei Ciompi - collegato alla comunicazione sulla Moschea Respinto 

2017/01165 Moschea nella Caserma Gonzaga - collegato alla comunicazione sulla 

Moschea 

Respinto 

2017/01166 Moschea e art. 26 del D.L. 133/2014 - collegato alla comunicazione sulla 

Moschea 

Respinto 

 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2017/01167 Per individuare con la Comunità Islamica un luogo per la realizzazione di una 

Moschea - collegato alla comunicazione sulla moschea 

Rinviato 

 


