
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2017

ATTI APPROVATI

MOZIONI
2016/02300 Festival dell'arte di strada Approvata
2017/00560 Edilizia residenziale pubblica Approvata
2017/00563 Bullismo e cyberbullismo Approvata 

emendata
2017/00968 PUE Leopolda Approvata
2017/00971 Indicazioni della toponomastica in Via della Beca e in Via della 

Nencia 
Approvata 
emendata

2017/01226 Pellegrinaggi della memoria nei campi di sterminio nazi-fascisti Approvata
2017/01281 Per il conferimento del fiorino d’oro a Caterina Bellandi Approvata 

emendata
2017/01300 Giardino pubblico di via Galliano Approvata 

emendata

RISOLUZIONI
2016/01954 In merito al sistema di rendicontazione delle spese sostenute per 

la crisi migranti 
Approvata

2017/00629 Musica dal vivo nei piccoli locali Approvata 
emendata

2017/00727 Per estendere le vaccinazioni al personale medico, paramedico e 
gli studenti attinenti a tutte le aree mediche e paramediche

Approvata

2017/01002 Parità di genere e di trattamento nella legislazione sportiva 
italiana

Approvata

2017/01044 Per una legge contro l'omofobia e transfobia Approvata
2017/01095 Misure urgenti in materia di immigrazione e tratta di esseri 

umani
Approvata 
emendata

2017/01224 Per lo ius soli Approvata



ATTI RESPINTI

MOZIONI
2017/00070 Accordo di amicizia e collaborazione con il Governatorato di 

Aleppo
Respinta 
emendata

2017/00167 Realizzazione di un modello fisico in scala  del fiume Arno Respinta
2017/00231 Promozione Museo Marino Marini Respinta
2017/00450 Contro la violenza sulle donne, per la libertà di movimento Respinta
2017/00477 Estate Fiorentina 2017 e tutela residenti da inquinamento 

acustico
Respinta 
emendata

2017/00499 Sentenze TAR Toscana n. 211/2017 e n. 214/2014  accesso ZTL 
autobus 

Respinta

2017/00523 Ritorno del Mercato Antiquario dei Ciompi nell’omonima Piazza Respinta
2017/00586 Per richiedere la pubblicazione della relazione della 

Commissione ministeriale incaricata di rilasciare il parere di 
Valutazione Impatto Ambientale sul Masterplan aeroportuale 

Respinta 
emendata

2017/01006 Sulla legge contro l’omofobia e la trans fobia e per il reato di 
discriminazione e istigazione all’odio e alla violenza omofobica

Respinta

2017/01089 Iniziative per “campagna anti bivacchi”. Respinta
2017/01100 Ataf – rimozione auto in sosta nelle tratte degli autobus Respinta 

emendata

RISOLUZIONI
2017/00478 L’influenza dei modelli culturali nell’educazione al rispetto per il

genere femminile
Respinta 
emendata

2017/00646 Impatto sanitario cumulativo delle grandi opere infrastrutturali 
previste nel quadrante Nord-Ovest della città di Firenze

Respinta 
emendata

ATTI RINVIATI

MOZIONI
2017/00391 Nuova APP facilities per portatori di disabilità motoria

RISOLUZIONI
2017/01464 Cintura di sicurezza operatori servizio taxi
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