
 
Presidenza del Consiglio 

Direzione del Consiglio 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/03/2018 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 
2017/02298 Bonifica urgente e rimozione dell'amianto dai locali della Sms Andrea del Sarto di via Manara 

 

COMUNICAZIONI 
2018/00578 Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per la premiazione di atleti fiorentini che 

hanno vinto la medaglia d'oro nel nuoto 

2018/00579 Comunicazione del consigliere Torselli su: Bando di Gara per l’affidamento dell’impianto 

Cerreti: la strana efficienza nella presentazione della documentazione 

2018/00632 Comunicazione del consigliere Armentano su: Giuramento di Ippocrate per i medici nel Salone 

dei 500: una prima assoluta 

2018/00633 Comunicazione del consigliere Falomi su: Provvedimento di chiusura locale in Via delle Porte 

Nuove  

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2018/00628 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su: Cantieri fermi e abbandonati al Mercato delle Cure 

– Rel. Ass. Stefano Giorgetti 

2018/00629 Domanda d'attualità della consigliera Amato su: Alberi collocati in Classe C/D – Rel. Ass. 

Alessia Bettini 

2018/00630 Domanda d'attualità del consigliere Trombi su: Accuse del Sindaco Nardella e dell'Assessora 

Bettini alla Commissione paesaggistica del Comune di Firenze – Rel. Ass. Alessia Bettini 

2018/00631 Domanda d'attualità della consigliera Collesei su: A Firenze sensori contapersone come a  

Venezia – Rel. Ass. Cecilia Del Re 

 

QUESTION TIME 
2018/00597 TARI per le imprese: rincarata a Firenze? 

2018/00598 Ex Centrale Termica area Fiat a Novoli 

2018/00599 Sull'aeroporto di Peretola 

2018/00601 Dopo 6 mesi dall’ordinanza del Sindaco, quali sono i risultati? 

2018/00602 Mostro del Poggetto 

2018/00603 Carcasse di auto abbandonate a Pontignale 

2018/00604 Procedure assegnazione campo calcio Cerreti 

2018/00605 Condizioni di incuria e insalubrità della piscina di San Marcellino 

2018/00606 Questione Nidiaci  

2018/00608 Gli incentivi per l’inceneritore  

2018/00610 Situazione denunciata alla piscina di San Marcellino in Via Chiantigiana 

 

 

 



ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
2018/00019 

2018/C/00009 

Piano casa 87 Comparto residenziale di completamento RC12 Guarlone 

Sud. Approvazione schema di atto aggiuntivo alla convenzione 

sottoscritta il 11.02.1994 

Approvata 

 

MOZIONI 
2017/02067 Per promuovere la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di 

solidarietà   

Approvata 

2017/02267 Istituzione registro della bigenitorialità  Approvata 

 

RISOLUZIONI 
2017/00969 Riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico della figura 

dell'assistente familiare  

Approvata 

2017/01180 Realizzazione della terza corsia autostradale A1 - tratto Firenze nord Firenze 

sud  

Approvata 

2017/01454 Riforma dei documenti legati ai veicoli (carta di circolazione e certificato di 

proprietà)  

Approvata 

2017/01475 Sospensione delle forniture militari a paesi in guerra e promozione di reali 

missioni di pace 

Approvata 

emendata 

2018/00186 Per incrementare i corsi scolastici all'interno del carcere di Sollicciano  Approvata 

emendata 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2018/00634 Per predisporre un piano per destinare la somma delle aree verdi non cedute 

al comune per la manutenzione ordinarie e straordinaria del verde pubblico - 

collegato alla delibera n. 2018-19 

Approvata 

 

VERBALI 
2018/00586 Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio comunale del 16, 

23, 30 ottobre e 6 novembre 2017 

Approvata 

 

ATTI RESPINTI 

MOZIONI 
2017/01039 Manutenzione della Sala dei Marmi - Parterre - in gestione al Quartiere 2  Respinta 

2017/02260 Per non fare multe inutili ai disabili che transitano in corsie e in ZTL 

legittimamente  

Respinta 

2017/02371 Per la reale tutela della salute degli esseri umani degli animali senzienti  Respinta 

emendata 

2017/02374 Creazione di un legame tra centro storico di Firenze “patrimonio 

dell’umanità” e arte dei pizzaiuoli napoletani “patrimonio immateriale 

dell’umanità”  

Respinta 

emendata 

2017/02433 Per migliorare marciapiedi e attraversamenti pedonali in via D’Annunzio  Respinta 

2018/00129 Opera dell’inceneritore di Case Passerini  Respinta 

 

RISOLUZIONI 
2017/01381 Per esprimere contrarietà alla ratifica dell'accordo economico e commerciale 

globale (CETA) tra Canada e Unione Europea con conseguenti danni al 

settore agricolo europeo e italiano 

Respinta 

2017/01434 Trattato commerciale CETA  Respinta 

2017/02317 Impegno della Repubblica italiana per contrastare le emergenze sanitarie e 

per la soluzione dei conflitti in essere, nei paesi poveri, nei teatri di guerra, tra 

le popolazioni migranti e tra i profughi  

Respinta 

emendata 



 

ATTI RINVIATI 

 

MOZIONI 
2017/02102 clausola di salvaguardia nelle gare di appalto delle piscine comunali per 

inadempienze dei vincitori 

Rinviata 

 

 

ATTI RITIRATI 

 

MOZIONI 
2017/02296 Sviluppo di una nuova viabilità e nuovi collegamenti con il centro 

polifunzionale “Spazio Reale” a San Donnino  

Ritirata dal 

proponente in 

Aula 

 


