
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/10/2018

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2018/01806 Comunicazione del consigliere Milani: La gelida manina del Governo del Popolo Svolta
2018/01858 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per rivolgere un saluto all'ex 

giocatore della Fiorentina Ardico Magnini
Svolta

2018/01882 Comunicazione dell'Assessore Giorgetti sul tema della tramvia Svolta
2018/01910 Comunicazione del consigliere Grassi: Nubi sul progetto del nuovo stadio a Novoli Svolta
2018/01911 Comunicazione della consigliera Collesei: Migranti: decreto Salvini? No grazie Svolta
2018/01913 Comunicazione del consigliere Razzanelli: Arabia Saudita Svolta
2018/01914 Comunicazione della consigliera Verdi: Lodi, Vicofaro, Riace: c'è un'Italia che non 

si arrende
Svolta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2018/01909 Domanda di attualità della consigliera Amato: Vetri nel piatto della mensa scolastica

e provvedimenti – Rel. Vice Sindaco Giachi
Risposta in 
Aula

2018/01912 Domanda di attualità del consigliere Cellai: Rissa in via Dei Servi – Rel. Assessore 
Fratini

Risposta in 
Aula

QUESTION TIME
2018/01878 Problemi del traffico nell’area della stazione SMN. Risposta in 

Aula
2018/01883 Piazza Giorgini verrà davvero riqualificata? Risposta in 

Aula
2018/01884 Abbandono rifiuti nei pressi di Pontignale Risposta in 

Aula
2018/01885 Situazioni di gravi disagi e pericoli all’interno delle biblioteche comunali Risposta in 

Aula
2018/01886 Ex Manifattura Tabacchi con asilo e housing sociale. Risposta in 

Aula
2018/01887 Alberature del Comune di Firenze. Le classi non tornano. Risposta in 

Aula
2018/01889 Demolire una casa e cancellare una vita Risposta in 

Aula
2018/01890 Ulteriore aggiornamento stato di attuazione della Mozione n. 2016/00337, 

"Riqualificazione Piazza Salvemini con rimozione manufatto
Risposta in 
Aula

2018/01891 Progetto sottoposto a VAS del recupero dell'area discontinua della Manifattura 
Tabacchi

Risposta in 
Aula

2018/01892 Alberature del Comune di Firenze. Qualcosa non torna Risposta in 
Aula

2018/01893 Sorveglianza nelle biblioteche comunali Risposta in 
Aula



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2018/00516
2018/C/00047

Tribunale Ordinario di Firenze - Sentenza n 1814/18 -Riconoscimento debito 
fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) del Dlgs 267/2000.

Approvata – 
Immediatamente 
eseguibile

2018/00550
2018/C/00048

Terza variazione di bilancio ai sensi dell'art.175  c.2 del D.Lgs.267/2000 Approvata 
emendata - 
Immediatamente 
eseguibile

2018/00584
2018/C/00049

Collegio dei Revisori dei Conti. Nomina triennio 2018 - 2021. Approvata - 
Immediatamente 
eseguibile

2018/00591
2018/C/00050

Istituzione di una Commissione speciale "Per la revisione del sistema di 
decentramento comunale e dei relativi organi di rappresentanza"

Approvata 
emendata - 
Immediatamente 
eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2018/01915 Per valutare se sussistano le condizioni per rivalersi sulla associazione 

concessionaria dell'immobile oggetto della deliberazione - collegato alla 
delibera 2018/00516

Approvata

VERBALI
2018/01859 Approvazione dei processi verbali delle sedute del 4 e 10 settembre 2018 Approvata

ATTI RINVIATI

DELIBERAZIONI
2018/00526 Sentenza  del Tribunale di Firenze  N.R.G. 3084/2018 - Riconoscimento debito fuori bilancio, art. 

194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

ORDINE DEL GIORNO
2018/01916 Inversione di marcia di via della Cernaia e revisione del sistema della 

viabilità nella direttrice Cadorna - Lami - Lambruschini - collegato alla 
comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01917 Completamento dei lavori  al Porto Mediceo - collegato alla comunicazione 
su tramvia

Rinviata

2018/01918 agire entro il 2013 per non perdere finanziamenti europei - collegato alla 
comunicazione dell’Assessore Giorgetti sulla Tramvia

Rinviata

2018/01919 Perché il Governo stanzi fondi a favore della mobilità urbana su ferro Rinviata
2018/01920 Per la realizzazione  di percorsi pedonali e ciclabili lungo le tramvie - 

collegato alla comunicazione dell'Assessore Giorgetti sulla tramvia
Rinviata

2018/01921 Contrarietà al sottoattraversamento del Centro Storico - collegato alla 
comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01922 Per una collaborazione fattiva con i comuni limitrofi - collegato alla 
comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01923 Per studiare un diverso sistema di accesso e uscita dal parcheggio interrato di 
Santa Maria Novella - collegato alla comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01924 Per uno studio comparativo costi/benefici sul quadrante sud-est - collegato 
alla comunicazione sulla tramvia

Rinviata

2018/01925 Per una revisione del costo chilometrico e delle ripartizione delle entrate da 
bigliettazione del sistema tramviario- collegato alla comunicazione sulla 
tramvia

Rinviata

2018/01926 Riaprire la discussione sul passaggio della tramvia da Piazza del Duomo - 
collegato a comunicazione su tramvia

Rinviata



2018/01927 Per una rapida realizzazione del parcheggio Guidoni - collegato alla 
comunicazione sulla tramvia - collegato a comunicazione sulla tramvia

Rinviata

2018/01928 Uso promiscuo dei binari tranviari- collegato alla comunicazione sulla 
tramvia - 

Rinviata

2018/01929 Per potenziare il servizio di trasporto pubblico su rotaia e l’intermodalità - 
collegato a comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01930 Perché nella realizzazione della linea tramviaria T 3.2 sia salvaguardato il 
parco dell’Albereta - collegato a comunicazione su tramvia

Rinviata

2018/01931 Per ripensare il passaggio del tram al Duomo - collegato a comunicazione su 
tramvia

Rinviata

2018/01932 Per abbandonare lo studio sul sottoattraversamento del tram e destinare le 
risorse per il Sistema Ferroviario Metropolitano - collegato a comunicazione 
su tramvia

Rinviata

2018/01933 Nuove azioni per migliorare servizio tramvia- collegato a comunicazione su 
tramvia

Rinviata
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