
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2019/00637 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per rendere omaggio al Vice Brigadiere 

dei Carabienieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma
2019/00638 Comunicazione della consigliera Bianchi su: 2 agosto 1944: lo sterminio finale di Rom e Sinti ad 

Auschwitz-Birkenau
2019/00649 Saluto agli atleti fiorentini Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri per i brillanti risultati ottenuti 

nell'atletica leggera
2019/00654 Comunicazione della consigliera Innocenti su: ATAF, nuove metodologie di pagamento
2019/00655 Comunicazione del consigliere Asciuti su: Conferimento di encomio ai VV. UU
2019/00656 Comunicazione del consigliere Del Panta su :Lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata 

nell’economia della città”
2019/00658 Comunicazione del consigliere Palagi su: Il Sindaco intende difendersi?
2019/00661 Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale sulle decisioni della Conferenza dei 

Capigruppo odierna

DOMANDE DI ATTUALITA'
2019/00657 Domanda di attualità del consigliere Draghi su: Crollo porzione pensilina Stazione S.M.N. – Rel. 

Ass. Giachi
2019/00659 Domanda di attualità del consigliere Giorgetti su: "Careggi: nuovi negozi, uffici e un parco" – 

Rel. Ass. Del Re
2019/00660 Domanda di attualità del consigliere Armentano su: “Recente episodio di richiesta di denaro per lo

svincolo di un giovane da una società di basket cittadino" – Rel. Ass. Guccione

QUESTION TIME
2019/00642 Sull'abbandono di mozziconi sul suolo 
2019/00643 Iniziative in favore del riconoscimento di maggiori tutele ai "riders"
2019/00644 Sul primo sblocco dell'edilizia a Firenze
2019/00645 Ristrutturazione Monumenti minori
2019/00646 Controllo di vicinato
2019/00647 Pala Wanny, una promessa elettorale non mantenuta?
2019/00648 Quale futuro per le lavoratrici e i  lavoratori di Ingegnerie Toscane?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2019/00379
2019/C/00047

Illuminazione pubblica e attività affini e connesse: riconoscimento 
debito fuori bilancio per pagamento indennità all’Agenzia del Demanio 
in applicazione della decisione n. 569/19 del Tribunale di Firenze

Approvata 
immediatamente 
eseguibile



2019/00426
2019/C/00048

Verifica equilibri di bilancio e conseguente variazione ai documenti di 
programmazione dell'Ente annualità 2019-2021.

Approvata emendata 
immediatamente 
eseguibile

MOZIONI
2019/00636 Nuovi strumenti operativi per ampliare il confronto sulla pianificazione 

urbanistica e azioni per affrontare lo stallo dei lavori in corso in seguito alla 
sospensione della variante all’art.13 del Regolamento Urbanistico

Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2019/00611 Atto di indirizzo del Consiglio comunale all’amministrazione comunale in 

seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2590/2019 del 23 maggio 2019
Respinta 
emendata
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