
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2019/00724 Tari mercati Via Lami e Via Giardino della Bizzarria 
2019/00908 Parcheggi: quali progetti nuovi e del passato
2019/00917 Lavori case ERP Via Canova 25/11-15
2019/00920 Rimozione pali delle tranvie a piazza SMN
2019/00933 Ancora sul Gonfalone all'Isola d'Elba
2019/00934 Casa di Cura Villa Donatello, l'Amministrazione vuole favorire la sanità privata?
2019/00949 Casa comunale piazza Alderighi
2019/00981 Presentazione Villa Donatello
2019/01009 Ex colonia Rosello proprietà Montedomini

COMUNICAZIONI
2019/01467 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare il 

cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana
2019/01468 Comunicazione del consigliere Marco Del Panta “Istituto Agronomico  

d’Oltremare"
2019/01492 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulle installazioni sul 

Festival della Luce -
2019/01493 Comunicazione del consigliere  Alessandro Draghi  su: “Cestini per carta 

riciclata”
2019/01495 Comunicazione della consigliera  Barbara Felleca  su: “Il professionismo sportivo

al femminile, continuerà la corsa ad ostacoli?”
2019/01496 Comunicazione della consigliera Mimma Dardano su: “Due nuovi centri 

d’ascolto per fronteggiare la ludopatia
2019/01497 Comunicazione del consigliere Enrico Conti su: “Tramvia: boom di turisti e 

Airbnb a Scandicci e Isolotto
2019/01498 Comunicazione della consigliera Donata Bianchi su: “Contro le barriere 

architettoniche un processo partecipativo con le persone con disabilità”
2019/01500 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per presentare la squadra 

della società fiorentina di pattinaggio che ha vinto gli Europei

DOMANDE DI ATTUALITA'
2019/01494 Domanda di attualità della consigliera Antonella Bundu su: “Excelsior  Mica 

tanto”- Relatore Assessore Alessandro Martini 



QUESTION TIME
2019/01472 Viabilità via Pistoiese
2019/01474 Rinuncia al dehors da parte delle Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica
2019/01475 I Madonnari Fiorentini - artisti di strada
2019/01476 Per l’avvenire della Villa di Rusciano
2019/01477 Istituto agronomico per l'oltremare. Quale futuro?
2019/01479 Piazza San Felice: non espropri proletari, ma espropri necessari?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2019/00454
2019/C/00062

Procedura ai sensi dell'articolo 194, comma 1 let. a) D.Lgs 
267/2000 per riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 
di sentenza del Tribunale di Firenze n.2084/2019

Approvata

2019/00507
2019/C/00063

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Comitato di Firenze - 
Garanzia fideiussoria su mutuo di euro 1.743.000,00= 
contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) -  
Rinegoziazione durata  e rateizzazione mensile del mutuo 
garantito

Approvata
Immediatamente 
Eseguibile

2019/00723
2019/C/00064

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del 
Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 
- Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione 
partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione. – 
Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70

Approvata
Immediatamente 
Eseguibile

2019/00726
2019/C/00065

Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 
personali. Convenzione per le funzioni di responsabile della 
protezione dei dati tra la citta’ metropolitana di Firenze e il 
comune di Firenze

Approvata
Immediatamente 
Eseguibile

2019/00734
2019/C/00066

Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2020/2022

Approvata
Immediatamente 
Eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2019/01501 Centrale del Latte al centro dell'attenzione - collegato alla 

Delibera n. 723/19 : "razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni"

Approvata

2019/01504 Garantiti e Informati - collegati alla Del. n, 726/19 : " 
regolamento UE Trattamento dati personali"

Approvata 
emendata

VERBALI
2019/01470 Approvazione processi verbale delle sedute del Consiglio 

comunale del 16 settembre, 21 e 28 ottobre 2019
Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2019/01261 Collegamento via radio delle pattuglie della P.M. - collegato alla comunicazione 

n. 1173-2019: "Sicurezza in città"
2019/01262 In merito ad un incentivo da parte del Comune di Firenze all'acquisto dello spray 



al peperoncino - collegato alla comunicazione n. 1173-2019: "Sicurezza in città"
2019/01263 Inserimento Polizia municipale nel NUE - collegato alla comunicazione n. 1173-

2019: "Sicurezza in città"
2019/01264 Installazione urgente di telecamere in via Rocca Tedalda - collegato alla 

comunicazione n. 1173-2019: "Sicurezza in città"
2019/01266 Introdurre maggior riconoscimento economico agli agenti di P.M. - collegato alla 

comunicazione n. 1173-2019: "Sicurezza in città"

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2019/01265 Collegare la P.M. con il servizio SDI - collegato alla comunicazione n. 1173-

2019: "Sicurezza in città"
2019/01380 In merito alla condanna contro ogni violenza sulle donne - collegato alla 

comunicazione n. 1347/2019: "La violenza sulle donne nella cultura mafiosa"
2019/01502 Non depositare i depositi ATAF - collegato alla Del. 723/19 . "razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni"
2019/01503 Non parcheggiare Firenze Parcheggi -collegato alla Del. 723/19 . 

"razionalizzazione periodica delle partecipazioni"
2019/01505 Per non essere solo garanti e distintivi, ma anche garantiti - collegato alla Del. 

726/19  Regolamento U.E.Trattamento dati personali

INTERROGAZIONI
2019/00919 Nuova installazione canna fumaria via Ghiberti 5r Rinviata

ATTI RITIRATI

INTERROGAZIONI
2019/00982 Toscana Energia, come buttare via le azioni 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2019/01499 Domanda di attualità del consigliere Renzo Pampaloni  su: “Sentenza del TAR 

che sblocca gli interventi edilizi sul patrimonio esistente nel centro storico" –  
Relatore Assessora Cecilia Del Re

ORDINE DEL GIORNO
2019/01246 Anti intrusione, contrastare le cause, non gli effetti - collegato alla comunicazione

n. 1173-2019: "Sicurezza in città"
2019/01250 Scuole fiorentine rischio sicurezza - collegato alla comunicazione n. 1173-2019: 

"Sicurezza in città"
2019/01260 Introduzione numero verde - collegato alla comunicazione n. 1173-2019: 

"Sicurezza in città"
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