
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/05/2020

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2020/00519 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale circa le ripercussioni psicologiche a 

seguito del Coronavirus
2020/00520 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare la scomparsa dell'Ing. Paolo 

D'Elia 
2020/00521 Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale su: Festa dell'Europa; ricordo del 

ritrovamento del corpo di Aldo Moro; ricordo dell'uccisione di Peppino Impastato
2020/00522 Comunicazione della Vicesindaca Giachi su aggiornamento dopo attuazione Fase 2
2020/00534 Comunicazione del consigliere De Blasi: “Affitti Commerciali” 
2020/00536 Comunicazione del consigliere Conti: “Effetti economici del Covid 19: da dove ripartire?” 
2020/00537 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “Firenze: la città di La Pira e la solidarietà 

internazionale in epoca di COVID - 19” 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2020/00531 Domanda di attualità della consigliera Sparavigna: “In merito all’avvio del progetto Pollicino 

Zero” - Relatore Assessore Funaro
2020/00532 Domanda di attualità della consigliera Bonanni: “Abbandono mascherine e guanti” -  Relatore 

Assessore Del Re
2020/00533 Domanda di attualità della consigliera Giuliani su: “Riaprono i centri diurni per persone con 

disabilità” - Relatore Assessore Vannucci 
2020/00535 Domanda di attualità della consigliera Bundu su: "Festina lente" (Coronavirus) - Relatore 

Assessore Giorgetti 
2020/00538 Domanda di attualità del consigliere Alessandro Draghi su  “Restyling del Franchi”  - Relatore 

Assessore Guccione

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2019/00809
2020/C/00012

Convenzione per la compensazione degli impatti generati 
dall’incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla 
trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 
12.19 Pietrapiana soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato 
(Regolamento Urbanistico - parte 5). APPROVAZIONE SCHEMA.

Approvata con I.E.



MOZIONI
2020/00525 Proposte per una ripartenza anticipata ed in sicurezza - (Coronavirus)
2020/00527 Misure per emergenza Covid-19 - (Coronavirus)
2020/00529 Proposte per la ripresa economica delle imprese  - (Coronavirus)

RISOLUZIONI
2020/00523 Misure urgenti a sostegno delle piccole e medie imprese -  (Coronavirus)
2020/00524 Emergenza COVID 19 e economia cittadina, con particolare riguardo al settore turistico - 

(Coronavirus)
2020/00526 Fase 2 – rinegoziazione affitti commerciali - (Coronavirus)
2020/00528 COVID - 19 e interventi sociosanitari a favore di  bambine, bambini e adolescenti - (Coronavirus)
2020/00530 Riapertura delle scuole in tempi certi e con fondi adeguati alle opere di adeguamento necessarie -

(Coronavirus)
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