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ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2020/00640 Eroi ed eroine in cassa integrazione… (ex reparto Covid ASP Montedomini) - 

Coronavirus
2020/00722 Rinnovo contrassegni temporanei per diversamente abili senza rinnovo 
2020/00839 Dopo Eataly tocca a Napisan e San Raffaele? Le scuole di Firenze sono spazi 

pubblicitari?
2020/00906 Per la scuola è una lunga notte prima degli esami? 
2020/00913 Chiusura Poderaccio e ricollocazione dei suoi abitanti
2020/00914 Scritturazione degli artisti ad opera della Fondazione Teatro Maggio Musicale 

Fiorentino

COMUNICAZIONI
2020/01371 Comunicazione del Vice Presidente del Consiglio comunale Cocollini sulla 

scomparsa di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz
2020/01372 Comunicazione del consigliere Alessandro Draghi su “Pescatori italiani rapiti, 

adesso liberi” 
2020/01386 Comunicazione del consigliere Roberto De Blasi  su “Se critichi il modello di 

Firenze ti becchi una denuncia” 
2020/01387 Comunicazione della consigliera  Donata Bianchi su “Aggressione ai diritti delle 

donne, istigazione a violare la legge, aggressione ai sanitari che aiutano le donne 
vele in città” 

2020/01390 Comunicazione della consigliera Barbara Felleca su  “Il grande cuore dei 
fiorentini: iniziativa di solidarietà” 

2020/01397 Comunicazione del consigliere Del Panta per rivolgere un saluto al Consiglio 
comunale viste le sue prossime dimissioni da consigliere comunale

DOMANDE DI ATTUALITA'
2020/01388 Domanda di attualità del consigliere Andrea Asciuti ”Per chiedere 

all’Amministrazione il motivo per cui i manifesti Pro Vita & Famiglia siano stati 
censurati” -  Relatore Assessore Benedetta Albanese

2020/01389 Domanda di attualità del consigliere Dmitrij Palagi su ”Natale 2020, Firenze 
spia” -  Relatore Assessore Benedetta Albanese

2020/01391 Domanda di attualità del consigliere Massimiliano Piccioli su “Piano vaccinale 
Covid-19 a Firenze” - Relatore Assessore Sara Funaro



QUESTION TIME
2020/01373 Verso una mobilità sempre più sostenibile: arriva a Firenze il van sharing
2020/01374 Sulla rampa per disabili alla scuola Dino Compagni 
2020/01375 Cani ex caserma Lupi di Toscana
2020/01376 Campagna #IoComproFiorentino.
2020/01377 Per l'adozione di provvedimenti contro la sosta selvaggia in Via del Ponte di 

Mezzo
2020/01378 Maggio Musicale, i sindacati “urlano”, il Sovrintendente offende e la Giunta 

tace?
2020/01379 Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche
2020/01380 Impatto acustico-ambientale “variante al centro storico”
2020/01381 Riqualificazione delle aree verdi
2020/01382 ...Ma se l’associazione diffonde notizie false sulla salute, non è un illecito? 

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2020/00078
2020/C/00053

Per istituire una Commissione speciale del Consiglio 
Comunale "Per il contrasto a Firenze dei fenomeni di 
intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio 
e alla violenza"

Approvata 
emendata

2020/00399
2020/C/00054

Società Cooperativa Sociale “Rifredi Insieme - 
Riconoscimento pubblico interesse ai sensi dell'art. 188 
comma 1 lett. b) L.R. n. 65/2014 per realizzazione opere 
Scia 10935/2019.

Approvata

MOZIONI
2020/00406 Firenze città d’Europa Approvata 

emendata

RISOLUZIONI
2020/01273 Sui ristori per le attività economiche all’interno dei Centri storici

Unesco.
Approvata

ATTI RITIRATI

ORDINE DEL GIORNO
2020/01396 Episodi di violenza contro forze dell'ordine e partiti di destra- 

collegato alla Prop. Delib. 78-20 "Per il contrasto a Firenze dei 
fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione 
all'odio e alla violenza

Ritirata dal 
proponente in 
Aula
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