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CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/01/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI

2020/00926 Per sapere se sia vero che l'Amministrazione comunale abbia inviato la 
richiesta a Rari Nantes Florentia per confermare la rinuncia ai 2 dodicesimi 
del contributo gestione e se intenda procedere all'allineamento della 
concessione per 3 anni.

Risposta in Aula

2020/01122 Sfratto e aggressione alla Polizia Municipale in via Rocca Tedalda - ex 
Domanda d'attualità C.C. 26.10.20

Risposta in Aula

2020/01123 Dov’è il bilancio di genere? Risposta in Aula

COMUNICAZIONI
2020/01399 Comunicazione della Vice Presidente Giuliani per ricordare Lara Vinca Masini, critica d'arte e 

intellettuale toscana scomparsa ieri
2021/00006 Comunicazione del Presidente del Consiglio sul rientro a scuola degli studenti toscani
2021/00017 Comunicazione del consigliere Draghi su: “11 gennaio 1991 a trent'anni dai fatti di Vilnius, la 

Lituania respinge l'ultima invasione sovietica dell'Europa”
2021/00020 Comunicazione del consigliere Di Puccio: Finalmente si riparla di Sollicciano
2021/00022 Comunicazione del consigliere Conti su: “una chiave per la ripartenza”
2021/00023 Comunicazione della consigliera Giuliani su: “Cultura: far ripartire anche teatri e musei”, 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00018 Domanda di attualità del consigliere Masi su: “attività del consigliere speciale

“per lo stadio e i grandi impianti sportivi” – Rel. Ass. Guccione
Risposta in Aula

2021/00019 Domanda di attualità della consigliera Felleca su: "Arte contemporanea per la
rinascita della torre dentro l’area ex Fiat di Novoli?” – Rel. Ass. Sacchi

Risposta in Aula

2021/00021 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Il Comune discrimina ed 
esclude chi ha disagi psichici?” – Rel. Ass. Martini

Risposta in Aula

QUESTION TIME
2021/00008 Quale futuro abitativo per i due congiunti che abitano in una roulotte di Via 

dell’Olmatello? 
Risposta in Aula

2021/00011 Trasloco direzioni Ambiente e Mobilità Risposta in Aula
2021/00012 Affitti Risposta in Aula



ATTI APPROVATI

MOZIONI
2019/01466 Progetti utili alla Collettività (PUC), in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, sportivoformativo e di tutela dei beni comuni
Approvata 
emendata

2020/00894 A cento anni dalla nascita di Angiolo Gracci, il comandante partigiano Gracco Approvata 
emendata

RISOLUZIONI
2020/00014 Per realizzare l’ICAM di Firenze Approvata 

emendata
2020/01281 Per sostenere la filiera toscana Approvata 

emendata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2020/00037 Utilizzo impianti di videosorveglianza privata ai fini di una sicurezza 

integrata pubblica
Respinta

2020/00681 In merito alla politica di assegnazione dei buoni alimentari - Coronavirus Respinta
2020/01015 Per invitare l’Amministrazione comunale ad indire un concorso di idee per la 

realizzazione di una cancellata sul sagrato della Basilica di Santo Spirito 
Respinta 
emendata
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