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CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/03/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2020/00822 Rave party alla pescaia dell'Arno di Piazza Cestello - Ex  Question time n. 808-20
2020/01064 Albergo popolare a Sorgane
2020/01072 Presidio sanitario La Pira, l’importanza di prendersi cura della salute mentale 

2020/01085 Centri di accoglienza, l’insicurezza della retorica securitaria
2020/01106 Situazione immobile comunale via Pier Capponi
2020/01129 Una multi utility non si nega a qualcuno
2020/01132 Maggio Musicale, voleva ignorare la pandemia, ora scatta la cassa integrazione, ignorando chi 

lavora? 
2020/01153 Senza fissa dimora: l’inverno sta arrivando, l’emergenza Covid-19 non se ne sta andando
2020/01157 Idranti antincendio alle minime in via Rocca Tedalda

COMUNICAZIONI
2021/00248 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare il centenario dall'uccisione di

Spartaco Lavagnini
2021/00249 Comunicazione del consigliere Armentano su: “Giornata delle malattie rare 2021” 
2021/00267 Comunicazione della consigliera Dardano su:  “Fiera Didacta Italia” 
2021/00271 Comunicazione della consigliera Sparavigna su: “Close the gap – riduciamo le differenze” 
2021/00272 Comunicazione della consigliera Bianchi su: “Il giusto mezzo, una proposta concreta per superare

il gender gap"  

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00268 Domanda d’attualità del consigliere Palagi su: “A 45 anni dalla nascita della Repubblica Araba 

Saharawi Democratica il Comune di Firenze nasconde la sua amicizia con questo popolo?”  -  
Relatore  Assessore Tommaso Sacchi

2021/00269 Domanda d’attualità del consigliere Masi su: “Cassonetti spariti in una notte” -  Relatore 
Assessore Cecilia Del Re

2021/00270 Domanda d’attualità della consigliera Moro Bundu su: “Cassonetti in via de’ Serragli: che 
succede?” -  Relatore Assessore Cecilia Del Re

QUESTION TIME
2021/00255 Sui nuovi buoni spesa alimentari legati alla pandemia Covid 19
2021/00256 Per consentire anche ai dipendenti pendolari il parcheggio a prezzi di favore negli spazi sosta blu 

o bianchi in tutta la città nel periodo dell’emergenza sanitaria.
2021/00257 Quale futuro sul progetto dell’ascensore a cremagliera?
2021/00258 ...Cresceranno gigli nel “campone” a Ponte a Greve?
2021/00259 Si assume al Comune di Firenze, ma i concorsi li fanno altri
2021/00260 Piazzale Michelangelo ha bisogno di essere valorizzato dai privati?



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00006 
00007

Sentenza T.A.R. Toscana 1283/2020 - 
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio

Approvata 
immediatamente 
eseguibile

MOZIONI
2021/00084 Cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki Approvata 

emendata

RISOLUZIONI
2021/00245 In merito all’inclusione delle categorie di lavoratori esposti a rischio di 

contagio e propagazione del virus COVID-19 nella campagna vaccinale per le
scuole della fase 2

Approvata 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2021/00210 Strumenti operativi  e finalità al DUP - collegato alla proposta di delibera n. 

08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di 
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale 
investimenti”.  

Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00209 In merito ai campi di allenamento delle squadre del Calcio Storico” - collegato alla proposta di 

delibera n. 08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di 
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”. 
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