
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/03/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00392 Comunicazione del consigliere Asciuti: “Contro gli attacchi a ProVita”
2021/00393 Comunicazione del consigliere Montelatici: “Vaccinazioni: quante discriminazioni ingiustificate" 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00411 Domanda d’attualità del consigliere Draghi: “Albero del Paradiso Dantesco in Piazza Signoria” – 

Relatore Assessore Sacchi
2021/00412 Domanda di attualità del consigliere De Blasi: “Situazione vaccinale a Firenze” – Relatore 

Assessore Funaro
2021/00413 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Teniamo la città vetrina di Firenze sempre più vuota 

di persone?” – Relatore Vicesindaca Bettini

QUESTION TIME
2021/00395 Sul nuovo regolamento per la Tutela degli Animali 
2021/00396 L’occhio della città intelligente 
2021/00397 Aree e percorsi destinati ai cani 
2021/00398 Proposta per apportare piccole modifiche alla circolazione di Via S. Zanobi e strade limitrofe per 

facilitare l'accesso alle attività e all'autorimesse esistenti
2021/00399 Salvare lavoro o profitto per alcuni? Aeroporto di Firenze 
2021/00400 Toscana Aeroporti Handling in vendita 
2021/00401 Sviluppo scalo aeroportuale di Peretola
2021/00402 Rifacimento manto stradale Via Carducci e Via Farini
2021/00403 A che punto è l’impegno per il Laboratorio Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione 

(LAAC)? 

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DC/2021/00011
2021/00017

Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023

Approvata 
Immediatamente
Eseguibile

DC/2021/00012
2021/00019

Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere 
straordinario per ristoro all’aperto (sedie e tavolini) nel 
periodo 1 aprile-dicembre 2021 post codiv 19

Approvata 
Emendata
Immediatamente
Eseguibile



ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00417 “In merito all’istituzione della consulta per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza” - collegato alla delibera 2021/00017: "Indirizzi per la 
predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2021/2023"

Respinta

2021/00418 Perché la trasparenza non sia mai opaca - collegato alla delibera 2021/00017: 
"Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023" 

Respinta 
emendata

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00419 In merito agli sgravi fiscali per i servizi di somministrazione sprovvisti di suolo pubblico - 

collegato alla delib. n. 19/2021: "Regolamento occupazioni suolo pubblico ristoro all'aperto"
2021/00420 Esenzione canone patrimoniale di concessione - collegato alla delib. n. 19/2021: "Regolamento 

occupazioni suolo pubblico ristoro all'aperto"
2021/00421 Non soltanto tavolini – collegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio 2021/19, 

avente per oggetto Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario 
per ristoro all’aperto (sedie e tavolini) nel periodo 1 aprile-dicembre 2021 post COVID 19 
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