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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2021 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

INTERROGAZIONI 
2019/01485 Per avere informazioni in merito ai finanziamenti concessi dalla Regione Toscana 

alle amministrazioni comunali per l’adeguamento alla normativa antincendio ed 

antisismica negli edifici pubblici di loro proprietà. 

2020/00410 Per sapere se l’Amministrazione Comunale ha avviato, parallelamente alla 

Magistratura, un indagine interna sulla SAS per verificare il rispetto del contratto 

di servizio e la regolarità lavorativa dei dipendenti 

2020/00796 Per sapere se l’Amministrazione intenda verificare la regolarità dei permessi, 

l’agibilità dei locali, il controllo delle emissioni della cucina e sonore del locale 

Lima Limon di Via Ponte alle Mosse 117. 

2020/00981 In merito alla chiusura dello storico Gran Caffè San Marco - Ex domanda 

d'attualità C.C. 28.09.2020 

2020/01264 In merito alla recente ordinanza del Sindaco - ex domanda d'attualità CC del 

23.11.20 

2021/00041 Situazione lavoratori R.S.A. dell’ASP Montedomini 

2021/00079 “In merito alla gestione della ex Foresteria Pertini”  - Ex Domanda di Attualità 

CC 25.1.21 

2021/00095  Pizza con la muffa  

2021/00118 Abbassare le tariffe dell’acqua senza multiutility 

2021/00127 Sapere di SAS 

 

COMUNICAZIONI 
2021/00646 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare il 23 maggio 

1992 la strage di Capaci, successivamente quella di Via d'Amelio e la scomparsa 

di Domenico Luppino,imprenditore agricolo di Gioia Tauro che contrastò le 

cosche. 

2021/00647 Comunicazione del consigliere Draghi "“Per chi è dell’Eritrea, 30 anni di 

indipendenza”  

2021/00653 Comunicazione del professor Sergio Casprini, Presidente del Comitato Fiorentino 

per il Risorgimento, per ricordare il 700° anniversario della morte di Dante e la 

fine del periodo di Firenze Capitale del Regno d'Italia 

2021/00659 Comunicazione del consigliere Rufilli "Wolfango da Firenze a Belgrado in bici 

per i bimbi serbi" 

2021/00660 Comunicazione della consigliera Giuliani "Giornata mondiale delle api" 

2021/00661 Comunicazione del consigliere Asciuti su: “Potenziare le terapie domiciliari su 



Firenze”  

2021/00662 Comunicazione del consigliere Armentano su:“Rosario Livatino il primo 

magistrato beato”  

2021/00663 Comunicazione del consigliere Pastorelli su: “Sport e maternità”  

2021/00665 Comunicazione del consigliere Conti su:“Costruire la Grande Firenze per essere 

all'altezza delle sfide del post Covid” 

 

DOMANDE DI ATTUALITA' 
2021/00664 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu su:“Spettacoli indecorosi per 

chiunque” – Relatore Assessore Alessandro Martini 

2021/00666 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: ”Antenne misteriose 2, il ritorno” 

Relatore Assessore Cecilia Del Re 

 

QUESTION TIME 
2021/00648 Finalmente abbracci veri nelle Rsa 

2021/00649  Case di Comunità                                                                                                         

2021/00650 Biblioteche: un servizio senza dirigente e senza progetto? 

2021/00651 Il Sindaco nomina il suo datore di lavoro alla Scuola di Musica di Fiesole? 

2021/00652 Classi pollaio anche a Settembre 

 

ATTI APPROVATI 

 
DELIBERAZIONI 

DPC/2021/00029 

2021/00022 

Approvazione modifiche alla convenzione fra i 17 Comuni 

dell’Area metropolitana, del Valdarno e del Chianti 

fiorentino per la realizzazione del Sistema Documentario 

Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF e nuove adesioni di 

istituti culturali al Sistema. 

Approvata 

Immediatamente 

esecutiva 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2020/01166 Partecipate utili, non solo per i loro utili -  collegato alla delib. n. 452/2020: 

"Documento Unico di Programmazione DUP" 

2020/01167 Vigilare sulle sicurezze, non limitarsi a riprendere le insicurezza - collegato alla 

delib. n. 452/2020: "Documento Unico di Programmazione DUP" 

 

ATTI RINVIATI 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2020/01165 Progressività fiscale, un principio costituzionale che vale più di una slide - 

collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento Unico di Programmazione DUP" 

 


