
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/05/2021

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/00132 Recovery Plan: o il Sindaco o la Giunta dicono il falso Risposta in Aula
2021/00135 Per sapere se l’Amministrazione Comunale ha predisposto un 

protocollo per il lavaggio e la sanificazione dei veicoli in uso alla 
Polizia Municipale

Risposta in Aula

COMUNICAZIONI
2021/00612 Comunicazione della consigliera Dardano: “17 maggio giornata 

internazionale contro l’omofobia, la bifobia e trans fobia
Svolta

2021/00613 Comunicazione della consigliera Giuliani: “2059 grazie US 
AFFRICO!”

Svolta

2021/00635 Comunicazione della consigliera Sparavigna: “Elezioni UNIFI: 
rinnovata la rappresentanza studentesca per il biennio 2021-2023”

Svolta

2021/00638 Comunicazione della consigliera Felleca: "La disobbedienza civile
nasce dagli ideali da affermare e non dagli interessi da difendere”

Svolta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00599 Domanda di attualità del consigliere Draghi“Chiusura definitiva di

Tito in via Baracca, il comune usa il “bastone”?” – Relatore Ass. 
Albanese

Risposta in Aula

2021/00636 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Ex Ote, via Barsanti:
per il futuro Sindaco e Giunta si confrontano solo con “la voce del
padrone”?” – Relatore Ass. Albanese

Risposta in Aula

2021/00637 Domanda di attualità del consigliere Asciuti: “Quale futuro per i 
lavoratori del ristorante-pizzeria Tito in via Baracca?” – Relatore 
Ass. Albanese

Risposta in Aula

QUESTION TIME
2021/00618 L’artigianato a Firenze Risposta in Aula
2021/00619 Spazi dedicati dall'Amministrazione alla libera espressione della 

street art Writers bloccati negli spazi concessi
Risposta in Aula

2021/00620 Per invitare l’Amministrazione ad adottare misure di sicurezza nel
Quartiere di Coverciano dopo gli episodi di vandalizzazione delle 
auto dei residenti

Risposta in Aula

2021/00621 Nuovo piano urbanistico – volumi zero e social housing Risposta in Aula



2021/00622 Case dei Greci -  inquilini ancora sotto sfratto Risposta in Aula
2021/00623 A che punto è l’impegno per il Laboratorio Ausili per 

l’Apprendimento e la Comunicazione (LAAC)?
Risposta in Aula

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00024
2021/00020

Convenzione per compensazione degli impatti generati dalla 
trasformazione dell’area di cui alla scheda norma AT 09.06 
Pistoiese soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato. 
APPROVAZIONE SCHEMA

Approvata
Immediatamente
esecutiva

DPC/2021/00027
2021/00021

Convenzione per compensazione impatti generati dalla 
trasformazione dell’area di cui alla scheda norma AT 12.06 Ex 
Enel Salvagnoli soggetta ad intervento edilizio diretto 
convenzionato. APPROVAZIONE SCHEMA

Approvata
Immediatamente
esecutiva

RISOLUZIONI
2021/00254 Riapertura di fiere e mercati all’aperto e sostegno agli artigiani Approvata 

emendata

VERBALI
2021/00614 Approvazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio 

comunale dell'1, 8, 15, 22 e 24 febbraio 2021
Approvata

ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2020/00670 Spazi scolatici - collegato alla Comunicazione del Sindaco  

rispetto alla situazione in città a seguito dell'emergenza sanitaria 
Covid-19

Respinta

2021/00212 Task force contro lo spaccio di droga e stupefacenti - 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”. 

Respinta
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