
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/06/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00734 Comunicazione del consigliere Pampaloni su: “Piazza Isolotto simbolo di partecipazione
2021/00765 Comunicazione del consigliere Rufilli su: “Viva Santo Spirito” 
2021/00782 Comunicazione della consigliera Innocenti su: “Il sagrato incontra lo sport”
2021/00784 Comunicazione della consigliere Dardano su: “Giovani e degrado nelle notti fiorentine” 
2021/00785 Comunicazione del consigliere Pastorelli su: “Se di sciopero si muore” 

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00783 Domanda di attualità del consigliere Palagi su: “Morte di Adil Belakhdim e vicenda Texprint: il 

Comune di Firenze vuole spendersi per il lavoro o per ridurre i controlli sugli appalti

QUESTION TIME
2021/00773 Passaggio delle carrozzine dei disabili dalla passerella pedonale che unisce l'Isolotto alle Cascine: 

dopo anni il problema creato dall'Amministrazione non è stato ancora risolto
2021/00774 In merito ai disordini di Piazza Santo Spirito”
2021/00775 TARI, ALIA e ATO Toscana Centro: l’errore di aver voluto un inceneritore sarà pagato dalla 

cittadinanza? 
2021/00776 A quando i contributi per l’affitto del 2020?
2021/00778 In Piazza Madonna della Neve e Piazza delle Murate parcheggio libero e selvaggio per 

compensare l’occupazione straordinaria di suolo pubblico?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONE
DPC/2021/00032
2021/00026

Green City Accord – adesione del Comune di Firenze Approvata 
immediatamente 
eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2021/00787 Green City Accord, un modello da sostenere e condividere - collegato alla 

Prop. Delib.32-21 Green City Accord - Adesione del Comune di Firenze
Approvata

VERBALI
2021/00766 Approvazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale dell' 

1, 8, 15, 22, 29 e 31 marzo 2021
Approvata



ATTI RESPINTI

ORDINE DEL GIORNO
2021/00786 In merito al miglioramento degli impianti di smaltimento rifiuti nella città 

metropolitana di Firenze - collegato alla Prop. Delib.32-21 Green City Accord
- Adesione del Comune di Firenze

Respinta

ATTI NON TRATTATI

DELIBERAZIONE
DPC/2021/00012 Biblioteche comunali fiorentine - Approvazione nuovo regolamento
DPC/2021/00020 Approvazione dell'inserimento nel Regolamento Comunale per la tutela degli 

animali dei nuovi articoli 23bis/ter/quater/quinquies, inerenti la regolamentazione
all'accesso nelle aree per cani e l'aggiunta di un indice per una più facile 
consultazione.

DPC/2021/00040 Servizio di gestione rifiuti urbani- Approvazione Piano Economico Finanziario di 
ATO Toscana Centro per l’ anno 2021 e tariffa di riferimento anno 2021 (TARI)

DPC/2021/00042 Tassa sui rifiuti anno 2021: determinazione della ripartizione del carico tariffario 
fra utenze domestiche e non domestiche, dei coefficienti e delle tariffe unitarie - 
Definizione delle rate di acconto e saldo del tributo - Modifiche al Regolamento 
TARI - Agevolazioni COVID-19 per TARI e Canone Patrimoniale Occupazione 
Suolo Pubblico.
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