
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/07/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/00836 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla vittoria della squadra

italiana al Campionato Europeo
2021/00837 Comunicazione del consigliere Pampaloni: “50 anni di Medici Senza Frontiere” 
2021/00859 Comunicazione della consigliera Bianchi: “Ungheria ormai un passo oltre nella 

violazione dei diritti” 
2021/00862 Comunicazione del consigliere Armentano: “Licenziamento Gkn: quando si 

oltrepassa la decenza” 
2021/00870 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare i recenti ed 

improvvisi licenziamenti nell'azienda GKN

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/00860 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu: “Carducci - Spazi Scolastici”

– Relatore Ass. Funaro
2021/00861 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Mobilitazione sindacale in SAS, il 

Comune sta dalla parte di chi lavora?” - Relatore Ass. Gianassi
2021/00863 Domanda di attualità della consigliera Felleca: “Richieste e proposte per il mondo

della cultura” – Relatore Ass. Sacchi

QUESTION TIME
2021/00850 Sul presidio sociosanitario di piazza Dallapiccola 
2021/00851 I libri, la lettura e la cultura, cuore pulsante della vita cittadina 
2021/00852 “In merito ai concerti presso il Parco delle Cascine”
2021/00853 La casa e il diritto all’abitare sono una priorità per il Comune di Firenze?
2021/00854 Chiusura asilo nido L'Isola che non c'è Palazzo di Giustizia di Firenze
2021/00855 District heating: lavori per il riscaldamento centralizzato alle “Navi delle Piagge”

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00033
2021/00032

Aggiornamento del quadro conoscitivo del Regolamento 
Urbanistico per Servizi pubblici e privati di uso pubblico 
[TITOLO I e II, Parte 2, NTA RU]. Approvazione art. 21 LR 
65/2014

Approvata 
Immediatamen
te eseguibile



DPC/2021/00020
2021/00033

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.

Approvata
emendata

DPC/2021/00039
2021/00034

Silfi Spa – Acquisizione Florence Multimedia Srl e modifiche
statutarie

Approvata 
Immediatamen
te eseguibile

ORDINE DEL GIORNO
2021/00866 Indicazioni relative allo sviluppo di servizi pubblici e di uso 

pubblico secondo il modello della città dei 15 minuti - collegato 
alla delib. 33-21: "Aggiornamento del quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico per Servizi pubblici e privati di uso 
pubblico" 

Approvata
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