
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/12/2021

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2021/01264 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare il Convegno di 

sabato scorso in ricordo di Lidia Menapace
2021/01272 Comunicazione del consigliere Santarelli: “Green pass misura protettiva non 

punitiva” 
2021/01289 Comunicazione del consigliere Montelatici: "Misericordia di Firenze in Lutto" 
2021/01290 Comunicazione della consigliera Moro Bundu: “GKN - impegno per un ruolo attivo 

nel piano di reindustrializzazione" 
2021/01291 Comunicazione del consigliere Draghi: “Guida la tua vita!! Evento dell'Associazione 

Gabriele Borgogni onlus”
2021/01292 Comunicazione del consigliere Armentano: “Campagna Coop per sostenere vaccini 

per l’Africa" 
2021/01293 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per invitare Pablo  Benedetti e

Federico Micali, autori del docufilm "Firenze sottovetro"

DOMANDE DI ATTUALITA'
2021/01288 Domanda di attualità del consigliere Palagi: “Stato di agitazione servizi bibliotecari e 

archivistici:” non tutti gli squali sono sott’acqua” - Relatore Assessore Martini

QUESTION TIME
2021/01279 Sul servizio bussini C1, C2, C3 
2021/01280 Sull’obbligo di mascherine all’aperto a Firenze 
2021/01281 In merito alla raccolta rifiuti porta a porta a Sorgane 
2021/01282 San Salvi si salva solo coi santi?
2021/01283 Alloggi E.R.P. di Via Schiff dopo 9 anni il cantiere è abbandonato
2021/01284 Per avere informazioni circa le modalità di rifornimento dei mezzi  del Corpo di 

Polizia Municipale
2021/01285 Emergenza Freddo



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2021/00075
DC/2021/00054

Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex 
caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al 
Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale. Conclusione 
processo decisionale VAS

Approvata 
emendata
Immediatamente 
eseguibile

ATTI RINVIATI

ORDINE DEL GIORNO
2021/01294 Per il sostegno concreto alla mobilità di tutte/i e di chiunque, anche per tutti coloro 

le/i quali utilizzino la tranvia e/o il parcheggio ma abbiano difficoltà motorie - 
collegato alla prop.di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica ed caserma Lupi di Toscana"

2021/01296 Proposte per la fase di attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex
caserma Lupi di Toscana - collegato alla prop. di delibera n. 75-2021 "Approvazione 
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana"
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