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CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/01/2022

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/00431 In merito alla strumentazione donata per la didattica a distanza”
2021/00523 Minori non accompagnati e non accompagnate, nessuna risposta?
2021/00524 Minori non accompagnati, trattati come pacchi
2021/00642 Il Comune garantisce il lavoro o le imprese?
2021/00643 Servizi educativi domiciliari, essenziali ma senza sede nel Quartiere 4?

COMUNICAZIONI
2022/00001 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla scarcerazione di uno dei due imputati

per l'omicidio  di Niccolò Ciatti
2022/00002 Comunicazione del consigliere Giorgetti su: "Un passo in avanti nel nome di Riccardo Magherini 

" 
2022/00021 Comunicazione del consigliere Armentano su:“Nel ricordo di Viorica” 
2022/00024 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sul momentaneo malfunzionamento della 

Rete Civica.

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00018 Domanda d’attualità del consigliere Draghi su: “Loculi spostati nel cimitero del Galluzzo ". 

Relatore:  Assessore Alessandro Martini
2022/00019 Domanda di attualità del consigliere Asciuti su: “In merito all’aggressione del tassista in Via 

Ghibellina nella notte di Capodanno” .Relatore : Assessore Benedetta Albanese
2022/00020 Domanda di attualità del consigliere Palagi su:“L’Epifania tutte le corse notturne si porta  via?” 

Relatore: Assessore Stefano Giorgetti
2022/00022 Domanda di attualità della consigliera Giuliani su: “Scadute le concessioni dei tavolini all’aperto”

Relatore: Assessore Federico Gianassi
2022/00023 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu su: “F-light – Niente è più grande di una 

piccola cosa - Amex” Relatore: Assessore Gianassi

QUESTION TIME
2022/00009 Donazione indumenti usati nei cassonetti gialli in città
2022/00010 Nuova scuola Ghiberti
2022/00011 Semafori per non vedenti
2022/00012 In merito a tamponi e test antigenici rapidi a Firenze”
2022/00013 Ritorno al futuro – scuola 2020-2021-2022 ancora work -in-progress?
2022/00014 Tamponi molecolari e antigenici a prezzi calmierati anche da parte della Misericordia?
2022/00015 Pedone investito mortalmente da un mezzo Alia
2022/00016 Servizi cimiteriali, tra SaS e riduzione di orari, quanto c’entra la pandemia?



ATTI RESPINTI

MOZIONI
2019/01506 Per impegnare l’Amministrazione Comunale al rispetto dei pronunciamenti 

della Corte di Cassazione e dell’orientamento dell’Agenzia dell’Entrate in 
merito alla somministrazione di cibi e bevande nei circoli privati

Respinta 
emendata

ATTI RINVIATI

RISOLUZIONI
2020/00085 RAV 

ORDINE DEL GIORNO
2020/01174 Barriere anti rumore per traffico ferroviario- collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento Unico

di Programmazione DUP"
2021/01364 Contro i CPR, come deciso dalla Commissione - collegato alla comunicazione n. 1341/2021: 

"Resoconto della Presidente Felleca sui lavori della Commissione Speciale Segre"
2021/01365 Contro le discriminazioni negli affitti, al pari di ogni transazione commerciale - collegato alla 

comunicazione n. 1341/2021: "Resoconto della Presidente Felleca sui lavori della Commissione 
Speciale Segre"

ATTI RITIRATI

RISOLUZIONI
2020/00016 No alla guerra come strumento di risoluzione della controversia tra Stati Uniti e Iran

ORDINE DEL GIORNO
2020/01170 Indicazioni di bilancio per le fasi successive al DUP - collegato alla delib. n. 452/2020: 

"Documento Unico di Programmazione DUP"
2020/01272 Non fare pubblicità agli stereotipi - collegato alla comunicazione sulla Giornata Internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne
2021/00106 Il Governo non decida alle spalle dei Comuni - collegato alla comunicazione n. 85/2021: 

"Ripercussioni Covid su economia della città"
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