
 
Presidenza del Consiglio 

Servizio Autonomo del Consiglio 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/03/2022 
 

 

ATTI SVOLTI 

 

COMUNICAZIONI 

2022/00303 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in ricordo 

dell’anniversario del  rapimento di Aldo Moro con riferimento all’editoriale di 

Pier Paolo Pasolini di cui ricorre il centenario della nascita 

 

ATTI APPROVATI 

 

MOZIONI 

2020/00212 Nuove installazioni per il monitoraggio degli episodi di piena del 

reticolo fluviale fiorentino e richiesta di messa in sicurezza del 

sistema fognario  

Approvata 

emendata 

 

RISOLUZIONI 

2020/00210 Implementazione raccolta differenziata e riciclo Prodotti 

Assorbenti per la Persona (PAP) 

Approvata 

emendata 

2020/00221 Istituzione della via virtuale in tutti i Comuni della Città 

metropolitana  

Approvata 

emendata 

2020/00331 Carenza di personale dell’ATO Toscana Centro Approvata 

 

ATTI RESPINTI 

 

MOZIONI 

2020/00220 Residenza, un diritto inviolabile e perfetto da non mettere in 

discussione 

Respinta 

2020/00250 In merito alla condanna delle scritte apparse presso l’Università 

degli Studi di Firenze, Polo di Novoli, in concomitanza con le 

celebrazioni del Giorno del Ricordo 

Respinta 

emendata 

2020/00265 Modifica regolamento accesso Ztl per attività economiche 

carico/scarico  

Respinta 

 

RISOLUZIONI 

2020/00164 No TTIP, no a accordi commerciali che negano la crisi climatica 

e ambientale  

Respinta 

 



ORDINE DEL GIORNO 

2020/01418 Per un corretto riconoscimento delle funzioni dei Consiglieri e 

delle Consigliere da parte delle Società a partecipazione 

pubblica dell’Ente locale - collegato alla Prop.Delib. 628 

"Razionalizzazione periodica partecipazione Comune di Firenze 

Respinta 

2020/01426 Supporto economico agli ambulanti per l’adeguamento del 

banchi e restauro dei vecchi “barrocci”. - Collegato a Delibera 

638/2020 “Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree 

pubbliche-  

Respinta 

2021/00102 Agevolazioni nei parcheggi per i mercati storici -collegato alla 

comunicazione n. 85/2021: "Ripercussioni Covid su economia 

della città" 

Respinta 

2021/00217 Modifica Regolamento Beni immobili - Vendere e non svendere: 

per una modifica del regolamento sui beni immobili del Comune 

di Firenze e del regolamento generale per l'attività contrattuale, 

relativamente all’alienazione dei beni immobili di proprietà 

comunale - 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 

2022/00232 Comunità energetiche e autoconsumo collettivo -  collegato alla 

proposta di Delibera 11/2022 Bilancio  e Dup 

Respinta 

 

ATTI RINVIATI 

 

RISOLUZIONI 

2022/00237 Condanna dell’attacco all’Ucraina. Per un forte impegno verso la pace  

 

ATTI RITIRATI 

 

MOZIONI 

2020/00296 Per apporre una lapide in memoria di Odoardo Spadaro in Via Santo Spirito n.31  

 

ORDINE DEL GIORNO 

2020/01428 Tavolo di concertazione con le categorie maggiormente rappresentative sul 

territorio - Collegato a Delibera 638/2020 “Regolamento per l’esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche-  

2021/00150 Lo Stadio Artemio Franchi e il suo futuro - collegato alla comunicazione n. 

116/2021: "Comunicazione del Sindaco su progetto Stadio" 

 


