
Presidenza del Consiglio
Servizio Autonomo del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/03/2022

ATTI SVOLTI

COMUNICAZIONI
2022/00304 Comunicazione del vigile urbano Federico Ignesti su iniziativa del CRAL del Comune di Firenze 

con Tennis in Rosa, in ricordo della sorella prematuramente scomparsa
2022/00305 Comunicazione del consigliere Alessandro Draghi : “Piazza S. Spirito, abbiamo bisogno di falchi 

non di colombe"
2022/00321 Commemorazione "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime innocenti 

delle mafie". Intervento del Direttore Generale della DIA, Dottor Maurizio Vallone
2022/00322 Commemorazione "Giornata nazionale dedicata alle vittime dell'epidemia di coronavirus covid-

19".
2022/00327 Comunicazione della consigliera Alessandra Innocenti : "Piena condanna per gli scontri avvenuti 

tra Novoli e Rifredi”
2022/00328 Comunicazione della consigliera Donata Bianchi : "21 marzo Giornata internazionale per 

l'eliminazione della discriminazione razziale"
2022/00329 Comunicazione del consigliere Andrea Asciuti: "Sentenza TAR ristorante Tito"

QUESTION TIME
2022/00311 Sul nuovo Daspo urbano
2022/00312 Futuro di piazza Dallapiccola
2022/00313 Sul futuro dello smart working nel Comune di Firenze 
2022/00314 Modalità di collaborazione e promozione del Museo Galileo da parte dell’amministrazione 

comunale
2022/00315 In merito alla rimozione della statua di Dostoevskij
2022/00316 Hack, il centenario
2022/00317 Rinnovo delle concessioni commercio su aree pubbliche
2022/00318 Per chiedere all'Amministrazione Comunale di dotare il personale del Comune di pc nuovi 
2022/00319 Per chiedere all’Amministrazione Comunale chi e perché ha disposto l’accesso al palco delle 

autorità, allestito in occasione della manifestazione per la pace in Ucraina «Cities stand with 
Ukraine» in piazza Santa Croce, solo ai consiglieri di maggioranza su loro specifica richiesta 
mentre non è stata accolta analoga richiesta dei consiglieri di minoranza e/o opposizione 

2022/00320 Certe notti con i bar che son chiusi, si va in via Campo D’Arrigo?

ATTI RINVIATI

MOZIONI
2022/00141 Richiesta adesione ad “Avviso pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 

mafie

ORDINE DEL GIORNO
2022/00325 Gonfalone di Firenze alla commemorazione del Trentennale della strage di Via d'Amelio - collegato 

alla Commemorazione "Giornta della Memoria e in ricordo delle vittime delle mafie"
2022/00326 Sensibilizzare all'antimafia - collegato alla Commemorazione "Giornta della Memoria e in ricordo 

delle vittime delle mafie"
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