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ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2021/01359 RSA Principe Abamelek: che tempi per gli interventi sull’immobile?
2022/00078 Servizi educativi all’infanzia e nidi, un fronte in cui misurare l’eroismo del personale dipendente?

COMUNICAZIONI
2022/00398 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sulla celebrazione dell'anno Balducciano 

in occasione dell'anniversario dei 100 anni dalla nascita e i 30 anni dalla morte di Padre Balducci 

2022/00399 Comunicazione della consigliera Bianchi: “Primo LGBTIQA+ history month italiano”
2022/00421 Comunicazione del consigliere Draghi: "Aggressione sul bus 17 ed arresto venditore ambulante al

Ponte Vecchio"
2022/00422 Comunicazione del consigliere Montelatici: “La nostra Polizia Municipale compie il proprio 

dovere e i soliti "benpensanti" plaudono a quanti violano impunemente la legge e condannano 
invece con giudizi sommari quanti compiono il loro dovere”

2022/00423 Comunicazione del consigliere Armentano: “Avrò cura di te. La missione umanitaria di cinque 
giovani medici in Africa

2022/00424 Comunicazione del consigliere Rufilli: “Firenze è campione d’Italia di pugilato”

DOMANDE DI ATTUALITA'
2022/00420 Domanda di attualità della consigliera Moro Bundu: “Fermo sul Lungarno” - Relatore Assessore 

Albanese

QUESTION TIME
2022/00402 In merito ai passi carrai, parte 2 
2022/00403 Calendarizzazione sfratti, ma non soltanto
2022/00404 Se manca il metano a Polcanto è colpa di Firenze?
2022/00405 Sulla dotazione tecnica di sicurezza in uso alla PM del Comune di Firenze
2022/00406 ICAM e minori in carcere, verso le case famiglia a Firenze?

ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
DPC/2022/00016
DC/2022/00012

Funzioni di interesse pubblico storicizzate (art.19

della LR 41/2018) | ADOZIONE variante art. 26 NTA Regolamento 
Urbanistico.  AGGIORNAMENTO Quadro Conoscitivo Regolamento 
Urbanistico (tratto urbano del fiume Arno | viadotto Marco Polo - Ponte San 
Niccolò)

Approvata 
immediatamente 
eseguibile



MOZIONI
2020/00408 Casa dell'artigianato eccellenza di Firenze Approvata 

emendata

ORDINE DEL GIORNO
2021/00219 Per il completamento di Piazza Nannotti  - 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”. 

Approvata 
emendata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2020/00407 Per impegnare l’Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di 

ripristinare la pavimentazione in cotto di Piazza della Signoria
Respinta

ORDINE DEL GIORNO
2021/00225 Per una gestione dei rifiuti e della mobilità veramente compatibile con 

l’ambiente e un grande Parco della Piana - 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

ATTI RINVIATI

MOZIONI
2020/00008 Cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti 
2020/00253 Per invitare l'Amministrazione comunale a introdurre ulteriori restrizioni all'apertura dei cd. 

minimarket nel centro cittadino e nel resto della città come già previsto per il centro storico dal 
"Regolamento UNESCO".

RISOLUZIONI
2020/00579 Covid-19, l’importanza dei tamponi e delle analisi, impegnare lo Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare - Coronavirus 
2020/00708 In occasione del 75° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite (1945-2020)

ORDINE DEL GIORNO
2021/00223 Per una rete idrica finalmente efficiente-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”. 

2021/00224 Per una gestione dei rifiuti fatta come ce lo chiede l’Europa -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”. 

INTERROGAZIONI
2021/01208 Efficientamento energetico negli impianti sportivi comunali
2021/01277 Impianti sportivi nel Parco dell'Anconella



ATTI RITIRATI

MOZIONI
2020/00183 Per mettere in gioco anche gli operatori dell’ingegno 

RISOLUZIONI
2020/00553 Per il rinvio delle scadenze dei bandi europei a causa del Covid 1  (coronavirus)- 
2020/00554 Contenimento delle tariffe dell’acqua per il periodo di lockdown - Coronavirus

ORDINE DEL GIORNO
2021/00226 Intercultura, bisogno reale - 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”. 
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