


IL CONSIGLIO

Visto l’art. 17 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

Visto l’art.49 comma 1 lettera b) dello Statuto del Comune di Firenze;

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 19/05 u.s. ai sensi del comma 1 dell’art.27
del Regolamento dei Consigli di Quartiere, relativa alla proposta di deliberazione consiliare
n.34/2021 con oggetto  “Riqualificazione e ampliamento polo scolastico Istituti Superiori
Meucci  e  Galilei.  Approvazione  variante  al  Regolamento  Urbanistico.  Riduzione zona di
rispetto Cimitero di Soffiano”;

Vista l’istruttoria svolta nella seduta della Commissione Servizi al Territorio  del 01/06 u.s.

CONSIDERATO  il dibattito che si è svolto in aula e le dichiarazioni di voto espresse dalle
diverse Forze Politiche;

RITENUTO quindi  di  esprimere  parere  favorevole   alla  proposta  di  deliberazione  n°
34/2021  con  oggetto   “Riqualificazione  e  ampliamento  polo  scolastico  Istituti  Superiori
Meucci  e  Galilei.  Approvazione  variante  al  Regolamento  Urbanistico.  Riduzione zona di
rispetto Cimitero di Soffiano” 

DELIBERA

di  esprimere  parere  favorevole relativamente  alla  proposta  di   delibera  consiliare  n.
34/2021  con  oggetto   “Riqualificazione  e  ampliamento  polo  scolastico  Istituti  Superiori
Meucci  e  Galilei.  Approvazione  variante  al  Regolamento  Urbanistico.  Riduzione zona di
rispetto Cimitero di Soffiano”

Il Presidente mette in votazione il presente provvedimento
L’esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI presenti assenti astenuti favorevoli contrari
BAGNOLI LORENZO x x
BARBIERI BEATRICE x x
BELLUCCI DANIELE x x
BELLUCCI GABRIELLA x x
BISCONTI DAVIDE x x
BURGASSI MARCO x x
CALO’ ANNA x x
CECCONI ANTONELLA x x
CEI NICOLO’ x x
DI DIO GIOVANNA x x
DORMENTONI MIRKO x x
FERRIGNO ELEONORA x x
MASI LEONARDO x x
NESTI CRISTIANO x x
PERINI ANDREA x x
SPENSIERATO ANGELO x x
TESI ILARIA x x



VERNASSA CARLO MICHELE x x
ZOLESI FILIPPO x x

Presenti 19
Astenuti   4
Votanti 15
Favorevoli 15  
Contrari //

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti

           Il Segretario   Il Presidente
     (Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)         (Mirko Dormentoni)


