
Prot. 374665 del 7/11/2022

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1
Così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, è convocato in via eccezionale e straordinaria

in modalità telematica secondo quanto previsto dall’art. 14, e dal Titolo VII del Regolamento dei
Consigli di Quartiere – 

il giorno 9 novembre 2022 alle ore 18.00

con il seguente ordine del giorno:

1
Comunicazioni del Presidente

2
Comunicazioni dei Consiglieri

3 Approvazione verbali delle sedute del 22/09/2022 e del 27/09/2022

4 Presa d’atto delle dimissioni della Consigliera Giulia Pracucci e relativa surroga.

5

Mozione 15/2022 prot.229196 del 04/07/2022 “Cedimento isico di animali equini”
proponente il Consigliere Luigi Benassai – unitamente all’ordine del giorno 3/2022,
prot.  359487  del  24.10.2022,  recante  "Osservazioni  mozione  cedimento  isico  di
animali equini prot. 229196/2022", proponente il Consigliere A. Abbassi su incarico
del Consiglio di Quartiere 1;

6
Mozione 17/2022 prot. 299313 del 07/09/2022 “Mozione urgente di censura per 
video di stampo razzista del Capogruppo Lega del Consiglio di Quartiere 3”

7
Mozione 18/2022, prot.359394 del 24/10/2022, recante "Ripristino del sistema di 
smaltimento delle acque piovane in alcune aree dell'Oltrarno", proponente il 
Consigliere A. Abbassi;

8
Mozione 19/2022, prot. 359420 del 24/10/2022, recante " Ex biglietteria ATAF Piazza
della Stazione: da relitto a uso pubblico", proponenti i Consiglieri F. Torrigiani e G. 
Ridol i;

9
Mozione 20/2022, prot. 359441 del 24/10/2022, recante "Via Gusciana strada 
sicura", proponenti i Consiglieri F. Torrigiani e G. Ridol i;

10
Mozione 21/2022, prot. 359527 del 24.10.2022, recante "Tutela delle dune sabbiose 
luviali di Lungarno Vespucci", proponenti i Consiglieri F. Torrigiani e G. Ridol i;

11

Mozione 22/2022, prot. 359546 del 24.10.2022, recante " Interventi di pulizia e di 
veri ica delle condizioni di conferimento dei ri iuti nei cassonetti interrati di Piazza 
Santo Spirito", proponente il Consigliere A. Abbassi.

I  consiglieri  che intendano  partecipare  alla  seduta  del  Consiglio  di  Quartiere  dovranno collegarsi  all’ora  stabilita,  mediante  il  link
comunicato dagli uffici.   I lavori della seduta come previsto dal Titolo VII del Regolamento dei Consigli di Quartiere artt. 39,40,41 e segg.
– potranno essere seguiti sul canale Youtube al seguente link, pubblicato in Rete Civica del Comune di Firenze – Quartiere 1
https://www.youtube.com/channel/UCPwYKy2jG5RWzZecRA2ohYA,
La documentazione relativa all’0rdine del giorno è consultabile presso gli uf ici della PO Quartiere1

Il Presidente

N.B. 
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno:
1) ove disponibile in formato elettronico, è trasmessa ai consiglieri tramite mail all’indirizzo di posta elettronica da questi comunicato alla segreteria;
2) in ogni caso sarà consultabile almeno dal giorno lavorativo precedente la seduta del Consiglio di Quartiere, presso la segreteria del Presidente (Firenze, Piazza Santa Croce 1, primo piano),

durante l’orario di uf icio .
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