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- Alle Associazioni degli Enti Locali 

- ARPAT 

- ARRR 

- Alle Organizzazioni Agricole 

- Alle Associazioni Cooperative 

- Alle Associazioni delle categorie economiche 

- Autorità idrica toscana 

- Autorità servizio rifiuti  

- Alle Associazioni Ambientaliste 

- Agli Ordini Professionali 

- OO.SS. CGIL, CISL, UIL 

- Al Comitato regionale Consumatori utenti 

- Al Rettore dell’Università di Firenze, Pisa e Siena 

- CISPEL 

 

e p.c. - Ai Consiglieri regionali 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- Al Segretario generale del Consiglio regionale 

- Al Direttore di Area Assistenza Istituzionale 

       LORO SEDI 

Oggetto:  
 

Proposta di legge n. 348: Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla 

legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549). 

CONSULTAZIONE  

La Seconda e la Quarta Commissione consiliare permanente di questo Consiglio hanno convenuto di tenere 

una consultazione sul provvedimento in oggetto. 

I destinatari in indirizzo sono invitati a partecipare alla consultazione che si terrà il giorno 

Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 14.30 

presso la sede del Consiglio regionale, Via Cavour, 4 - Firenze 

 

Eventuali osservazioni redatte in forma quanto più possibile sintetica e ricondotte in modo puntuale alle 

norme oggetto di consultazione, possono essere inviate anche via e-mail o fax all’indirizzo sotto indicato o 

consegnate durante la consultazione. 

 

Il testo del provvedimento è disponibile al seguente indirizzo web:  
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/affari?idc=36&legi=10 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 

 Eugenio Giani 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi: 

Segreteria Seconda Commissione tel. 055/238  int. 7538  – 7924 –7742 – 7543 - 7940   fax. 055/2387 425  

Segreteria Quarta Commissione tel. 055/238 int. 7598 – 7337 – 7571 – 7557 - 7725  fax. 055/2387 547  
PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it  

e-mail: 4comm@consiglio.regione.toscana.it  2comm@consiglio.regione.toscana.it 


