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Esito della seduta n. 85 del 19 luglio 2017 

 

AFFARI TRATTATI DECISIONI DELLA COMMISSIONE 

Interrogazione Orale n. 518: In merito 

all’intervento di bonifica dell’Area Syndial Spa (di 

iniziativa del Consigliere Giannarelli, risponde 

l’Assessore Federica Fratoni) 

Svolta 

 

Audizione del Presidente dell’Ente Parco di 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per 

approfondimento sulle secche nella località Meloria Svolta  

 

Proposta di risoluzione n. 151: In merito agli 

orientamenti del Consiglio regionale in materia di 

gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della 

Toscana verso l'economia circolare - Rafforzamento 

delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del 

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati - (proponenti consiglieri Monni e Baccelli) 

Parere favorevole a maggioranza 

Mozione n.  39: Indirizzi volti alla modifica del 

Piano regionale e delle normative regionali sui rifiuti al 

fine di realizzare il Programma di azione per l’ambiente 

dell’Unione Europea – “Vivere bene entro i limiti del 

nostro pianeta” – e raggiungere gli obiettivi prefissati 

dalla Direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio recepita dal decreto legislativo 

3 dicembre 2010 n. 205 – Strategia “Rifiuti Zero”. 

(proponenti consiglieri Cantone, Fattori, Giannarelli) 

Voto contrario  

Mozione n.  435: Conversione degli inceneritori 

toscani in impianti a gestione a freddo dei rifiuti per 

riciclo dei materiali. (proponenti consiglieri 

Giannarelli, Quartini, Galletti, Cantone, Bianchi) 
Voto contrario  

Mozione n.  658: In merito al "Procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale relativo al "Progetto 

per il raggiungimento della volumetria complessiva 

prevista negli strumenti di pianificazione. (proponenti 

consiglieri Giannarelli, Cantone, Galletti. Quartini, 

Bianchi) 

Voto contrario  

Mozione n.  660: In merito al procedimento di 

verifica di assoggettabilità - Aumento delle volumetrie 

attraverso la sopraelevazione del colmo per la discarica 

"Tiro a Segno" ubicata in Loc. Navacchio nel Comune 

di Cascina gestita e presentata da Ecorfor Service SpA. 

(proponenti consiglieri Giannarelli Galletti) 

Voto contrario 



Mozione n.  845: In merito al procedimento 

coordinato VIA ed AIA di competenza regionale 

riguardante il progetto "Ottimizzazione gestionale del 

polo impiantistico Lo Scapigliato relativo 

all'ampliamento impiantistico e della discarica per 

rifiuti non pericolosi ubicata in località Scapigliato nel 

comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: 

Società REA Impianti Srl”. (proponenti consiglieri 

Giannarelli, Galletti, Quartini, Bianchi) 

Voto contrario 

Mozione n.  850: Chiudere e bonificare la discarica 

di Bulera. (proponente consigliera Pecori) 

Voto contrario 

Proposta di legge n. 140: Economia circolare per 

una Toscana a "Rifiuti Zero" – (di iniziativa dei 

consiglieri gruppo M5S) Voto contrario 

     Deliberazione della Giunta Regionale n. 730 del 10 

luglio 2017: Osservazioni alla modifica del piano 

regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati per la razionalizzazione del sistema 

impiantistico di trattamento dei rifiuti adottata con 

DCRT 22/2017; 

Parere favorevole alla proposta di delibera n.    

:Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del 

Consiglio regionale 94/2014 per la razionalizzazione 

del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. 

Approvazione ai sensi dll’articolo 19 della l.r. 

65/2014 

    Proposta di legge n. 210: Disposizioni urgenti per 

l’attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 

______ 2017, concernente la modifica del piano 

regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati. 

Parere favorevole a maggioranza 

 


