
 

 

 

 Consiglio regionale 
 

SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 
ISTITUZIONALI E D’INCHIESTA 

 
Mercoledì 9 Settembre  2015 

 
     Verbale n.1  ore 15,00 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani 
 

Commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della 
Toscana costiera 
 
Il Presidente ricorda che con deliberazione consiliare 28 luglio 2015, n. 46 è 
stata istituita la Commissione istituzionale per la ripresa economico-
sociale della Toscana costiera, composta da sedici componenti, di cui nove 
di maggioranza e sette di opposizione. A seguito delle designazioni dei 
gruppi, la commissione risulta così composta: 
  
Componenti di maggioranza: 
 
Gianni Anselmi     
Stefano Baccelli  
Giacomo Bugliani  
Francesco Gazzetti  
Ilaria Giovannetti  
Antonio Mazzeo   
Leonardo Marras  
Alessandra Nardini  
Andrea  Pieroni  
 
Componenti di opposizione: 
 
Enrico Cantone   
Tommaso Fattori  
Irene Galletti  
Giacomo Giannarelli  
Elisa Montemagni  

 



Roberto Salvini  
Marco Stella  
 
 
Il Presidente, dopo aver accertato la presenza di tutti i commissari designati, 
ricorda che  la commissione, come primo atto, procede  all’elezione del 
proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, da un 
Vicepresidente e da un Vicepresidente segretario.  
 
Il Presidente propone Antonio Mazzeo quale Presidente e Alessandra 
Nardini quale Vicepresidente Segretario (componenti di maggioranza). La 
consigliera Elisa Montemagni per l’opposizione propone Enrico Cantone 
quale Vicepresidente. 
 
Il Presidente pone in votazione tale  proposta di composizione dell’ufficio di 
presidenza che viene approvata all’unanimità.   
 
Commissione d’inchiesta finalizzata alla individuazione e analisi delle 
responsabilità politiche e istituzionali relative alla vicenda il Forteto.  
 
 
Il Presidente ricorda che con deliberazione consiliare 28 luglio 2015, n. 48 è 
stata istituita la Commissione d’inchiesta finalizzata alla individuazione e 
analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relative alla vicenda il 
Forteto, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare. A seguito 
delle designazioni dei gruppi, la commissione risulta così composta: 
 
Jacopo Alberti           
Paolo Bambagioni    
Giovanni Donzelli      
Stefano Mugnai         
Andrea Quartini      
Paolo Sarti                 
 
Il Presidente, dopo aver accertato la presenza dei commissari designati 
(risulta assente il consigliere Giovanni Donzelli), ricorda che  la commissione, 
come primo atto, procede  all’elezione del proprio ufficio di presidenza 
composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Vicepresidente 
segretario.  
 
Il Presidente propone Paolo Bambagioni quale Presidente. Rimette ai 
commissari di opposizione la formulazione delle altre candidature.  
 



I consiglieri di opposizione propongono Giovanni Donzelli quale 
Vicepresidente e Andrea Quartini quale Vicepresidente segretario.  
 
I consiglieri Mugnai, Alberti e Quartini  , dopo aver espresso stima e rispetto 
personale per il consigliere Paolo Bambagioni,  sottolineano la forzatura 
operata dalla maggioranza che ha imposto un presidente espressione di tale 
forza politica in contrasto con la prassi delle assemblee elettive che 
attribuiscono la presidenza delle commissioni d’inchiesta alle opposizioni. Il 
voto ponderato previsto dal regolamento interno per le commissioni 
d’inchiesta attribuisce al commissario di maggioranza ogni potere in merito.      
  
  
Il Presidente pone in votazione tale  proposta di composizione dell’ufficio di 
presidenza che viene approvata con il solo voto favorevole del consigliere 
Bambagioni, i consiglieri Mugnai, Alberti e Quartini esprimono voto contrario, 
il consigliere Sarti voto di astensione.   
 
Commissione d’inchiesta in merito alla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la Regione 
Toscana. 
 
Il Presidente ricorda che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 
2015, n. 52 è stata istituita la Commissione d’inchiesta “In merito alla 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di 
Siena. I rapporti con la Regione Toscana” , composta da un consigliere per 
ciascun gruppo consiliare. A seguito delle designazioni dei gruppi, la 
commissione risulta così composta: 
 
 
Claudio Borghi           
Tommaso Fattori        
Giacomo Giannarelli  
Leonardo Marras       
Giovanni Donzelli      
 
Non partecipazione del gruppo Forza Italia 
 

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza dei commissari designati 
(risulta assente il consigliere Giovanni Donzelli), ricorda che  la commissione, 
come primo atto, procede  all’elezione del proprio ufficio di presidenza 
composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Vicepresidente 
segretario.  
 



I commissari formulano la seguente proposta: Giacomo Giannarelli quale 
Presidente,  Leonardo Marras      quale Vicepresidente e Claudio Borghi          
quale Vicepresidente Segretario. 
 
Il Presidente pone in votazione tale  proposta di composizione dell’ufficio di 
presidenza che viene approvata all’unanimità.   
 
 
 
Commissione istituzionale per le politiche europee e gli affari  
internazionali 
 
Il Presidente ricorda che con deliberazione consiliare 28 luglio 2015, n. 47 è 
stata istituita la Commissione istituzionale per le politiche europee e gli 
affari  internazionali composta da dieci componenti, di cui sei di 
maggioranza e quattro di opposizione. A seguito delle designazioni dei 
gruppi, la commissione risulta così composta: 
 
 
Componenti di maggioranza: 
 
 
Massimo Baldi           
Fiammetta Capirossi    
Elisabetta Meucci  
Alessandra Nardini  
Enrico Sostegni     
Valentina Vadi       
 
Componenti di opposizione: 
 
Tommaso Fattori  
Claudio Borghi  
Roberto Salvini  
Irene Galletti  
 
 
 
Il Presidente, dopo aver accertato la presenza di tutti i commissari designati, 
ricorda che  la commissione, come primo atto, procede,  all’elezione del 
proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, da un 
Vicepresidente e da un Vicepresidente segretario.  
 



I commissari formulano la seguente proposta: Tommaso Fattori quale 
Presidente,  Elisabetta Meucci      quale Vicepresidente e Roberto Salvini          
quale Vicepresidente Segretario. 
 
Il Presidente pone in votazione tale  proposta di composizione dell’ufficio di 
presidenza che viene approvata all’unanimità.   
 
 
 
Il Presidente         Il Vicepresidente segretario        Il Funzionario estensore     
                                                           
                                                                                    Giuseppe Coscarella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consiglio regionale 
 

SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Mercoledì 15 Luglio  2015 
 

Verbale n.1 (artt.30 e 40 del regolamento interno n.27/2015) ore 10,35 
 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani 
 

Seconda Commissione   -  Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, 
formazione;  
 
n. 10 membri (6 maggioranza + 4 opposizione) 
 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 27 del regolamento interno 
27/2015, spetta alla stessa presidenza curare che la designazione da parte 
dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione 
all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la 
proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e 
minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi. 
  
Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 30 del regolamento 
interno ciascuna commissione permanente procede, come primo atto 
all’elezione del proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, da 
un Vicepresidente e da un Vicepresidente segretario.  
 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri che, a seguito della 
designazione dei gruppi consiliari, risultano componenti della commissione: 
 
 
 
Maggioranza: Gianni Anselmi, Ilaria Bugetti, Simone Bezzini, Antonio 
Mazzeo, Alessandra Nardini, Marco Niccolai (tutti presenti). 
 
Minoranze: Marco Stella (FI), Irene Galletti (M5S), Jacopo Alberti (LN), 
Roberto Salvini (LN) (tutti presenti). 
 
Il Presidente, dopo aver constatato che l’opposizione non ha raggiunto un 
accordo, affida al presidente del gruppo di maggioranza Leonardo Marras la 
formulazione di una proposta che contenga non solo l’indicazione del 
presidente della commissione ma anche del vicepresidente e del  
vicepresidente segretario. La proposta motivata sarà resa nota nel corso 
della seduta consiliare.  
 
 
Il Presidente aggiorna la seduta di insediamento alle ore 15,45. 
 
Alle ore 15, 45 (presenti i medesimi consiglieri delle ore 10,35. I consiglieri 
Bugetti, Bezzini e Mazzeo sono assenti al momento della votazione), viene 
formulata la seguente proposta: 
 



Gianni Anselmi, Presidente 
 
Irene Galletti, Vicepresidente 
 
Ilaria Bugetti, Vicepresidente segretario 
 
Il Presidente  ricorda che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del regolamento 
interno , qualora ci sia accordo sui nominativi, si procede a scrutinio palese 
per alzata di mano anziché a scrutinio segreto con unica scheda.  
 
Al voto la proposta per alzata di mano. Approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente         Il Vicepresidente segretario        Il Funzionario estensore     
                                                                                    Giuseppe Coscarella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio regionale 

 
SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI PERMANENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
Mercoledì 15 Luglio  2015 

 
 Verbale n.1 (artt. 30 e 40 del regolamento interno n.27/2015) ore 10,50 



 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani 

 
 
Terza Commissione – Sanità e politiche sociali;   
 
n. 10 membri (6 maggioranza + 4 opposizione) 
 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 27 del regolamento interno 
27/2015, spetta alla stessa presidenza curare che la designazione da parte 
dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione 
all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la 
proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e 
minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.  
Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 30 del regolamento 
interno ciascuna commissione permanente procede, come primo atto 
all’elezione del proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, da 
un Vicepresidente e da un Vicepresidente segretario.  
 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri che, a seguito della 
designazione dei gruppi consiliari, risultano componenti della commissione: 
 
 
Maggioranza: Stefano Scaramelli, Paolo Bambagioni, Nicola Ciolini, Ilaria 
Giovannetti, Enrico Sostegni, Serena Spinelli (tutti presenti) 
 
Minoranze: Stefano Mugnai (FI), Paolo Sarti (SI), Andrea Quartini (M5S), 
Manuel Vescovi (LN) (tutti presenti). 
 
Il Presidente, dopo aver constatato che l’opposizione non ha raggiunto un 
accordo, affida al presidente del gruppo di maggioranza Leonardo Marras la 
formulazione di una proposta che contenga non solo l’indicazione del 
presidente della commissione ma anche del vicepresidente e del 
vicepresidente segretario. La proposta motivata sarà resa nota nel corso 
della seduta consiliare.  
 
Il Presidente aggiorna la seduta di insediamento alle ore 16,00. 
 
Alle ore 16, 00 ( tutti presenti ), viene formulata la seguente proposta: 
 
Stefano Scaramelli, Presidente 
 
Stefano Mugnai, Vicepresidente 
 



Paolo Bambagioni, Vicepresidente segretario 
 
Il Presidente  ricorda che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del regolamento 
interno , qualora ci sia accordo sui nominativi, si procede a scrutinio palese 
per alzata di mano anziché a scrutinio segreto con unica scheda.  
 
Al voto la proposta per alzata di mano che viene approvata con il solo voto 
contrario del consigliere Andrea Quartini. Nessun voto di astensione. 
 
Il Presidente         Il Vicepresidente segretario        Il Funzionario estensore     
                                                          
                                                                                     Giuseppe Coscarella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio regionale 

 
SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI PERMANENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
Mercoledì 15 Luglio  2015 



 
Verbale n.1 (artt. 30 e 40 del regolamento interno n.27/2015) ore 11,00 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani 

 
 
Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;  
 
n. 9 membri (5 maggioranza + 4 opposizione) 
 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 27 del regolamento interno 
27/2015, spetta alla stessa presidenza curare che la designazione da parte 
dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione 
all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la 
proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e 
minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi. 
  
Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 30 del regolamento 
interno ciascuna commissione permanente procede, come primo atto 
all’elezione del proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, da 
un Vicepresidente e da un Vicepresidente segretario.  
 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri che, a seguito della 
designazione dei gruppi consiliari, risultano componenti della commissione: 
 
Maggioranza:  Stefano Baccelli, Francesco Gazzetti, Lucia De Robertis, 
Elisabetta Meucci, Monia Monni (tutti presenti) 
 
Minoranze: Tommaso Fattori (SI), Giacomo Giannarelli (M5S), Elisa 
Montemagni (LN), Giovanni Donzelli (FdI) (tutti presenti) 
 
l Presidente, dopo aver constatato che l’opposizione non ha raggiunto un 
accordo, affida al presidente del gruppo di maggioranza Leonardo Marras la 
formulazione di una proposta che contenga non solo l’indicazione del 
presidente della commissione ma anche del vicepresidente e del 
vicepresidente segretario. La proposta motivata sarà resa nota nel corso 
della seduta consiliare 
 
Il Presidente aggiorna la seduta di insediamento alle ore 15,15. 
 
Alle ore 15, 15 ( assente il solo consigliereGiovanni Donzelli) ), viene 
formulata la seguente proposta: 
 
Stefano Baccelli, Presidente 



 
Giacomo Giannarelli, Vicepresidente 
 
Francesco Gazzetti, Vicepresidente segretario 
 
Il Presidente  ricorda che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del regolamento 
interno , qualora ci sia accordo sui nominativi, si procede a scrutinio palese 
per alzata di mano anziché a scrutinio segreto con unica scheda.  
 
Al voto la proposta per alzata di mano. Approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente         Il Vicepresidente segretario        Il Funzionario estensore     
                                                                                    Giuseppe Coscarella 
 
 


