Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 LUGLIO 2015.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 28 luglio 2015, n. 46:
Istituzione della Commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della Toscana costiera.
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 18 dello Statuto, relativo alle commissioni consiliari;
Visto l’articolo 60, comma 4, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa regionale), relativo alla costituzione delle commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e
continuativo interesse generale in ambito regionale;
Preso atto della risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di governo per la
decima legislatura;
Considerato che il suddetto programma di governo, al paragrafo 1.2, contiene l’invito al Consiglio regionale a
“valutare la costituzione di una Commissione consiliare speciale dedicata alla ripresa economico-sociale della Toscana
costiera”;
Ritenuto di accogliere tale invito istituendo la Commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della
Toscana costiera, in considerazione della particolare situazione socio-economica della costa toscana, individuata nei
comuni costieri e insulari delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, caratterizzata dalla
presenza di diffusi processi di deindustrializzazione, di significative criticità per i settori economici turisticocommerciali, di livelli di disoccupazione, con particolare riguardo a quella giovanile e femminile, superiori rispetto alla
media regionale, di criticità ambientali e territoriali, di deficit infrastrutturali, con particolare riguardo a quelli connessi
alla modibilità di persone e merci;
Richiamato l’articolo 60, comma 5, del reg. int. c.r. 27/2015, in ordine all’applicazione, per quanto compatibili, alle
commissioni istituzionali delle disposizioni del regolamento stesso previste per le commissioni permanenti;
Delibera
1. di istituire, per l’intera durata della legislatura corrente, la Commissione istituzionale per la ripresa economicosociale della Toscana costiera ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, composta da sedici
componenti, di cui nove di maggioranza e sette di opposizione;
2.
-

-

di attribuire alla predetta commissione le seguenti funzioni:
attività di studio e di analisi delle problematiche connesse allo sviluppo socio-economico della Toscana
costiera, così come individuata nella presente deliberazione, con particolare riguardo agli ambiti della presenza
industriale e produttiva, dell’innovazione, del lavoro, dell’attrattività degli investimenti, del turismo e del
commercio, dell’istruzione e della formazione, delle tematiche ambientali, del governo del territorio e della
valorizzazione del paesaggio, delle dotazioni infrastrutturali, della mobilità, del disagio sociale, della sicurezza
e dell’integrazione;
attività di elaborazione di iniziative legislative e di proposte operative alla Giunta regionale, per il loro
recepimento negli strumenti della programmazione e negli atti di governo, finalizzate al superamento dei
problemi e delle criticità, nonché al rafforzamento delle dinamiche di sviluppo della costa, con particolare
riguardo alla costruzione di un vero e proprio “piano strategico regionale della costa”, strumento unitario di
sviluppo da inquadrare nel Programma regionale di sviluppo (PRS);

-

-

-

collaborazione attiva con la Giunta regionale, nel fermo rispetto delle competenze statutariamente riconosciute,
nell’attuazione dei provvedimenti di interesse per lo sviluppo della costa, con particolare riguardo al richiamato
“piano strategico regionale della costa”;
partecipazione, nel rispetto delle competenze statutariamente riconosciute, alle eventuali iniziative istituzionali
cui la Regione dovesse essere chiamata ad intervenire, quali tavoli istituzionali, cabine di regia, etc., dal
Governo nazionale e/o dagli enti locali territoriali in relazione alle tematiche dello sviluppo della costa così
come individuate dalla presente deliberazione;
supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti allo scopo di formulare
proposte e fornire documentazione di approfondimento alle stesse in relazione alle tematiche e agli atti vertenti
su argomenti di interesse per i territori della costa toscana, così come individuati dalla presente deliberazione.

3. di determinare che, entro il termine dei lavori, la commissione presenterà all’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale una relazione conclusiva sulle attività compiute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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