
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. 48:  

Istituzione di una Commissione d’inchiesta finalizzata alla individuazione e analisi delle responsabilità politiche e 

istituzionali relative alla vicenda il Forteto. 
 

Il Consiglio regionale 
 

Visto l’articolo 21, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio può istituire commissioni d’inchiesta su 
questioni relative a materie di interesse regionale; 

 
Richiamato l’articolo 61, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale); 
 
Premesso che nell’anno 2012 è stata istituita una commissione d’inchiesta relativa a “L’attività di affidamento dei 

minori a comunità e centri alla luce della vicenda il Forteto”, finalizzata a conoscere la congruità della stessa rispetto 
agli obiettivi perseguiti dalla legislazione regionale in materia di tutela e promozione dei minori; 

 
Rilevato che dalla relazione finale della suddetta commissione d’inchiesta e dal relativo dibattito assembleare 

svoltosi nella seduta consiliare del 16 gennaio 2013 sono emersi abusi, maltrattamenti e condotte di plagio perpetrati 
all’interno della comunità de “Il Forteto” ai danni di minori ivi affidati; 

 
Considerato che il Tribunale di Firenze ha recentemente riconosciuto la penale responsabilità, per tali fatti, dei 

vertici della comunità infliggendo condanne fino a diciassette anni di  reclusione; 
 
Rilevato, altresì, che la Regione Toscana come altri enti territoriali hanno concesso, nel corso dei decenni, alla 

comunità e/o alla fondazione “Il Forteto” una pluralità di finanziamenti pubblici nonostante già esistessero delle 
sentenze di condanna passate in giudicato per reati specifici a carico di esponenti della comunità;  

 
Considerato che molti enti e istituzioni hanno omesso controlli e commesso errori di valutazione venendo meno ai 

propri doveri di tutela e garanzia di soggetti particolarmente deboli ed esposti quali sono i minori affidati ad una 
comunità; 

 
Ritenuto, pertanto, per far luce su tali omissioni ed errori, di istituire una commissione d’inchiesta finalizzata alla 

“Individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda il Forteto”, giusta la 
richiesta, in tal senso, del 7 luglio 2015 sottoscritta da tutti i consiglieri regionali;  

 
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’articolo 61, commi 1 e 9, del reg. int. c.r. 27/2015, in nove mesi il  termine entro il 

quale la commissione d’inchiesta dovrà approvare la propria relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza;   
 

Delibera 
 
di istituire, ai sensi dell’articolo 21, dello Statuto e dell’articolo 61, del reg. int. c.r. 27/2015, una commissione 

d’inchiesta finalizzata alla “Individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla 
vicenda il Forteto”; 

 
di stabilire, ai sensi dell’articolo 61, commi 1 e 9, del reg. int. c.r. 27/2015, in nove mesi il  termine entro il quale la 

commissione d’inchiesta dovrà approvare la propria relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza.   
 



  

 

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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