
Prot. Segr. n. 2915/1.13.4                                    Firenze, 10/03/2022 

 
Ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali 
Ai Presidenti UPI Toscana, ANCI regionale, UNCEM  
regionale, Lega regionale delle Autonomie locali 
  
e p.c.         
 
Al Presidente del Consiglio regionale 
Al Presidente della Giunta regionale 
Ai Consiglieri regionali 
Ai componenti la Giunta regionale 
Al Segretario generale del Consiglio regionale 
Al Direttore generale della Giunta regionale 

 
  LORO SEDI 
 
Il Consiglio delle autonomie locali è convocato il giorno: 

17 marzo 2022 alle ore 8:30 
in videoconferenza 

 
Con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione verbale seduta del 15 febbraio 2022; 
3) Nomina di 2 membri del Comitato di indirizzo e controllo (IRPET), ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 1, lett. C, della L.R. 28 luglio 1996 n. 59; 
4) Atti per i quali è prevista espressione di parere obbligatorio: 

a) PDL 92: Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione 

delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alle leggi 

regionali 10/2010 e 65/2014 – Assegnato in data 3 marzo 2022; 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/621f948ad56f261a729b7087/content  

b) PDL 106: Valorizzazione delle denominazioni comunali e istituzione dell'albo regionale dei comuni 

con prodotti DE.CO. – Assegnato in data 24 febbraio 2022; 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/621653a1d56f260829cc0993/content  

5) Atti per i quali è prevista espressione di eventuali osservazioni: 

a) PDL 102: Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. Testo sostitutivo – 

Assegnato in data 22 febbraio 2022; 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6220d2fad56f263e4a6d6544/content  

b) PDL 107: Disposizioni in materia di commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla 

L.R. 73/2008 – Assegnato in data 1° marzo 2022; 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6218d837d56f261a729b57d0/content  

c) PDL 108 - Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione – Assegnato in data 8 
marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62260039d56f265b833d556c/content  
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d) PDL 109 - Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 – 
Assegnato in data 8 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/622604ead56f265b833d55a9/content 

e) PDL 110 - Disposizioni in materia di gestione forestale e tagli colturali. Modifiche alla Legge 
Regionale 39/2000 e alla Legge Regionale 80/2012 – Assegnato in data 9 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/622758b8d56f265b833d5bb3/content  

f) PDL 111 - Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla L.R. 21/2015 – Assegnato 
in data 9 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/622856fad56f265b833d6029/content  

g) PDD 169: Disposizione di un'indagine conoscitiva sul procedimento amministrativo finalizzato al 
rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al Progetto di un nuovo impianto 
eolico denominato Monte Giogo di Villore – Assegnato in data 4 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/620e2b17d56f260829cbe34b/content  

h) PDD 170: Istituzione delle Commissione speciale per la revisione dello Statuto e del regolamento 
interno – Assegnato in data 4 marzo 2022;  
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62137367d56f260829cbfb4e/content  

i) PDD 172: Legge Regionale n. 61/2018, art. 5, comma 4 - Proposta di Deliberazione al Consiglio 
regionale per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 di Fondazione Sistema Toscana – 
Assegnato in data 1° marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6218dc8bd56f261a729b5805/content  

j) PDD 176 - Ente-Parco Regionale della Maremma. Consiglio direttivo. Nomina di sette componenti – 
Assegnato in data 9 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225c560d56f265b833d52ff/content  

k) PDD 177 - Sviluppo Toscana S.p.A.. Nomina del Collegio sindacale – Assegnato in data 9 marzo 
2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225c8dad56f265b833d532a/content  

l) PDD 178 - Alatoscana S.p.A.. Collegio sindacale. Nomina di un componente effettivo e di un 
componente supplente – Assegnato in data 9 marzo 2022; 
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225cc7dd56f265b833d5356/content  

m) PDD 179 - Interporto della Toscana Centrale S.p.A. Consiglio di amministrazione. Individuazione per 
la nomina da parte dell’Assemblea dei soci di un componente – Assegnato in data 9 marzo 2022;  
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225cc7fd56f265b833d5370/content  

n) PDD 180 - Fondazione Palazzo Strozzi. Consiglio di amministrazione. Designazione di un 
componente – Assegnato in data 9 marzo 2022;  
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225cc81d56f265b833d538a/content  

o) PDD 181 - Società Consortile Energia Toscana (CET) S.c.r.l. Comitato di indirizzo e vigilanza. 
Designazione di un componente – Assegnato in data  
http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6225cc82d56f265b833d53a4/content  

6) Varie ed eventuali 
Il Presidente 

Dario Nardella 
 

 
 
Si ricorda che la L.R. 36/2000 art. 11 secondo comma non ammette deleghe per le sedute dedicate 
all’esame del bilancio regionale, del programma di sviluppo del documento di programmazione economica 
e finanziaria.  
 
I PROVVEDIMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO CONSULTABILI AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/affari.aspx?idc=29 
(dal menù a tendina nella parte destra della pagina è possibile selezionare la tipologia di atto: PDL, PDD, 
PDLP) 
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