
Prot. Segr. n. 5877/1.13.4                                    Firenze, 10 maggio 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: 

18 maggio 2022 alle ore 9:00 - in videoconferenza 
link: https://meet.google.com/vdx-omjg-kqh?hs=122&authuser=0  

 
Con il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione verbale seduta del 12 aprile 2022; 
3) Nomina di un rappresentante dei Comuni quale componente del Comitato regionale di Coordinamento 

delle funzioni di controllo in materia di tutela dall’inquinamento acustico ai sensi della L.R. 89/1998 
(art. 15 bis della L.R. 1° dicembre 1998 n. 89 recante “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

4) Atti per i quali è prevista espressione di parere obbligatorio: 

a) PDD 189: Proposta di Deliberazione n. 189 - Legge regionale n.  89/98 e s.m.i. articolo 2, comma 3: 

Aggiornamento del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità 

di interesse regionale ai sensi del D.M. 29/11/2000 approvato con DCR n. 29 del 10 febbraio 2010 

ed aggiornato con DCR n. 41 del 3 maggio 2016. approvazione nuovo elenco di priorità degli 

interventi; 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62593459d56f26475c995d74/content 

b) PDD 192: DEFR 2022 - Integrazione alla Nota di aggiornamento 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62750cc3d56f26475c99db4b/content  

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

a) PDL 115: Misure per favorire l'accesso alle vacanze educative ai giovani toscani. Progetto "Il Sole 

esiste per tutti" 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/624586c5d56f26214de6e15a/content  

b) PDL 116: In merito alla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del 

servizio sanitario regionale. Modifica alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 

Servizio sanitario regionale) 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62554154d56f261e803ab65a/content  

c) PDL 117: Commissione di Vigilanza sulle nomine nel Sistema Sanitario Regionale 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62554156d56f261e803ab677/content  

d) PDL 119: Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Seconda Variazione 
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http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6273e00cd56f26475c99d50d/content  

e) PDL 120: Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6273e39cd56f26475c99d54e/content  

f) PDL 121: Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6273ef4dd56f26475c99d609/content  

g) PDD 185: Consiglio dei toscani nel mondo. Designazione di un consigliere regionale 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6253e9afd56f261e803ab055/content  

h) PDD 186: Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Collegio sindacale. designazione di un 

componente 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6253ee5ad56f261e803ab080/content  

i) PDD 187: Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di amministrazione. Nomina dei componenti 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/6253ee5dd56f261e803ab09b/content  

j) PDD 191: Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62696b15d56f26475c99a382/content  

k) Proposta di legge al Parlamento n. 7: Ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili 

confiscati alle associazioni di criminalità organizzata. Modifiche al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/62556ffad56f261e803ab773/content  

l) Proposta di legge statutaria n. 2: Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio 

dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document/625e89b7d56f26475c997285/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 AI SEGUENTI INDIRIZZI WEB:  
https://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/home?legislatura=11 (dal menù a tendina nella parte alta 
della pagina è possibile selezionare la tipologia di atto) 
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) 
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