
Prot. Segr 
                         Firenze, 26 gennaio 2023 

 
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: 
 

31 gennaio 2023 alle ore 14:00 - in videoconferenza 
https://meet.google.com/eoh-gqzv-beq?hs=122&authuser=0 

                                

Con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale seduta del 15 dicembre 2022; 

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

a) PDL 152 - Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale 

particolato PM10 e il biossido di azoto NO2, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla Legge regionale 

10 dicembre 2019, n. 74 Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti 

dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente. 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0152/ 

b) PDL 173 -Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei 

gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 20/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0173/ 

c) PDRIS 239 - Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025. Adozione 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDRIS/0239/ 

d) Delibera GRT n. 1554 del 27/12/2022 - Proponente MONNI- Disposizioni in materia di rilascio delle 

concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di 

l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e 
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autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r.60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. Approvazione per 

l'espressione dei pareri ai sensi dell’articolo 42 comma 2, e dell'articolo 66 comma 3, dello Statuto 

regionale. 

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

a) PDD 268 - Legge regionale n. 61/2018, art. 5, comma 4 - Proposta di deliberazione al Consiglio 

regionale per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 di Fondazione Sistema Toscana 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDD/0268/ 

b) PDL 168 - Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di 

sviluppo sostenibile, cultura e turismo 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0168/ 

c) PDL 169 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla L.R. 1/2009. 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0169/ 

d) PDL 170 - Recesso dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di Modena. Modifica della 

Legge Regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e Polizia Locale. 

Modifiche alla L.R. 22/2015). 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0170/ 

e) PDL 171- Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui 

all'articolo 30, comma 1 del d.lgs. 50/216 (Codice dei contratti pubblici) 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0171/ 

f) PDL 172- Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute 

in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009  

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0172/ 

g) PDL 174 Disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad 

autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2023/PDL/0174/ 

 

5) Varie ed eventuali 

 

 

 

Il Presidente 
Dario Nardella 
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