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-   Al Presidente del Consiglio Regionale 

                    -   Al Presidente della  2^ ,3^ e 4^ 

   Commissione consiliare 

         

e p. c.      -  Al Segretario Generale 

-  Al Direttore di Area di Assistenza 

istituzionale 

 All’Archivio 

 

 L o r o  S e d i 

  

Seduta n. 28 del 01/09/2022  

PDL n. 142 Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003 - 

OSSERVAZIONI 
 

 

        favorevole     favorevole      favorevole           contrario  

       con condizioni             con raccomandazioni    

   

  

    

PARERE OBBLIGATORIO                  

_______________________________________________________________________________________ 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         X       

  

 

 

All’unanimità          X                                                           

 

A maggioranza                                                                   

        

          D’ordine della Presidente 

                              Il Dirigente  

      (Dott. Andrea Di Bernardo) 
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PDL n. 142  Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003 - 

 OSSERVAZIONI 
 

 

 

La Commissione regionale pari opportunità 
 

nella seduta n. 28  

del 1/9/2022 

 
Visti 

− l’art. 55 dello statuto regionale; 

− la l.r. 76/2009 recante “Commissione regionale per le pari opportunità ”; 

− l’art. 71 comma 1, del regolamento interno n. 27/2015 

Preso atto della nota prot.11031/2.6 del 31/08/2022 della Direzione Area Assistenza istituzionale con la 

quale è stata trasmessa alla Commissione regionale per le pari opportunità per eventuali osservazioni;  la 

PDL n.142  Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003 -  ai 

sensi dell’art. 71, comma 1, del regolamento interno n. 27/2015;  

Considerato che nella seduta n. 28 del 1° settembre la Commissione regionale pari opportunità dopo 

ampia discussione e analisi  in merito alla PDL n. 142   Disposizioni in materia di agricoltura sociale in 

Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003 – ha ritenuto di esprimere le osservazioni: 

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di esprimere  le seguenti osservazioni alla PDL n. 142   Disposizioni in materia di 

agricoltura sociale in Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003: 

 Allegato A 

Art 1, comma 3, punto C 

Si chiede di  aggiunge alla fine 
"anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;" 

si  chiede la seguente modifica in  
"anche attraverso l’ausilio di animali allevati, la coltivazione delle piante e la foresta-terapia;" 
(2) 
Si chiede inoltre che nella composizione della cabina di regia, così come definita all'art. 10, ci sia una 
rappresentante della Commissione regionale Pari Opportunità vista l'utilità dell'agricoltura sociale 
anche per il reinserimento lavorativo delle donne che escono da percorsi di violenza. 
 

 

                La Presidente 

   Francesca Basanieri 
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