
 

Prot. n.  3367/2.6           Firenze,  13 febbraio 2015           

OGGETTO:  

Proposta di legge n. 406:  Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi 
Regionali in materia di turismo) 

CONSULTAZIONE  
La Terza Commissione consiliare permanente di questo Consiglio ha convenuto di tenere una 

consultazione sul provvedimento in oggetto. 

 

 

 

 

Il  testo del provvedimento è disponibile al seguente indirizzo:  
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/affari.aspx?idc=13  

Si ricorda che eventuali osservazioni o pareri, redatti in forma quanto più possibile sintetica e 
ricondotti in modo puntuale alle norme oggetto di consultazione, possono essere inviati anche via e-mail o 
fax all’indirizzo sotto indicato o consegnati durante la seduta. 

  Nel ringraziare per la collaborazione,  si porgono cordiali saluti. 
          

 
Alberto Monaci 

 
 
 
 
 
 

All.: testo pdl 406 

N.B.: Per una migliore organizzazione dei lavori, e anche nell’interesse dei soggetti consultati, si prega di voler comunicare per  e-mail  o fax – entro due 
giorni prima della data fissata per la consultazione – la propria partecipazione e, qualora fosse possibile, anche i nominativi di coloro che interverranno e la 
loro qualifica.Per eventuali chiarimenti rivolgersi: 
Segreteria Terza Commissione: tel. 055/2387 int. 534-223-597  Fax 055/2387389  e-mail:  Comm-3@consiglio.regione.toscana.it 

- Associazione Guide Turistiche della Toscana 
- Centro Guide Turismo Firenze e Toscana 
- Coordinamento case per ferie turismo sociale  
- Associazione Italiana Guide Ambientali escursioniste 
- Collegio regionale delle Guide Alpine 
- Collegio regionale dei Maestri di sci 
- Comitato regionale Appennino Toscano  
- Comitato regionale Club Alpino Italiano   
- ACLI  
- AICS Comitato regionale  
- ARCI Nuova Associazione  
- ENDAS  

 
                                                                             e p.c. 
 

- Ai Consiglieri regionali 
- Al Presidente della Giunta regionale 
- Al Segretario generale del Consiglio regionale 

Al Direttore di Area “Assistenza istituzionale” 
LORO SEDI  

I soggetti in indirizzo sono invitati alla consultazione stessa che si terrà il giorno 

Lunedì 23 febbraio2015 alle ore 12.00 

presso la sede del Consiglio regionale, Via Cavour n. 4 – Firenze 


