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INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta e note 

423 
Risposta scritta 

consegnata in aula 

In merito ai danni conseguenti ai nubifragi del 15 e 18 agosto 

2022 
Tozzi  

431 
Risposta scritta 

entro tre giorni 

In merito alle prestazioni sanitarie non prenotabili ("agende 

chiuse") 
Galletti  

435 Svolta 
In merito alla mancanza di insegnanti di ruolo all'inizio del 

nuovo anno scolastico 
Casucci, Bartolini Assessora Nardini 

MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

961 Non approvata Mai più casi Macchiarini in Toscana Ulmi  

978 
Rinviata in 

commissione 

In merito all'opportunità di avviare un progetto regionale di 

coordinamento dei Comuni toscani sulle politiche per la mobili-

tà delle persone con disabilità e l'introduzione di un permesso 

unico di accesso nelle zone a traffico limitato c.d. Ztl 

Capecchi, Torselli, Fantozzi, 

Petrucci, Veneri 
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

990 
Rinviata in 

commissione 
In merito alla valorizzazione dei muretti a secco. Tozzi  

1001 Decaduta 

Istanza di ricusazione del Dott. Edo Bernini - Direttore della 

Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana- quale 

Responsabile del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 5 del 

D.L. 50/2022 e dell’art.46 del D.L. 159/2007 per il progetto: 

“Emergenza gas incremento della capacità di rigassificazione: 

FRSU Piombino e collegamenti alla rete nazionale gasdotti” 

Noferi  

1002 Approvata 
In merito alle misure per incentivare e semplificare ulterior-

mente l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. 

Merlotti, Ceccarelli, Rosi-

gnoli, Spadi, Paris, Pescini, 

Giachi 

 

1004 Approvata 
In merito alla valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza 

promossi dagli enti locali toscani. 

Ceccarelli, Giachi, De Ro-

bertis, Pescini, Anselmi, Be-

nucci, Pieroni, Merlotti, 

Spadi, Bugliani, Fratoni 

 

989 Approvata 

In merito al Consiglio di amministrazione dell'Ente acque Um-

bre Toscane (EAUT), con particolare riferimento al criterio del-

la rappresentanza dei territori 

Ceccarelli, De Robertis, Fra-

toni, Bugliani 
 

994 Non approvata 
In merito alla riorganizzazione complessiva del servizio di 

guardia medica 
Scaramelli 

n. 1 emendamento 

non approvato 
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

972 A Approvata 

In merito alla necessità di adottare misure di sostegno agli en-

ti del Terzo settore a seguito dell’aumento dei costi dei carbu-

ranti e dell’energia 

Pieroni, Gazzetti, Ceccarelli, 

Pescini, Benucci, Paris, Pup-

pa, Niccolai 

 

941 Approvata 
In merito all’individuazione di idonee cave dismesse per la tra-

sformazione in bacini di accumulo. 
Meini 

n. 1 emendamento 

approvato 

955 Approvata 
In merito all’approvazione da parte del Parlamento della pro-

posta di legge sullo “Ius Scholae”. 

Ceccarelli, Pescini, Spadi, 

Melio, Paris, Puppa, Fratoni, 

Benucci, Rosignoli, Pieroni, 

Vannucci, Mercanti, Merlot-

ti, Niccolai 

 

957 Non approvata 

In merito ad un dialogo permanente fra le parti per garantire 

adeguata copertura alle associazioni di volontariato in ambito 

sanitario 

Galletti, Ulmi Testo sostitutivo 

960 Non approvata Richiesta interventi a tutela del comparto delle imprese edili 
Torselli, Fantozzi, Petrucci, 

Capecchi 
 

943 Ritirata 
In merito alle prospettive del gioco di puro intrattenimento e 

divertimento quale elemento di coesione sociale 

Vannucci, Benucci, Cecca-

relli, Pescini, Paris, Merlotti, 

Spadi, De Robertis, Fratoni, 

Rosignoli, Gazzetti, Giachi, 

Puppa 
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

937 Decaduta 

Sulla pretesa impositiva del “bollo auto” per persone con di-

sabilità, o aventi familiari con disabilità a carico, a cui è già 

stata riconosciuta esenzione. 

Galletti  

938 Approvata 
In merito alle risorse umane ed alle attività afferenti all'ambi-

to ferroviario in Toscana. 

Vannucci, Ceccarelli, Pesci-

ni, Merlotti, Spadi, Paris, 

Bugliani, Niccolai 

 

939 Non approvata 
In merito all'inclusione del servizio di Custodia Oraria per 

Bambini tra i servizi educativi per la prima infanzia. 
Fantozzi, Torselli, Capecchi  

940 Approvata 

In merito a progetti che prevedano l'utilizzo di una pittura as-

sorbente in grado di assorbire gli agenti inquinanti presenti 

nell'aria. 

Fantozzi, Torselli, Capecchi 
n. 1 emendamento 

approvato 

942 
Rinviata 

in commissione 
In merito alla banca della terra. Meini, Casucci  

948 Approvata 
In merito alla solidarietà all'attrice fiorentina Gaia Nanni e alla 

piena applicazione della legge 194/1978 

Melio, Ceccarelli, Pescini, 

Vannucci, Giachi, Sostegni, 

Spadi, De Robertis, Paris, 

Rosignoli 

 

949 
Rinviata 

in commissione 
In merito all'apposizione del microchip ai felini Stella  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

951 C Approvata 

In merito ad iniziative di promozione dell'educazione alla ses-

sualità per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secon-

do grado. 

Scaramelli, Sguanci  

952 Approvata In merito all'istituzione della Procura nazionale del lavoro 
Bugetti, Ceccarelli, Pieroni, 

Fratoni 
 

953 Non approvata 

Sull'accelerazione dei bandi regionali relativi ai fondi europei e 

sulle conseguenze sulla ripresa della Toscana e del suo indot-

to. 

Stella  

954 Approvata 

In merito alla Giornata dedicata alla lotta contro l'omolesbobi-

transfobia e al contrasto alla discriminazione e alla violenza 

per motivi fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di 

genere. 

Ceccarelli, Pescini, Spadi, 

Melio, Mercanti, Paris, Fra-

toni, Rosignoli, Vannucci, 

Merlotti 

 

956 Approvata 

In merito al rafforzamento delle politiche di prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento 

alla diffusione del numero verde nazionale 1522 all'interno 

degli scontrini degli esercizi commerciali della Toscana. 

Ceccarelli, Fratoni, Spadi, 

Niccolai, Rosignoli, Paris, 

De Robertis, Mercanti, Pup-

pa, Pescini, Bugetti, Melio, 

Vannucci, Giachi 

 

958 Approvata 

In merito alla necessità di adottare misure finalizzate a con-

tenere i costi sostenuti dagli esercizi commerciali, dalle im-

prese e dai professionisti per l'accettazione dei pagamenti 

elettronici.  

Mercanti, Vannucci, Merlot-

ti, Spadi, Paris, Benucci, 

Rosignoli, Pescini, Pieroni, 

Puppa 

n. 1 emendamento 

approvato 
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

962 Non approvata 

In merito alle misure per sostenere il settore agroalimentare, 

ed in particolare alle misure per implementare le coltivazioni 

di grano e cereali, sfruttando i terreni agricoli a riposo, i cam-

pi in disuso e le terre incolte dove sia possibile effettuare le 

coltivazioni in oggetto 

 

Veneri, Torselli, Fantozzi, 

Capecchi, Petrucci 
 

963 A Non approvata 

In merito al supporto fondamentale prestato in ambito sanita-

rio dalle Associazione di volontariato sociale ed al relativo 

stanziamento di fondi per garantire l'erogazione dei servizi 

socio- sanitari da queste offerti 

Petrucci, Torselli, Fantozzi, 

Capecchi 

n. 1 emendamento 

non approvato 

964 Approvata 
In merito alla proroga del superbonus 110% per gli interventi 

atti a riqualificare il patrimonio ERP. 

Veneri, Torselli, Petrucci, 

Fantozzi, Capecchi 
 

965 Decaduta 

Sull'accelerazione dei bandi regionali relativi ai fondi europei e 

sulle conseguenze sulla ripresa della Toscana e del suo indot-

to. 

Stella  

966 Approvata 
In merito alle criticità del Tribunale di Prato con particolare ri-

ferimento alle carenze di organico e strutturali. 
Bugetti, Fratoni  

967 Decaduta In merito ai dati leggibili open data Galletti  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

968 Decaduta 
In merito alle disposizioni urgenti del Governo sulla riapertu-

ra delle centrali a carbone 
Galletti  

969 
Rinviata 

prossima seduta 

In merito alla gratuità dei pubblici servizi di trasporto per i 

corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordi-

nanza 

Veneri, Torselli  

971 Non esaminata 
In merito all'implementazione del sistema degli invasi per 

fronteggiare l'emergenza idrica 
Scaramelli, Sguanci  

977 Approvata 
In merito alla tutela dei cinema e dei teatri di interesse stori-

co in territorio toscano 

Casucci, Rosignoli, Bartoli-

ni, Meini 
 

975 B Non esaminata 
In merito agli impianti di purificazione e sterilizzazione dell'a-

ria per la prevenzione del contagio da agenti patogeni 
Meini  

976 Non esaminata 

Per l'organizzazione di un tavolo di confronto con i professio-

nisti del settore finalizzato all'inserimento degli operatori so-

cio sanitari nell'organico operativo sui mezzi di soccorso del 

servizio di emergenza sanitaria territoriale della regione To-

scana 

Noferi  

979 Non esaminata 
In merito allo sblocco di 30 milioni di euro per gli stipendi dei 

sanitari toscani 
Stella  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

982 Non esaminata 
Sul trasporto pubblico locale nella Provincia di Massa Carrara 

e sulle criticità relative al servizio e al futuro dei lavoratori 
Stella  

983 Non esaminata In merito alla situazione della Manifattura del Casentino Casucci Testo sostitutivo 

985 Non esaminata In merito all'educazione pedagogica alle arti circensi Landi  

986 Non esaminata 

In merito al riconoscimento e alla valorizzazione delle abita-

zioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della 

cultura, della politica e della scienza e spiritualità della To-

scana 

Bartolini  

987 Non esaminata 
In merito alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema 

della violenza domestica 
Landi  

988 Non esaminata 
In merito alla necessaria espressione della Regione Toscana 

dell'intesa sul progetto "Gasdotto Algeria Sardegna Italia" 
Landi, Meini  

992 Non esaminata 
In merito all'installazione di impianti fotovoltaici su tutte le 

strutture sanitarie pubbliche della Toscana 
Veneri, Fantozzi  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

993 Non esaminata 

In merito alle prospettive occupazionali e di sviluppo del Polo 

Tecnologico Ferroviario di Osmannoro e della Direzione Tec-

nica di Firenze alla luce delle recenti dichiarazioni delle orga-

nizzazioni sindacali 

Ceccarelli, De Robertis, Mer-

lotti, Pescini, Niccolai, Van-

nucci, Paris, Mercanti, Piero-

ni, Puppa, Bugliani 

 

995 Non esaminata 
Sulla necessità di tutelare i volontari che prestano servizio 

sulle ambulanze della nostra Regione 
Stella  

996 Non esaminata 
In merito all'inserimento lavorativo delle persone con disabili-

tà psichica 

Fratoni, Ceccarelli, Pieroni, 

Spadi, Melio, Rosignoli, Bu-

gliani, Niccolai, Pescini, Pup-

pa, Vannucci, Bugetti 

 

997 Non esaminata 

Per l'organizzazione di un tavolo di confronto con i professio-

nisti del settore finalizzato alla creazione di centri regionali di 

riferimento per gli adolescenti e le loro famiglie dislocati in 

ciascuna provincia toscana 

Noferi  

998 Non esaminata 

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art.6 comma 1 della l. 

30 marzo 2001 n°130 in merito all'elaborazione di un piano 

regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori 

da parte dei comuni 

Noferi  

1000 Non esaminata 
In merito ad una proposta di pace dell'Unione europea per il 

conflitto in Ucraina 

Ceccarelli, Puppa, Fratoni, 

Pieroni, Pescini, Merlotti, 

Spadi, Bugliani, Paris 

 

1005 Non esaminata 
Per l'istituzione del congedo mestruale per le donne affette 

da dismenorrea 
Noferi  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

1006 Non esaminata 

In merito alla tutela dell'artigianato artistico, con particolare 

riferimento alle attività che operano nell'ambito della lavora-

zione del marmo e della creazione di sculture. 

Bugliani, Mercanti, Pieroni, 

Puppa 
 

1007 Non esaminata 

In merito alla previsione di ulteriori semplificazioni della disci-

plina delle autorizzazioni previste per eventi e manifestazioni 

di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alle attività 

dei circoli e delle associazioni senza scopo di lucro 

Merlotti, Ceccarelli, Bugliani, 

De Robertis, Niccolai, Puppa, 

Anselmi, Fratoni, Pescini, Van-

nucci, Sostegni, Spadi, Benuc-

ci, Giachi 

 

1008 C Approvata 

In merito all'introduzione di una disciplina nazionale che pre-

veda l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità 

all'interno della programmazione didattica nelle scuole prima-

rie e in quelle secondarie di primo e secondo grado. 

Melio, Bugetti, Giachi, Rosigno-

li, Puppa, Paris, Sostegni 
 

1009 Non esaminata 

In riferimento al Fondo per l'integrazione dei canoni di locazio-

ne ex art. 11 della L. 431/98 - Modifica criteri e procedure per 

la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse 

complessive regionali e statali 

Torselli, Petrucci  

1010 Non esaminata 

In merito alla possibilità di prolungare gli affidamenti in ge-

stione degli impianti sportivi a fronte di investimenti in effi-

cientamento energetico. 

Vannucci, Niccolai, Anselmi, De 

Robertis, Benucci, Giachi 
 

1011 Non esaminata 
In merito alle misure governative a sostegno del comparto 

culturale 

Giachi, Bugetti, Rosignoli, De 

Robertis, Anselmi, Vannucci, 

Sostegni, Puppa, Paris, Fratoni 

 

1012 Approvata In merito alla promozione degli ecomusei Fantozzi  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

1013 B Non esaminata 

In merito al ricambio d'aria mediante la VMC nelle scuole, ne-

gli ospedali e negli edifici pubblici 

 

Fantozzi  

1014 Non esaminata In merito al Sostegno alla istituzione del Salario Minimo Orario Galletti  

 

 
 

A B C atti collegati 


