PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)
ANNO 2008
PROPOSTE DI LEGGE (parere referente)
1

Tipo di
atto e n.

2

Diventata

Oggetto

Pdl al
Delibera Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
Parlamento
CR del
163 (Codice dei contratti pubblici relativi al lavori,
n. 6
26.02.2008 servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE)

3

Iniziativa

GR

4

5

Modifiche Consultazioni

6

Note

F

Licenziata dalla commissione il 19.02.2008
Pdl n. 131

Pdl n. 233

Modifica della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 Cons.
(Riordino della legislazione regionale in materia di Carraresi,
organizzazione e personale).
Ciucchi,
Dinelli,
Licenziata dalla commissione il 18.12 .2008
Ferri,
Bianconi e
Lupi
19 del
Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla
28.04.2008 legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina
dei commissari nominati dalla Regione).

GR

Voto contrario
in
commissione

F -S

Licenziata dalla commissione il 18.03.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Diventata

Oggetto

Iniziativa

Modifiche

Pdl n.
236

8 del
20.02.2008

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 9,
della l.r. 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale).

GR

F-S

GR

F-S

2

3

4

5

Consultazioni

6

Note

Licenziata dalla commissione il 05.02.2008
Pdl n.
237

Pdl n. 238

Pdl n. 239

20 del
28.04.2008

Disciplina della partecipazione regionale a
società, associazioni, fondazioni e altri organismi
di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1,
dello Statuto. Norme in materia di componenti
degli organi amministrativi delle società a
partecipazione regionale.
Licenziata dalla commissione il 18..04 .2008
Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n.
44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa della Regione. Modifiche alla legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della
legislazione
regionale
in
materia
di
organizzazione e personale”).
Modifica articolo 10 della l.r. 27/2007.
Licenziata dalla commissione il 18.12.2008

1

X

Cons.
Nencini,
Bartolozzi
Starnini,
Baudone
e Parrini
Cons.
Ciucchi

Voto
contrario in
commission
e

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Pdl n. 249

Pdl n. 250

2

3

4

Diventata

Oggetto

Iniziativa

Modifiche

13 del
29.02.2008

Modifica alla legge regionale 13 luglio 2007, n.
38 (Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità
del lavoro)”.

GR

F-S

GR

F-S

26 del
19.05.2008

Licenziata dalla commissione il 19.02.2008
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro)
in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale
per il diritto allo studio universitario.

5

Consultazioni

6

Note

X

Licenziata dalla commissione il 08.05.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Diventata

Oggetto

Iniziativa

Modifiche

Pdl n.
254

42 del
31.07.2008

Riorganizzazione degli enti e delle partecipazioni
della
Regione
Toscana.
Fusione
della
Fondazione Mediateca regionale toscana con la
Fondazione sistema toscana. Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75
(Contributi alle Fondazioni Orchestra regionale
Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca
regionale Toscana).

GR

F-S

GR

F-S

GR

F

GR

F-S

2

3

4

Consultazioni
5

6

Note

X

Licenziata dalla commissione il 10.07 .2008
Pdl n.
263

28 del
21.5.2008

Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e
trasformazione nella società Sviluppo Toscana
s.p.a.

Risoluzione n.
64 approvata dal
CR nella seduta
del 15 maggio
2008

Licenziata dalla commissione il 14.05 .2008
Pdl n.
266

25 del
19.05.2008

Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio
pluriennale 2008/2010. Prima variazione.
Licenziata dalla commissione il 06 .05 .2008

Pdl n.
267

27 del
19.05.2008

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007
n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).
Licenziata dalla commissione il 06 .05 .2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Diventata

Oggetto

Iniziativa

Modifiche

Pdl n.
270

2 del
9.01.2009

Nuova disciplina dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione nel settore agricoloforestale (ARSIA).

GR

F-S

2

3

4

Consultazioni

6

5

Note

X

-Informativa ex art. 48
Statuto in aula
- Mozione n. 579 del
26.03.08
(atto
di
indirizzo ex art. 48 St.)

Licenziata dalla commissione il 04 .12 .2008
Pdl n.
272

39 del
14.07.2008

Rendiconto generale per l’anno finanziario
2007

GR

Licenziata dalla commissione il 17 .06 .2008
Pdl n.
273

40 del
14.07.2008

Bilancio di previsione per l’anno 2008 e
bilancio
pluriennale
2008-2010
–
Assestamento

GR

F-S

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 01 .07 .2008
Pdl n.
277

37 del
26.06.2008

Riordino delle Comunità Montane.
Licenziata dalla commissione il 19 .06 .2008

Pdl n.
281

48 del
30.09.2008

Disposizioni speciali relative ai beni immobili
destinati a finalità espositive o congressuali.

GR

Licenziata dalla commissione il 17 .07 .2008
1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Pdl n. 282

2

Diventata

Oggetto

56 del
Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2008, n. 5
24.10.200 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
8
rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione). Revisione della normativa regionale
in materia di nomine e designazioni ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008.

3

4

Iniziativa

Modifiche

GR

F-S

5

Consultazioni

6

Note

Licenziata dalla commissione il 02 .10 . 2008
Pdl n. 287

62 del
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale
21.11.200 2008
8
Licenziata dalla commissione il 21 .10 . 2008

GR

F-S

Pdl n. 291

51 del
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n.
6.10.2008 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008)

GR

F-S

GR

F

GR

F

Licenziata dalla commissione il 23 .09 . 2008
Pdl n. 292
50 del
Bilancio di previsione per l’anno 2008 e Bilancio
6.10.2008 pluriennale 2008/2010- Seconda variazione
Licenziata dalla commissione il 23 .09 . 2008
Pdl n. 298
58 del
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n.
3.11.2008 52 (Determinazione dell’importo della tassa
automobilistica regionale a decorrere dal 1 gennaio
2007)
Licenziata dalla commissione il 21 .10 . 2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

Pdl n. 299

2

Diventata

1 dell’
Testo unico in materia
8.01.2009 ordinamento del personale.

di

organizzazione

e

4

69 del
24.12.200
8
Pdl n. 308
70 del
24.12.200
8

Modifiche

Consultazioni

GR

F-S

X

F-S

GR

S

68 del
Bilancio di previsione per l’anno 2008 e Bilancio
24.12.200 pluriennale 2008/2010. Terza variazione.
8
Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008

GR.

S

64 del
Disposizioni in materia di personale degli enti e
04.12.200 organismi dipendenti
8
Licenziata dalla commissione il 20 .11 . 2008
Pdl n. 317
Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione e
personale).

GR

S

Cons.
Pasqui,
Benedetti,
Ferri,
Antichi

S

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009
e pluriennale 2009-2011.
Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008

Pdl n. 315

Pdl n. 318

6

Note

Voto
contrario in
commission
e

GR

Pdl n. 310

Legge Finanziaria per l’anno 2009

5

Iniziativa

Licenziata dalla commissione il 19 .12 . 2008
Modifiche alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37. Riordino Cons.
delle Comunità montane
Carraresi
e altri
Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008

Pdl n. 303

Pdl n. 307

3

Oggetto

Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008
Disposizioni per le comunità montane e le unioni di
comuni. Modifiche alla l.r. 37/2008.
Licenziata dalla commissione il 16 .12 . 2008

Informativa
ex art. 48
Statuto
in
aula

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)
ANNO 2008
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (parere referente)
Tipo di
1
atto e n.

Pdd 453

2

Diventata

3

Oggetto

4

Iniziativa

Modifiche

la

GR

F-S

17 del
IRPET: programma istituzionale e attività comuni
26.02.2008 per l'anno 2008.

GR

F-S

GR

F

GR

F-S

10 del
Documento sulle Politiche integrate per
12.02.2008 Toscana del mare 2008-2010. Approvazione.

5

Consultazioni

6

Note

Licenziata dalla commissione il 17.01.2008
Pdd 462

Licenziata dalla commissione il 19.02 .2008
Pdd 472

18 del
Istituto regionale per la programmazione
26.02.2008 economica della Toscana (IRPET). Bilancio
previsionale economico per l'esercizio 2008.
Richiesta di parere al Consiglio regionale ai sensi
art. 37, comma 2, dello Statuto.
Licenziata dalla commissione il 19.02 .2008

Pdd 481

1

31 del
Autorizzazione al comune di Cutigliano ad
22.04.2008 alienare i beni immobili ubicati nel comune di
Cutigliano fraz. Ponte Sestaione fg. 44 particelle
282 e 280.

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Tipo di
1
atto e n.

2

Diventata

Oggetto

3

Iniziativa

4

Modifiche

5

Consultazioni

6

Note

Licenziata dalla commissione il 18.03 .2008
Pdd 489

65 del
Istituto regionale per la programmazione
16.09.2008 economica della Toscana (IRPET). Consiglio di
amministrazione. Sostituzione componenti.

GR
F-S

Licenziata dalla commissione il 9.09 .2008
Pdd 497

32 del
Istituto regionale per la programmazione
22.04.2008 economica della Toscana (IRPET). Collegio dei
revisori dei conti. Sostituzione membro ed
elezione presidente.

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 16.04 .2008
Pdd 512

64 del
Autorità regionale per la garanzia e la promozione Cons.
Nencini
16.09.2008 della partecipazione. Nomina.
Esaminata dalla commissione il 1 .07 .2008

La
Commissione
non ha espresso il
parere in quanto,
dopo aver svolto gli
adempimenti previsti
dall’articolo
4,
comma 4, della lr
69/2007 (verifica del
possesso
dei
requisiti e audizione
dei candidati idonei),
non ha raggiunto
l’unanimità su un
candidato
da
proporre al Consiglio
per la nomina.
Ha
quindi
provveduto,
così
come disposto dal
comma
5
dello
stesso articolo 4

Tipo di
1
atto e n.

2

Diventata

Oggetto

3

Iniziativa

4

Modifiche

5

Consultazioni

6

Note

della lr 69/2007, a
trasmettere
al
Presidente
del
Consiglio, per gli
adempimenti
di
competenza
dell’Ufficio
di
presidenza, l’elenco
dei candidati idonei
e
la
documentazione
dagli stessi rimessa
Pdd 517

55 del
Commissione regionale per la promozione di Cons.
23.07.2008 condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Nencini
Sostituzione componente.

F

Licenziata dalla commissione il 17.07 .2008
Pdd 523

80 del
Commissione regionale per la promozione di Cons.
11.11.2008 condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Nencini
Sostituzione componente.

F-S

Licenziata dalla commissione il 06.11. 2008
Pdd 547

66 del
Irpet: approvazione del bilancio consuntivo per
16.09.2008 l'esercizio 2007.

GR

F

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 9.09 .2008
Pdd 590

IRPET. Programma istituzionale e delle attività
comuni per l'anno 2009.
Licenziata dalla commissione il 16.12 .2008

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)
ANNO 2008
PROPOSTE DI RISOLUZIONE

Tipo di
2
1 Diventata
atto e n.

Oggetto

Prop. Risoluzio Documento
di
programmazione
Ris. 65 ne n. 65 economica e finanziaria per l’esercizio
del
2009. Adozione.
23.07.08
Adottata dalla commissione il 17.07.2008

1

3

Iniziativa

GR

4

Modifiche

5

6

Consultazioni

Note

X

- Informativa ex art. 48 St. in
aula;
- Appr. ex art. 48 St.
Risoluzione n. 61 nella
seduta del 2 aprile 2008;
- Appr. Da parte del CR di un
odg collegato (n. 11) nella
seduta del 23.07.08

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.
3
Indicare se GR o CR.
4
Indicare se formali (F) o sostanziali (S).
5
Contrassegnare con una “X” se svolte.
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere
sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE “Agricoltura”
PROPOSTE DI LEGGE
ANNO 2008
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdl 258

l.r. 18 del Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
28.04.2008 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio")

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

CR

FeS

Consultazioni5

Note6

Approvata dalla Commissione il 19.03.2008
Pdl 279

l.r. 43 del Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20
31.07.2008 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
Approvata dalla Commissione il 16.07.2008

Pdl 288

l.r. 47 del Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici
18.09.2008 da richiamo per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 4
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio)
Approvata dalla Commissione il 10.09.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Pdl 312

l.r. 63 del
2.12.2008

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
(Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale)

GR

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Approvata dalla Commissione il 19.11.2008

Pdl 309

l.r. 72 del Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
30.12.2008 (Norme in materia di bonifica)

GR

FeS

GR

FeS

Congiunta con
VI Commissione
Odg collegato

Approvata dalla Commissione il 16.12.2008

Pdl 270

l.r. 2 del
9.01.2009

Nuova
disciplina
dell’organizzazione
e
del
funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e
l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)

X

Congiunta con I
Commissione

Approvata dalla Commissione il 4.12.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PRINCIPALI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo
di atto1

Pdd 477

Diventato2

Oggetto

del. c.r. 13 Legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione
del 12.02.08 dell'Azienda regionale agricola di Alberese). Relazione
previsionale e programmatica anno 2008

Iniziativa3

Modifiche4

GR

FeS

GR

F

GR

FeS

GR

FeS

Consultazioni5

Note6

Approvata dalla Commissione il 6.02.2008
Pdd 480

del. c.r. 20 Legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione
del 26.02.08 dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione
nel settore agricolo forestale “ARSIA”) - Programma di
attività per l’anno 2008
Approvata dalla Commissione il 20.02.2008

Pdd 483

del. c.r. 28 Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle
del 22.04.08 strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità). Linee di
indirizzo e priorità per la ripartizione delle risorse
finanziarie anno 2008
Approvata dalla Commissione il 19.03.2008

Pdd 487

del. c.r. 29 Legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per
del 22.04.08 l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e
tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di
educazione alimentare nella Regione Toscana). Piano
annuale di finanziamento 2008/2009
Approvata dalla Commissione il16.03.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdd 565

del. c.r. 78 Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale
del 14.10.08 24 luglio 2007, n. 75 relativa al programma pluriennale
della pesca professionale e dell’acquacoltura 20072010

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4 Consultazioni5

GR

FeS

GR

F

GR

FeS

Note6

Approvata dalla Commissione il 7.10.2008
Pdd 580

del. c.r. 81 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
del 11.11.08 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio”). Modifica del piano faunistico-venatorio
regionale 2007 – 2010
Approvata dalla Commissione il 22.10.2008

Pdd 587

Del. c.r. 98 Piano agricolo regionale (PAR) 2008-2010
del 23.12.08 Approvata dalla Commissione il 17.12.2008

X

Informativa
Consiglio
22.04.2008

al
il

Linee di indirizzo
con mozione 11
giugno 2008, n.
616 recepite nella
pdd

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

REGOLAMENTI
N. e tipo di
atto1

Diventato2

Dec. GR 21
del 2712.07

6/R del
Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale
18.02.2008 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

Oggetto

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

Note6

GR

S

Parzialmente accolte

GR

F

Parere congiunto II e VI
Commissione
accolte

GR

S

Parere congiunto II e IV
commissione
alla
Giunta
invito
regionale
a
farsi
promotrice presso la
Conferenza Sato Regioni
di un’azione volta a
modificare le linee guida
di
applicazione
del
regolamento CEE/ 2004

Parere espresso il 23.01.2008

Dec. GR 14
17/R del Modifiche al regolamento emanato con decreto del
del 25.02.08 21.04.2008 Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R
(Regolamento recante definizione del programma d’azione
obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92,
comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152
“Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva
del Consiglio 91/976/CE del 12 dicembre 1991).
Parere espresso il 19.03.2008

Dec. GR 20
41/R del Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale
del 19.05.08 30.07.2008 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale)
Parere espresso il 26.06.2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

Modifiche4 Consultazioni5

N. e tipo di
atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Dec. GR
12 del
26.05.08

46/R del
8.09.2008

Regolamento di attuazione della legge regionale 31
maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”
Parere espresso il 16.07.2008

GR

S

Parere congiunto II e VI
Commissione
Richieste accolte tranne
una

65/R del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle
16.12.2008 popolazioni di cervo appenninico

GR

S

parzialmente accolte

Dec. GR 2
del
27.10.08

1

Note6

Parere espresso il 19.11.2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
PROPOSTE DI LEGGE – Anno 2008

1

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Pdl 185

l.r. n 10 del
20/2/2008.

Disciplina delle Strade della Ceramica e del Cotto di
Toscana

Iniziativa
consiliare

F-S

X

Congiunta V
Risoluzione CR n. 55 del
12/2/2008

Pdl 189

l.r. n.33 del
3/6/2008

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali).

GR

F-S

Pdl 228

l.r. n.9 del
20/2/2008

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatorie
degli utenti

GR

F-S

X

Clausola valutativa

Pdl 241

l.r. n.22 del
30/4/2008

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000 n.
35(Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive)

GR

F-S

X

Informativa ex art. 48
Statuto
svolta
in
Commissione il 12/4/2007

Pdl 251

l.r. n.21 del
29/4/2008

Promozione dell’imprenditoria giovanile

GR

F-S

X

Congiunta IV
X

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è
stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

X

Pdl 257

LR n. 16 del Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005 n
28/3/2008 2 (disciplina del benessere e bio-naturali).

Iniziativa
consiliare

F-S

Pdl 263

LR n. 28 del Acquisizione della partecipazione azionaria
21/5/2008 nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e
trasformazione nella società Sviluppo Toscana
s.p.a.

GR

F-S

Pdl 274

LR 53 del Norme in materia di artigianato
22/10/2008

GR

F-S

Pdl 289

LR 57 del Istituzione di un fondo di solidarietà per le
27/10/2008 famiglie delle vittime di incidenti mortali sul
lavoro

GR

F-S

Pdl 296

LR 73 del Norme in materia di sostegno alla innovazione
30/12/2008 delle attività professionali intellettuali

GR

F-S

Note6

Congiunta IV
Congiunta I
Risoluzione CR n.64
del15/5/2008

X
Congiunta IV
Odg CR n. 25 del
14/10/2008
X

Informativa ex art.
48 Statuto svolta in
Commissione
il
3/4/2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (escluso nomine)
Anno 2008

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdd 495

1

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Piano di indirizzo energetico regionale PIER

GR

FS

X

L.r. 6/2000 Approvazione bilancio di esercizio 2007
Apet Toscana Promozione

GR

F

GR

FS

Oggetto

Pdd 543

Del CR n.
74 del
1/10/2008

Pdd 584

Del. CR 87 Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei
del
consumatori e degli utenti Integrazione
24/11/2008

Note6

Congiunta VI
Clausola valutativa
Congiunta V

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
PROPOSTE DI REGOLAMENTO
(Art. 42 comma 2 Statuto)
Anno 2008
N. e tipo
di atto1

Oggetto

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

Note6

Decisione d.p.g.r. 44/r Modifiche al regolamento emanato con decreto del
G.R. n. 20
del
Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007,
del 3/6/2008 6/8/2008. n.47/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 31 maggio 2004, n.28 "Disciplina delle
attività di estetica e di tatuaggio e piercing").

GR

S

Espresso parere cong. IV il
26/6/2008
Con raccomandazioni

Decisione d.p.g.r. 54/r Regolamento di attuazione della legge regionale 20
G.R. n. 7 del
del
febbraio 2008, n.9 (Norme in materia di tutela e
4/8/2008
22/10/2008 difesa dei consumatori e degli utenti).

GR

S

Espresso parere 8/10/2008
Con raccomandazioni

GR

S

Espresso parere
Con raccomandazioni
30 ottobre 2008

Decisione
G.R. n. 28
del
29/9/2008

1

Diventato2

d.p.g.r. 59/r Regolamento regionale di attuazione della legge
del
regionale 29 aprile 2008 n.21 (Promozione
6/11/2008 dell'imprenditoria giovanile).

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
DETERMINAZIONI EX ART. 50 STATUTO-NOMINE Anno 2008
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Nomina dell’Amministratore unico della Società
“Terme di Montecatini” spa

1

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Determinazioni
1/7/2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
PARERI EX LEGE
Anno 2008
N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Decisione
GR n. 8 del
30/6/08

Adozione dello Statuto della Società Sviluppo
Toscana s.p.a.

GR

Parere espresso 17/7/2008
ex articolo 3, comma 1,
della legge regionale 21
maggio 2008 n. 28

Decisione
GR n. 7 del
3/11/08

Modifica statutaria della Società Fidi Toscana
s.p.a.

GR

Parere espresso 1/11/2008
ex articolo 10, comma 2,
della legge regionale 28
aprile 2008 n. 20

Decisione
GR n. 9 del
01/12/08

Adozione dello schema di Statuto della
associazione internazionale NEPIM

GR

Parere
espresso
11/12/2008 ex articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 28 aprile 2008
n. 20,

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE “Attività produttive”
PARERI EX ART 11 STATUTO - BILANCI
Anno 2008

1

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdd 473

deliberazione
CR n. 15 del
12/2/08

Iniziativa3

Oggetto

Bilancio preventivo
Promozione

2008

APET-Toscana

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Parere espresso 6
febbraio 2008 cong V

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA “Sanità”
PROPOSTE DI LEGGE - Anno 2008
(escluso secondari e alcune PDL in congiunta non prevalenti per la IV )
N. e tipo
di atto1

Pdl 242

Pdl 245

Pdl 252

Pdl 257

Pdl 276

Pdl 289

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

l.r. 1 del Capitolo 1 Intervento finanziario urgente in favore del GR
18/01/2008 Centro per lo studio e la prevenzione oncologica Ass. Rossi
(CSPO)
l.r. 2 del Capitolo 2 Disposizioni per il personale delle aziende GR
01/02/2008 e degli enti del servizio sanitario regionale con Ass. Rossi
rapporto di lavoro a termine
l.r. 3 del Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo studio GR
04/02/2008 e la prevenzione oncologica (ISPO). Gestione Ass. Rossi
liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione
oncologica (CSPO).
l.r. 16 del Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 Cons.
Ciabatti, Petraglia,
28/03/2008 (Discipline del benessere e bionaturali)
Roggiolan, Fossati,
Pugnalini
l.r. 32 del Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. Cons.
28/05/2008 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. Roggiolani,
2 "Discipline del benessere e bio-naturali")
Ciabatti, Petraglia,
Fossati, Pugnalini
l.r. 57 del Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie
GR
Ass. Rossi
27/10/2008 delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

F

FeS

Inserita clausola
valutativa

F

F

Non espresso parere
in
commissione
approvata
direttamente in aula
A seguito
dell’approvazione

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Pdl 286

Pdl 271

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diventato2

Oggetto

l.r. 66 del Istituzione del fondo regionale per la non
18/12/2008 autosufficienza
l.r. 60 del Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
10/11/2008 (Disciplina del servizio sanitario regionale)."

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

della Pdl 289 la pdl
278 “Istituzione del
fondo a sostegno dei
figli di vittime di
incidenti mortali sul
lavoro” del cons.
Ciucchi è stata
ritirata
Inserita
clausola
valutativa

GR
Ass.Salvadori

FeS

X

GR
Ass. Rossi

FeS

X

Inserita
clausola
valutativa - La pdl
256
di
analogo
oggetto dei cons.
Celesti,
Dinelli,
Angiolini, Antichi,
bartolozzi, Fustagni,
Marcheschi,
Magnolfi,
Pizzi,
Pollina è stata ritirata
perché
ricompresa
con
emendamenti
nella pdl 271

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
Indicare se GR o CR
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
Contrassegnare con una “x” se svolte
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul
Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA “Sanità”

(escluso secondari, nomine e congiunti non prevalenti per la IV)
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - Anno 2008
N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Pdd
542

Del. 68 del L.r. 40/2005 - Art. 82 quaterdecies - Agenzia
16/09/2008 Regionale di Sanità - Bilancio di Esercizio 2007 Approvazione

GR
Ass. Rossi

F

Pdd
492

Del. 53 del Piano Sanitario regionale 2008-2010
16/07/2008

GR
Ass. Rossi

FeS

Consultazioni5

Note6

Informativa ass.Rossi
in commissione luglio
2007 – Iniziative varie
(vedi
prosetto
specifico) La PDL 74
“Norme sui Consultori
per l'assistenza alla
famiglia,
alla
maternità, all'infanzia
ed ai giovani in età
evolutiva” del cons.
Carraresi, Del carlo,
Titoni è stata inclusa
con emendamenti nel
PSR 2008-2010

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA “Sanità”

Parere Regolamenti art. 42 dello statuto -Anno 2008
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Osservazioni4

Consultazioni5

Note6

Audizione con
l’U.P. della
Commissione
a cui non si è
presentato
nessuno

Nono espresso parere per
decorrenza dei termini

Dec. G.R. 21 DPGR 7/R Regolamento di disciplina dell'organizzazione
Del
del
e del funzionamento della Commissione
29/10/2007 08/02/2008 regionale di bioetica (CRB). Approvazione ai
fini dell'acquisizione del parere previsto dallo
Statuto.

GR

Dec. G.R. 20 DPGR 44/R Capitolo 3 Modifiche al regolamento emanato
del
del
con decreto del Presidente della Giunta
03/06/2008 06/08/2008 regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R
(Regolamento di attuazione della legge
regionale. 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina
delle attività di estetica tatuaggio e piercing”).
Adozione per l'acquisizione dei pareri previsti
dallo Statuto

GR

(S)

Osservazioni
accolte

Dec. G.R. 20 DPGR 41/R Modifiche al decreto del Presidente della
del
del
Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
19/05/2008 30/07/2008 (Regolamento di attuazione del Regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento europeo e del

GR

(S)

Le osservazioni prevedevano
non indicazioni specifiche sul
regolamento ma un invito alla
Giunta di farsi promotrice
presso la conferenza stato
regioni di una modifica delle
linee Guida CE

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Iniziativa3

Osservazioni4

Dec. G.R. 23 DPGR 15/R Regolamento di attuazione dell’articolo 62
del
del
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
28/01/2008 26/03/2008 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

GR

(S)

Dec. G.R. 23 DPGR 52/R Regolamento di attuazione della legge
del
del
regionale 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di
21/07/2008 08/10/2008 studi medici ed odontoiatrici.

GR

NO

Oggetto

Consultazioni5

Note6

Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osservazioni
accolte

parzialmente

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
Indicare se GR o CR
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
Contrassegnare con una “x” se svolte
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul
Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA “Sanità”

Pareri Bilanci preventivi Art. 11 e 37 dello Statuto – Anno 2008

N. e tipo
di atto1

500 pdd

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Osservazioni4

Consultazioni5

Note6

Del. C.R. 39 Bilancio preventivo economico 2008 e pluriennale
GR
del
2008 - 2010 dell`Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.). Ass. Rossi
14/05/2008 Richiesta di parere al Consiglio Regionale ai sensi
dell`art. 82 quaterdecies della l.r. 40/2005.

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA “Sanità”

Determinazioni nomine art. 50 dello Statuto – Anno 2008
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Nomina del Direttore generale dell’Azienda USL
11 di Empoli

Presidente
GR

Presa d’atto

Nomina del Direttore generale dell’Istituto per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).

Presidente
GR

Presa d’atto

Nomina del Direttore generale dell’ESTAV sudest.

Presidente
G.R.

Parere favorevole

Nomina dei direttori generali aziende UU.SS.LL.
n. 2 di Lucca, n. 5 di Pisa e n. 9 di Grosseto.

Presidente
GR

Nomina dei direttori generali Aziende UU.SS.LL.
n. 6 di Livorno e n. 8 di Arezzo.

Presidente
GR

Dec.P.G.R. Nomina del direttore generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria senese
222 del
24/12/2008

Presidente
GR

Parere favorevole
con due
determinazioni
distinte
Parere favorevole
con due
determinazioni
distinte
Parere favorevole

Lettera del Dec.P.G.R. 6
Presidente del
del
02/01/2008
21/11/2008
Lettera del
Dec.P.G.R.
Presidente del
50 del
16/04/2008
28/04/2008
Lettera del
Dec.P.G.R.
Presidente del
180 del
27/10/2008
13/11/2008
Lettera del
Dec.P.G.R.
Presidente del 177-178-170
27/10/2008
del
13/11/2008
Lettera del
Dec.P.G.R.
Presidente del 176-179 del
13/11/2008
28/10/2008
Lettera del
Presidente del
16/12/2008

1

Osservazioni4

Consultazioni5

Note6

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI APPROVATI DALLA QUINTACOMMISSIONE “Attività culturali e turismo”

Anno 2008
N. e tipo
di atto1

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Tutela e valorizzazione delle associazioni e delle
manifestazioni di rievocazione storica della Toscana

CR

F/S

X

Approvata
all’unanimità in
Commissione; ferma
in aula

Pdl 185 l.r. n. 10 del Disciplina delle Strade della Ceramica e del Cotto di
Cong. III 20/02/2008 Toscana

CR

F7S

X

Pdl 250
Cong. I

l.r. 26 del Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
19/05/2008 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in tema di
istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto
allo studio universitario

GR

F/S

X

Pdl 253

Tutela e valorizzazione del patrimonio di memorie
della liberazione dal nazifascismo e della ricostruzione
della democrazia).

GR

F/S

Pdl 254
Cong. I

l.r. n.42 del Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle
31/07/2008 partecipazioni della Regione Toscana. Fusione della
Fondazione Mediateca regionale toscana con la
Fondazione sistema toscana. Modifiche alla legge

GR

F/S

Pdl 108

1

Diventato2

Comunicazione
Presidente Martini
sul progetto di
accorpamento delle
agenzie e degli enti
dipendenti della
regione
Approvata
all’unanimità in
Commissione; ferma
in aula

X

Comunicazione
Presidente Martini
sul progetto di
accorpamento delle

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Del Cr n.40 Piano regionale per la promozione della cultura e della
del
pratica delle attività motorie triennio 2008-2010
04/06/2008

GR

F/S

Pdd 524 Del Cr n. 57 Programma annuale delle attività di informazione e
del
comunicazione del Consiglio regionale per l’anno
23/07/2008 2008.

CR

F

Pdd 544 Del Cr n. 59 Legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi
alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana
del
23/07/2008 Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana) modificata
dalla legge regionale 12 marzo 1992, n. 8. Contributo
alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana per la
realizzazione del programma di attività relativo
all’anno 2008.

GR

F/S

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Note6

agenzie e degli enti
dipendenti della
regione

regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle
Fondazioni Orchestra regionale toscana, Toscana
spettacolo e Mediateca regionale toscana”
Pdd 501

Consultazioni5

Informativa svolta in
Commissione nel
2006; approvata
risoluzione n. 16
del05/07/2006.
Approvata
risoluzione collegata
nel 2008.

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
Indicare se GR o CR
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
Contrassegnare con una “x” se svolte
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul
Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.

N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Iniziativa3

Modifiche4

Pdd 545 Del Cr n. 60 Capitolo 4 Legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75
del
(Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale
23/07/2008 Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale
Toscana) modificata dalla legge regionale 12 marzo
1992, n. 8. Contributo alla Fondazione Mediateca
Regionale Toscana per la realizzazione del programma
di attività relativo all’anno 2008.

GR

F/S

Pdd 548

Del Cr 61 Capitolo 5 Legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75
del
(Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale
23/07/2008 Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale
Toscana) modificata dalla legge regionale 12 marzo
1992, n. 8. Contributo alla Fondazione Toscana
Spettacolo per la realizzazione del programma di
attività relativo all’anno 2008.

GR

F/S

Pdd 549 Del Cr n. 54 Capitolo 6 Direttive relative alla fusione della
del
Fondazione Mediateca Regionale Toscana con la
23/07/2008 Fondazione Sistema Toscana, ai sensi della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5, articolo 14.

CR

F/S

Pdd 473 Del Cr n. 15 Capitolo 7 Bilancio preventivo 2008 APET – Toscana
del
Promozione. Richiesta di parere al Consiglio regionale
15/02/2008 ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto

GR

F/S

Oggetto

Consultazioni5

Note6

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Iniziativa3

Modifiche4

Pdd 486 Del Cr n. 33 Bilancio previsionale 2008 dell’ARDSU Firenze.
del
Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere del
22/04/2008 Consiglio regionale previsto dallo Statuto

GR

F

Pdd 496 Del Cr n. 34 Bilancio previsionale 2008 dell’ARDSU Siena.
Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere del
del
22/04/2008 Consiglio regionale previsto dallo Statuto

GR

F

Pdd 541 Del Cr n. 58 Bilancio previsionale 2008 dell’ARDSU Pisa.
del
Richiesta parere al Consiglio Regionale ai sensi
23/07/2008 dell’art. 37, comma 2, dello Statuto

GR

F

Parere ex Dpgr n. 38/R Decisione di Giunta regionale n. 27 del 03/06/2008.
art. 42
del
Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Cong. III 07/07/2008 Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”)

GR

1

Diventato2

Oggetto

Consultazioni5

Note6

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n.ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg.
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
PROPOSTE DI LEGGE
ANNO 2008

1

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Pdl 231

l.r. 11 del
21/02/2008

GR

FeS

Pdl 269

l.r. 36 del
16/06/2008

GR

FeS

Pdl 304

l.r. 61 del
14/11/2008

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e
difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
“Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente".
Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura
e depurazione di acque reflue urbane a carattere
prevalentemente industriale.

GR

FeS

Pdl 309

l.r. 72 del
30/12/2007

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34
(Norme in materia di bonifica).

GR

S

Consultazioni5

Note6

Informativa ex arti. 48
Statuto svolta il
15/3/2007

Ordine del giorno del
Consiglio regionale n.
36 del 30/12/2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

ANNO 2008

N. e tipo

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

Pdd 460

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Del. n. 9 (ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 2006 ai sensi
dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66
30/01/2008 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana).

GR

F

Pdd 463

Legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 (Istituzione degli enti parco
per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Del. n. 8 Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei
15/01/2008 relativi consorzi). Conto consuntivo esercizio finanziario 2006
dell’ente parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli. Approvazione.

GR

F

Pdd 470

Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per
Del. n. 24 la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione
26/02/2008 del relativo consorzio). Conto consuntivo 2006 dell’ente parco
regionale delle Alpi Apuane. Approvazione.

GR

F

Pdd 474

Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di
Del. n. 25 interesse regionale per gli anni 2002-2007 conseguente al
26/02/2008 monitoraggio dicembre 2007. (Deliberazione Consiglio regionale
n. 35 del 27 febbraio 2002).

di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Consultazioni5

Note6

Clausola
valutativa

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Iniziativa3

Modifiche4

GR

FeS

Pdd 484

Deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91
(Legge
n. 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita
Del. n. 43
alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive
27/05/2008 modificazioni e integrazioni . Determinazioni per la sospensione
dei piani di vendita e relativa soluzione.

Pdd 495

Del. n. 47 Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
08/07/2008

GR

FeS

GR

F

Pdd 499

Ratifica dell’accordo di pianificazione per l'approvazione della
variante al programma di fabbricazione del Comune di
Del. n. 35 Capoliveri e della variante al piano territoriale di coordinamento
22/04/2008 della Provincia di Livorno ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio).
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità
dell'aria (PRRM) 2008 – 2010. Approvazione

GR

FeS

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT): programma di attività triennale 2008-2010 e annuale
2008.

GR

FeS

Pdd 502

Pdd 511

1

Diventato2

Oggetto

Del. n. 44
25/06/2008

Del. n. 42
15/05/2008

Consultazioni5

Note6

X

Clausola
valutativa

X

Clausola
valutativa
Mozione
del
Consiglio
regionale n. 623
del 25/06/2008
e.
Ordine
del
giorno
del
Consiglio
regionale n. 4
del 15/05/2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdd 518

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Del. n. 52
08/07/2008

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), articolo 12. Adozione del piano del Parco
dell'Arcipelago Toscano.

GR

FeS

CR

FeS

Pdd 532

Del. n. 45
25/06/2008

Modifica dell'articolo 1 del disciplinare tecnico relativo allo
schema di convenzione fra Autorità di ambito ed i soggetti
gestori dei servizi idrici integrati, allegato alla legge regionale 4
aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del
servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36)

FeS

Pdd 560

Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di
interesse regionale per gli anni 2002/2007 conseguente al
monitoraggio giugno 2008. (Deliberazione Consiglio regionale
n. 35 del 27 febbraio 2002).

GR

Del. n. 88
26/11/2008

GR

F

Del. n. 85
12/11/2008

Legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 (Istituzione degli enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei
relativi consorzi). Conto consuntivo 2007 dell’ente parco
regionale della Maremma. Approvazione.

GR

FeS

Del. n. 86
12/11/2008

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi), articoli 13 e 14. Procedura per l'approvazione del
piano del Parco della Maremma. Espressione del parere del
Consiglio regionale finalizzato all'approvazione del piano.

Pdd 567

Pdd 573

1

Consultazioni5

Note6

Clausola
valutativa

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del
patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della
speleologia). Programma annuale di ripartizione dei contributi ai
sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

GR

F

Del. n. 100
30/12/2008

GR

FeS

Del. n. 101
30/12/2008

Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti
regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della
legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 ( Modifiche alla legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 67 “Legge Finanziaria per l’anno
2008”)

GR

FeS

Pdd 585

Del. n. 102
30/12/2008

Ratifica dell'intesa preliminare per l'accordo di pianificazione
per la definizione del piano regolatore portuale del porto di
Piombino, la formazione delle varianti al piano regolatore
generale e al piano strutturale del Comune di Piombino, per la
variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Livorno e per l'implementazione/definizione del piano di
indirizzo territoriale della Regione Toscana.

Del. n. 103
30/12/2008

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la
redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente). Ripartizione dei contributi.

GR

F

Pdd 591

GR

F

Del. n. 104
30/12/2008

Legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 (Istituzione degli enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei
relativi consorzi). Conto consuntivo esercizio finanziario 2007
dell’ente parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli. Approvazione.

Pdd 582

Pdd 583

Pdd 595

1

Diventato2

Consultazioni5

Note6

Clausola
valutativa

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
PARERI EX ARTICOLO 11 DELLO STATUTO – BILANCI
ANNO 2008

N. e tipo
di atto1

Iniziativa3

Modifiche4

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto: Agenzia
Del. n. 41 regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
Pdd 485
15/05/2008 - Bilancio preventivo economico annuale 2008 e pluriennale
2008-2010.

GR

FeS

Del. n. 62 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio
23/07/2008 di previsione 2008 dell'ente Parco regionale della Maremma

GR

F

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio
Del. n. 63 di previsione anno 2008 dell’ente Parco regionale delle Alpi
Pdd 534
23/07/2008 Apuane.

GR

F

Del. n. 84 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto.
Bilancio di previsione anno 2008 dell’ente Parco regionale di
12/11/2008 Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli.

GR

F

Pdd 533

Pdd 572

1

Diventato2

Oggetto

Consultazioni5

Note6

Ordine del giorno
del
Consiglio
regionale n. 4 del
15/05/2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE
ANNO 2008

N. e tipo
di atto1

Pdr 75

1

Diventato2

Oggetto

75 del
In merito alle disposizioni sul risparmio
30.12.2008 energetico contenute nel decreto legge 185/2008
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anticrisi il quadro strategico nazionale)

Iniziativa3

CR
Capitolo 8 Adottata
dalla Terza
Commissione “Attività
produttive” e dalla
Sesta Commissione
“Territorio e ambiente”
nella seduta congiunta
del 3 dicembre 2008

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Vedi
anche
l’informativa, ex
art.48
dello
Statuto,
sulla
proposta di legge
di iniziativa della
Giunta regionale di
modifica
della
legge regionale 24
febbraio 2005, n.
39 (Disposizioni in
materia
di
energia).

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
DETERMINAZIONI EX ARTICOLO 50 DELLO STATUTO – NOMINE
ANNO 2008

N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Nomina Amministratore unico del Consorzio “Laboratorio
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile – LaMMa”.

Determinazioni
espresse del 18 giugno
2008 .

Nomina dell’amministratore delegato della società
consortile a responsabilità limitata “ Logistica Toscana”.

Determinazioni
espresse l’11 dicembre
2008

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si
tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
PARERE OBBLIGATORIO ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SUI REGOLAMENTI
ANNO 2008
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Decisione
G.R. n. 3
04/02/2008

d.p.g.r.
Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge
29/R
regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della
26/05/2008 legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di
risorse idriche”). Disposizioni per la riduzione e
l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal
gestore del servizio idrico integrato

GR

Espresso parere nella
seduta del 21 febbraio
2008.
Osservazione formulata
non accolta.

Decisione
G.R. n. 14
25/02/2008

d.p.g.r.
Modifiche al regolamento emanato con decreto del
17/R
Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R
21/03/2008 (Regolamento recante definizione del programma d’azione
obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92,
comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
“Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva
del Consiglio 91/976/CE del 12 dicembre 1991)

GR

Espresso parere in seduta
congiunta con la Seconda
Commissione
il
19
marzo 2008.
Osservazioni formulate
accolte

Decisione
G.R. n. 3
03/03/2008

d.p.g.r.
Regolamento recante "Disciplina degli interventi finanziari
regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre
24/R
19/05/2008 2003, n. 67- Abrogazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R - Modifiche al
decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006,
n. 7/R".

GR

Espresso parere nella
seduta del 17 aprile 2008

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Decisione
G.R. n. 12
26/05/2008

d.p.g.r.
46/R
8/09/2008

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio
2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento".

GR

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Espresso
parere
in
seduta congiunta con la
Seconda Commissione il
16 luglio.
Osservazioni formulate
accolte parzialmente

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE (Territorio e ambiente)
DOCUMENTI PRELIMINARI DELLA GIUNTA REGIONALE EX ARTICOLO 48 DELLO STATUTO
ANNO 2008
N. e tipo
di atto1

1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Documento preliminare sulla proposta di legge
regionale relativa alle modifiche da apportare
alla disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione.

GR

Informativa svolta dall’Assessore
Bramerini nella seduta della Sesta
Commissione del 14 maggio 2008

Documento preliminare sulla proposta di legge
di iniziativa della Giunta regionale di modifica
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia).

GR

Informativa svolta dall’Assessore
Bramerini nella seduta congiunta
della Terza e Sesta Commissione del
3 dicembre 2008.
Vedi anche Proposta di risoluzione
n. 75 “In merito alle disposizioni sul
risparmio energetico contenute nel
decreto legge 185/2008 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anticrisi il
quadro
strategico
nazionale)”,
adottata dalla Terza e dalla Sesta
Commissione nella stessa seduta
congiunta

Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)
Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data
3
Indicare se GR o CR
4
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
5
Contrassegnare con una “x” se svolte
6
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto.
2

