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16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
“Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo della Toscana”) è sostituita dalla seguente:
“b) sei rappresentanti delle organizzazioni regionali
delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute
e maggiormente rappresentative nel territorio regionale
toscano, unitariamente designati dalle organizzazioni
delle associazioni cooperative che partecipano alle
attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo
3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
l.r. 20/2008)”.

al ﬁne di concorrere al pagamento degli oneri di servizio
pubblico per l’effettuazione di collegamenti aerei volti ad
assicurare la continuità territoriale dell’Isola d’Elba, in
relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore
che assicura i collegamenti;
Considerato quanto segue:
1. Il preambolo della l.r. 89/2016 limita la possibilità
di intervenire per garantire la continuità territoriale al
solo territorio regionale;
2. È necessario modiﬁcare il preambolo della l.r.
89/2016 al ﬁne di chiarire che è possibile garantire i
collegamenti anche con il territorio nazionale;
Approva la presente legge

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 27 giugno 2017

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 30
Continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modiﬁche alla l.r. 89/2016.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modiﬁche al preambolo della l.r. 89/2016
1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale
27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere
ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno
2017), dopo le parole: “con il territorio regionale” sono
inserite le seguenti: “e nazionale”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 4 luglio 2017
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.06.2017.

PREAMBOLO

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Il Consiglio regionale

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno
2017, n. 42
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 27 giugno
2017, n. 200
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Vincenzo Ceccarelli
Approvata in data 27 giugno 2017
Divenuta legge regionale 20/2017 (atti del Consiglio)
__________

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v) dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89
(Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2017) e, in particolare,
l’articolo 1, che autorizza la Giunta regionale ad erogare
contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) ﬁno all’importo massimo di complessivi
euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al
periodo considerato nell’articolo 43 della legge regionale
27 dicembre 2012, n. 77 (Legge ﬁnanziaria per l’anno
2013), a seguito della sottoscrizione di speciﬁco accordo,

AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89,
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così come risulta modiﬁcato dalla legge regionale sopra
riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli ufﬁci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è ufﬁciale.
Solo la versione del Bollettino Ufﬁciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89

SEZIONE III
REFERENDUM
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 giugno 2017, n. 85
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(Istituzione del comune di Chiusi Verna Chitignano Castel
Focognano, per fusione dei Comuni di Castel Focognano,
Chitignano e Chiusi della Verna) che prevede, a far data
dal 1° gennaio 2018, l’istituzione del Comune di Chiusi
Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei
Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della
Verna;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del
26 aprile 2017, n. 25 “Proposta di legge di iniziativa
popolare 28 ottobre 2015, n. 1 (Istituzione del Comune di
Casentino La Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena,
Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo) e proposta di
legge 20 gennaio 2016, n. 68 (Istituzione del Comune di
Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione
dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi
della Verna). Formulazione dei quesiti referendari ai
sensi dell’articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007”;
Vista la nota del 3 maggio 2017 pervenuta in pari data
(prot. AOOGRT/223793/A.050.020 del 03/05/2017),
con la quale il Consiglio regionale trasmette la suddetta
deliberazione del Consiglio regionale del 26 aprile 2017,
n. 68, ai sensi dell’art. 60, comma 3 della l.r. 62/2007;
Visti gli articoli 62, 63, 34 e 40 della l.r. 62/2007;

Indizione referendum consultivo.
DECRETA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modiﬁcare le loro circoscrizioni
e denominazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), che prevede che le regioni possono modiﬁcare
le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale;
Visto l’articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l’istituzione di nuovi comuni;
Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
(“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla
Costituzione e dallo Statuto”);
Vista la proposta di legge di iniziativa popolare 28
ottobre 2015, n. 1 (Istituzione del Comune di Casentino La
Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della
Verna e Ortignano Raggiolo) che prevede l’istituzione del
Comune di Casentino La Verna per fusione dei Comuni
di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;
Vista la proposta di legge 20 gennaio 2016, n. 68

1. Sono indetti, per i giorni di domenica 29 ottobre e
lunedì 30 ottobre 2017, i seguenti referendum consultivi
sulla proposta di legge di iniziativa popolare 28 ottobre
2015, n. 1 (Istituzione del Comune di Casentino La
Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della
Verna e Ortignano Raggiolo) e, contestualmente, sulla
proposta di legge 20 gennaio 2016, n. 68 (Istituzione del
comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano,
per fusione dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano
e Chiusi della Verna), recanti i quesiti seguenti:
a) per i Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo:
«Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di
Casentino La Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena,
Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, di cui alla
proposta di legge di iniziativa popolare 28 ottobre 2015,
n. 1 (Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per
fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e
Ortignano Raggiolo)?»;
b) per i Comuni di Chitignano e di Castel Focognano:
«Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune
di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione
dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi
della Verna, di cui alla proposta di legge 20 gennaio 2016,
n. 68 (Istituzione del comune di Chiusi Verna Chitignano
Castel Focognano, per fusione dei Comuni di Castel
Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna)?”;

