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alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 

3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

della Regione Toscana.

della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio re-

gionale nella seduta del 12.02.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 novembre 

2018, n. 321

Proponenti: 

Consiglieri

Assegnata alla 2^ Commissione consiliare 

Messaggio della Commissione in data 6 febbraio 2019

 in data 12 febbraio 2019 

 legge regionale 4/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, 

il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, così 

-

portata.

-

ci del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-

-

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 10

I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illu-

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Cinquecentenario della morte di Leonardo da 

Vinci

Art. 3 - Duecentocinquantesimo della nascita di 

Napoleone Bonaparte

Art. 4 - Cinquecentenario della nascita del Granduca 

di Toscana Cosimo I de’ Medici

Toscana celebrate dal Consiglio regionale 

Art. 7 - Incremento del patrimonio del Consiglio re-

gionale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Sta-

Considerato quanto segue:

determinante nel contesto complessivo della storia ita-

stro territorio regionale hanno concorso e tutt’oggi con-

torno alle quali è ruotata tanta parte del sapere e della vita 

2. Il Consiglio regionale ritiene di destinare una 

di Leonardo da Vinci, genio indiscusso, artista e scien-
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pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori 

territorio toscano, anche in sinergia con quelle di carattere 

4. A duecentocinquanta anni dalla nascita ad Ajac-

cio di Napoleone Bonaparte è ormai comprovata la di-

dal nobile casato dei Buonaparte di San Miniato. Nel 

famiglie della storia del mondo, aveva accertato la pro-

famiglia toscana cui lui stesso si era sempre ispirato. In 

5. Nell’anno 2019 ricorre inoltre il cinquecentenario 

Toscana, Cosimo I de’ Medici. Il Consiglio regionale, 

vita nell’ambito delle località del territorio toscano. A 

al conseguimento di un contributo per lo svolgimento 

7. Il Consiglio regionale della Toscana destina quindi 

esempio, Pietro Igneo, di cui si festeggiano i novecen-

totrenta anni dalla morte. Abate, vescovo e cardinale 

cattolica e noto per l’ordalia della Badia a Settimo. 

Gherardo Appiano, primo Signore di Piombino dal 1399. 

Il matematico pisano Leonardo Fibonacci, autore del 

Liber Abaci, di cui ricorrono i settecentonovanta anni 

dalla revisione. Manente degli Uberti, detto “Farinata”, 

ghibellino eretico citato nella Divina Commedia, di 

cui ricorrono i settecentocinquantacinque anni dalla 

morte. La Beata Giulia di Certaldo, di cui ricorrono i 

detto “Il Sansovino”, di Monte San Savino, di cui ricorre 

dalla nascita. Quindi il parlamentare Giovanni Battista 

Comune di Massarosa. La scrittrice, giornalista e attivista 

natali toscani, di cui ricorrono duecentodieci anni dalla 

nascita, triunviro della Toscana con Giuseppe Montanelli 

e l’aprile del 1849. Indro Montanelli, giornalista, saggista, 

storico, di cui ricorrono i centodieci anni dalla nascita, 

avvenuta in Toscana nel 1909. Giovanni Spadolini, politico, 

ministro e Presidente del Consiglio dei ministri, quindi 

Presidente del Senato e Senatore a vita, di cui ricorrono 

i venticinque anni dalla morte. Caterina de’ Medici, 

regina consorte di Francia, ebbe una grande e duratura 

vocale accreditato come il primo telefono, di cui ricorrono 

storiche si ricorda, ad esempio, il seicentenario dalla fon-

8. Un ulteriore intervento della proposta di legge 

artistico e documentale del Consiglio regionale. A tal 

riconducibili a personalità illustri della Toscana, viene 

dell’articolo 7.

interventi dell’anno 2019.

Approva la presente legge.

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio regionale della Toscana promuove le 
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come elemento determinante nel contesto complessivo 

culturale del territorio regionale.

vita civile e sociale della Toscana.

Art. 2

Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stan-

Art. 3

Duecentocinquantesimo 

della nascita di Napoleone Bonaparte

anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte, della cui 

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è 

Art. 4

Cinquecentenario della nascita 

del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici

1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca 

del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del 

iative volte alla cele-

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è 

Art. 5

lavori del comitato è a titolo gratuito.

Art. 6

celebrate dal Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Toscana destina lo 

ulteriori rispetto a quelle degli articoli 2, 3 e 4, che rica-

dano negli anni 2018 e 2019 riferite a personalità illustri 

della Toscana.

Art. 7

Incremento del patrimonio del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Toscana, allo scopo di 

incrementare il proprio patrimonio artistico e documen-

artistici e documentali già costituiti, riconducibili a 

personalità illustri celebrate dal Consiglio regionale, 

l’importo di euro 30.000,00.

Art. 8

siglio regionale nell’ambito degli interventi di cui agli 

articoli 2, 3, 4 e 6, rendicontano le spese sostenute.

Art. 9

dall’articolo 7, imputabili alla sola annualità 2019 

per l’importo di euro 30.000,00, si fa fronte con gli 
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del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Mis-

sione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri 

fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per 

l’importo complessivo di euro 245.000,00, si fa fronte 

previsione del Consiglio regionale -2019-2020-2021 di 

cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Pro-

gramma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-

nale nella seduta del 12.02.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 dicembre 

2018, n. 331

Proponenti: 

Consiglieri 

Assegnate alle 1^ e 2^ Commissioni consiliari 

Messaggio delle Commissioni in data 6 febbraio 2019

 in data 12 febbraio 2019 

 legge regionale 3/2019 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di 

-

golamento emanato con decreto del Presidente della 

Forestale della Toscana).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Art. 1 - Comunità del bosco per la gestione attiva - 

Inserimento nell’articolo 8 quater nel d.p.g.r. 48/R/2003

48/R/2003

dell’articolo 61 ter nel d.p.g.r. 48/R/2003

del d.p.g.r. 48/R/2003

PREAMBOLO

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Re-

Visto il parere della competente struttura di cui all’ar-

ticolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta 

Visto il parere favorevole della II commissione con-

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di 

cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno 

Considerato quanto segue:

formativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) 

necessario prevedere le procedure che devono essere 

adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie 

soggetti possono richiederne l’inserimento non ché 

comunità del bosco devono essere iscritte nell’elenco 

2. è necessario disciplinare le procedure per la ela-


