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vazione di integrare il testo

articolo 9 della l.r. 55/2008;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle auto-

nomie locali, espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1658

del 23 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 124

del 10 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

regionale 30 dicembre 1971 n.2, con la legge medesima;

con altri regolamenti vigenti in materia;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Canoni di concessione.

dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del

suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e

degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle

la determinazione dei canoni, emanato con decreto del

presidente della Giunta regionale n. 60/R del 12 agosto

anticipatamente alla data del decreto di concessione.

regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi

degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della

osser vare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020
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Il Consiglio regionale

sti tuzione;

Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b), m), m bis),

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Auto-

Considerato quanto segue:

eventi disastrosi degli anni recenti in Italia: la strage

ferroviaria alla stazione di Viareggio nel giugno 2009

Giglio nel gennaio 2012. Tali eventi hanno provocato la

2015, quindi la costituzione di apposite associazioni

dei familiari delle vittime. La Regione Toscana ha

dato il suo supporto, unitamente ad alcune istituzioni

locali, con svariati provvedimenti volti a sostenere le

nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e

nto dalle

drammatiche vicende di cui si tratta;
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2. In considerazione della rilevanza degli eventi e

delle iniziative che a seguito di essi hanno preso vita,

e sociale e con disposizioni che delineino interventi di

sostegno alle iniziative che attraverso la conservazione

3. Con la mozione 11 aprile 2017, n. 766 (In merito

memoria dei disastri marittimi e ferroviari avvenuti in

Toscana), il Consiglio regionale ha, fra le altre cose,

della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Tale

a consentire il lascito alle future generazioni dei materiali

raccolti dalle associazioni dei familiari delle vittime per

4. Il Consiglio regionale con la presente legge

presunto di amministrazione 2019;

Approva la presente legge

Art. 1

Archivio documentale denominato

te nere la memoria relativa ai seguenti eventi disa strosi:

a) la strage del traghetto Moby Prince a largo del

porto di Livorno il 10 aprile 1991;

b) la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno

2009;

c) il naufragio della nave Costa Concordia nelle acque

dal Consiglio regionale della Toscana, con la mozione

11 aprile 2017, n. 766, di costituire uno spazio tematico

del pubblico, anche mediante archiviazione digitale,

alle tragedie di cui al comma 1, col duplice scopo di

contribuire alla raccolta e conservazione di elementi utili

memoria storica degli eventi come lascito alle future

generazioni.

Art. 2

Contributi

1. Allo scopo di sostenere la raccolta del materiale

documentale necessario a costituire e rendere operativo

nale eroga, con procedura automatica, un contributo a

fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:

10.000,00 per ciascuno degli eventi disastrosi di cui

Art. 3

Protocollo di intesa

1. Il Consiglio regionale sottoscrive un protocollo

Art. 4

con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-

2021-2022 - esercizio 2020 - del Consiglio regionale,

osservarla e farla osservare come legge della Regione

Toscana.

 ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020
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