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1. L’articolo 73 della legge regionale 22 novembre 
2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del
territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia
di edilizia e di sismica. Modifi che alle leggi regionali 
65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015), è abrogato.

Art. 6
Supporto allo svolgimento delle

funzioni di competenza delle province e della
Città metropolitana di Firenze, oggetto della 
sentenza della Corte costituzionale 129/2019.
Modifi che all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 
3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali
e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56. Modifi che 
alle leggi 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014),
le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 2021”.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino Uffi  ciale della Regione To-
scana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 12 febbraio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 09.02.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 1 febbraio
2021, n. 23
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 febbraio
2021, n. 27
Proponenti:
Presidente Eugenio Giani
Assessore Monia Monni
Assegnata alla 4a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 8 febbraio 2021
Approvata in data 9 febbraio 2021
Divenuta legge regionale 5/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), della legge re-
gionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia
di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa
statale in materia di edilizia e di sismica. Modifi che alle 
leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015) e
della legge regionale 3 marzo 2015, n. 2 (Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifi che 
 alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014) così come risulta modifi cato dalla legge re-
gionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi  ci del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge re-
gionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi  ciale. 
Solo la versione del Bollettino Uffi  ciale ha valore legale. 
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specifi cate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2021, n. 6

Modifi che alla legge regionale 23 dicembre 2004, 
n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle
elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del 
Presidente della Giunta regionale della Toscana, in
applicazione della legge regionale 26 settembre 2014,
n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e 
del Presidente della Giunta regionale”). 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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Art. 1 - Modifi che all’articolo 13 della l.r. 74/2004
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Art. 2 - Applicazione
Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 122 e l’articolo 117, comma quarto, 
della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per
la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale) e, in particolare, l’articolo 21 per il quale “Le 
spese inerenti all’attuazione delle elezioni dei consigli re-
gionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri
degli uffi  ci elettorali, sono a carico delle rispettive regio-
ni”;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni
di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della 
Costituzione);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni
per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale della Toscana, in applicazione del-
la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per 
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta regionale”);

Considerato quanto segue:
1. È necessario intervenire sull’articolo 13 della l.r. 

74/2004 che si occupa del rimborso ai comuni delle spe-
se inerenti alle elezioni regionali in quanto l’emergenza 
sanitaria per la pandemia da COVID-19 ha ridotto l’ope-
ratività degli uffi  ci ed ha impedito il rispetto del termine 
previsto per i relativi rendiconti dalla cui presentazione
scattano le verifi che e i conseguenti rimborsi;

2. Le modifi che consistono nella eliminazione del ca-
rattere perentorio del termine e nel suo allungamento, an-
che per le elezioni 2020, a cinque mesi invece dei quattro
fi nora previsti;

3. Per motivi di evidente urgenza, in quanto il termine
vigente è già scaduto, è necessario disporre l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1
Modifi che  all’articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 
23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elet-
torale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e

per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della 
Toscana, in applicazione della legge regionale 26 set-
tembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio 
regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è so-
stituito dal seguente:

“3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai 
comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendicon-
to documentato presentato nel termine di sei mesi dal-
lo svolgimento delle consultazioni; la Giunta regionale
verifi ca l’ammissibilità delle spese ai sensi del presente 
articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impe-
gno e liquidazione.”.

Art. 2
Applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
partire dalle spese elettorali relative alle elezioni regio-
nali del 2020.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successi-
vo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 12 febbraio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 09.02.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 febbraio
2021, n. 36
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 9 febbraio
2021, n. 29
Proponente:
Presidente Eugenio Giani
Approvata in data 9 febbraio 2021
Divenuta legge regionale 6/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,



717.2.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

il testo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni
per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale della Toscana, in applicazione
della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme 
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente 
della Giunta regionale”), così come risulta modifi cato 
dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi  ci del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

del Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi  ciale. 
Solo la versione del Bollettino Uffi  ciale ha valore legale. 
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specifi cate le fonti.

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2004-12-23;74

