PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE
Tipo di
Diventata2
atto e n. 1

Oggetto

Pdl n. 4 l.r. 40 del Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.
7.07.10 Assestamento.
Esame iniziato il 22.06.2010

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 22.06.10
Pdl n. 5 l.r. 42 del Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative
22.07.10 allo status di componente della Giunta regionale)
Esame iniziato il 06.07.2010

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 14.07.10
Pdl n. 10 l.r. 43 del Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale
23.07.10 dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Esame iniziato il 06.07.2010

CR

F-S

Licenziata dalla commissione il 6.07.10
Pdl n. 11 l.r. 51 del Norme sull’iniziativa popolare delle leggi
6.10.10 Esame iniziato il 22.07.2010

CR

F-S

GR

F-S

Pdd n.
37

Licenziata dalla commissione21.09.10
Del. GR. Dismissione di partecipazioni azionarie. Approvazione dello schema di
401/11 delibera al fine dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 11, comma
2, della l.r. 20/2008

Note6

Licenziata dalla Commissione il 22.02.2011
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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
Diventata2
atto e n. 1

Oggetto

Pdl n. 23 l.r. 53 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale
23.10.10 2010/2012 – Prima variazione
Esame iniziato il 07.10.2010
Licenziata dalla commissione il 7.10.10
Pdl n. 30 l.r. 55 del Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti ed
30.10.10 organismi regionali
Esame iniziato il 22.10.2010

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

GR

S

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 2.11.10
Pdl n. 40 l.r. 63 del Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23
27.12.10 luglio 2009, n. 40 (legge di semplificazione e riordino normativo)
Esame iniziato il 14.12.2010

GR

S

Licenziata dalla commissione il 16.12.10
Pdl n. 41 l.r. 62 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 –
27.12.10 Seconda variazione
Esame iniziato il 14.12.2010

GR

F

Licenziata dalla commissione il 22.10.10
Pdl n. 14 l.r. 57 del Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia
17.11.10 di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2
dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura
regionale)
Esame iniziato il 21.09.2010

Note6

Approvato odg in
materia di
riorganizzazione enti

Audizione Approvata proposta
organizzazio di risoluzione al CR
ni sindacali
regionali

Licenziata dalla commissione il 20.12.10

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Pdl n. 35

l.r. 65 del
29.12.10

Legge finanziaria per l’anno 2011
Esame iniziato il 17.11.2010

l.r. 66 del
29.12.10

Licenziata dalla commissione il 20.12.10
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale
2011/2013
Esame iniziato il 17.11.2010

Pdl n. 36

Pdl n. 9

Pdl n. 45

l.r. 46 del
5.08.10

l.r. 4 del
10.02.11

Oggetto

Licenziata dalla commissione il 20.12.10
Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo
77 ter, comma 11, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e
modifica alla L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia di
tributi regionali”).
Esame iniziato il 15.07.2010
Licenziata dalla commissione il 20.07 .10
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di
genere)
Esame iniziato il 20.01.2011

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

Note6

GR

F-S

Informativa ex art. 48
Statuto svolta in Aula

GR

S

Informativa ex art. 48
Statuto svolta in Aula

GR

S

GR

F-S

Licenziata dalle commissioni I e III il 24.01.11

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Pdl n. 44

l.r. 10 del
21.03.11

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010
Esame iniziato il 20.01.2011

l.r. 15 del
2.05.11

Licenziata dalla commissione il 9.03.11
Modifica 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)”
Esame iniziato il 19.04.2011

l.r. 25 del
29.06.11

Licenziata dalla commissione il 19.04.11
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l’anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005,
35/2006 e 55/2010.
Esame iniziato il 09.06.2011

l.r. 26 del
29.06.11

Licenziata dalla commissione il 16.06.11
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 20112013 – Prima variazione
Esame iniziato il 31.05.2011

Pdl n. 56

Pdl n. 74

Pdl n. 75

Oggetto

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

F-S

GR

S

GR

S

GR

F-S

Note6

Licenziata dalla commissione il 31.05.11

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Pdl n. 83

l.r. 32 del
5.07.11

Pdl n. 98

Pdl n. 99

Pdl
n.108

1

Oggetto

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale
2011/2013. Assestamento.
Esame iniziato il 14.07.2011

l.r. 44 del
21.09.11

Licenziata dalla commissione il 14.07.11
Disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell’economia toscana e per
l’attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)”
Esame iniziato il 08.09.2011

l.r. 45 del
21.09.11

Licenziata dalla commissione l’8.09.11
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 20112013 –Seconda variazione
Esame iniziato il 08.09.2011

l.r. 47 del
04.10.11

Licenziata dalla commissione l’8.09.11
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria
per l’anno 2011)
Esame iniziato il 22.09.11
Licenziata dalle commissioni I e III il 22.09.11

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

F- S

GR

F-S

GR

F-S

GR

F-S

Note6

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Oggetto

Pdl
n.111

l.r. 54 del
28.10.11

Ratifica dell’intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la
costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT)
Esame iniziato il 18.10.2011

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

F- S

GR

F-S

Informativa in II
commissione
Approvazione di due
odg (maggioranza e
minoranza) presentati
in Aula
Approvazione di un
odg in Aula

Licenziata dalle commissioni I, II e VI il 20.10.2011
Pdl
n.114

Pdl
n.115

Pdl n. 95

l.r. 61 del
28.11.11

l.r. 62 del
8.11.11

l.r. 68 del
28.12.11

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l’anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure
urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre)
Esame iniziato il 17. 11.2011
Licenziata dalla commissione il 17.11.2011
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale
2011/2013- Terza variazione
Esame iniziato il 17.11.2011

GR

Licenziata dalla commissione il 17.11.2011
Norme sul sistema delle autonomie locali
Esame iniziato l’8.09.2011.

GR

Licenziata dalla commissione il 15.12.11

1

F-S

Note6

X

Informativa in
commissione con
approvazione di una
proposta di
risoluzione

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Pdl
n.122

l.r. 66 del
7.12.11

Oggetto

Legge finanziaria per l’anno 2012
Esame iniziato il 13.12.2011

Iniziativa3 Modifiche4 Consultaz.5

GR

F-S

GR

F-S

Licenziata dalla commissione il 15.12.2011

Pdl
n.123

l.r. 67 del
7.12.11

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 20122014
Esame iniziato il 13.12.2011

Note6

Informativa in Aula
con approvazione di
una Risoluzione
Approvazione di una
proposta di
risoluzione da parte
della commissione
Informativa in Aula

Licenziata dalla commissione il 15.12.2011

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto)
Tipo di atto
Diventata2
e n. 1

Oggetto

Del. GR
6/R del Modifiche al regolamento emanato con DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R
1092/2010 14.02.2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”)”.

1

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

Note6

GR

Parere
favorevole

Del. GR
400/11

24/R del Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e
23.06.2011 valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione.

GR

Parere
favorevole con
osservazioni

Del GR
473/11

29/R del Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
18.07.2011 regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII
della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

GR

Parere
favorevole

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Tipo di
Diventata2
atto e n. 1

Oggetto

Pdd n. 37 Del. GR. Dismissione di partecipazioni azionarie. Approvazione dello schema di delibera al
401/11 fine dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r.
20/2008
Pdd n. 47

Pdd n. 88
e 106

Pdd n.
128

Licenziata dalla Commissione il 22.02.2011
Del. CR Irpet. Approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2009
75/10
Licenziata dalla commissione il 19.10.2010
Del. CR Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET). Approvazione del
20/11 bilancio previsionale economico e del programma di attività per l’esercizio 2011.
Licenziata dalla Commissione il 29.03.2011
Del. CR Enti dipendenti della Regione Toscana che svolgono funzioni di consulenza per la
26/11 Giunta e per il Consiglio: disposizioni in materia di destinazione degli utili
d’esercizio ai sensi dell’art. 7 comma 5 della l.r. 29.12.2010 n. 65 – Legge
finanziaria per l’anno 2011.

Iniziativa3

Modifiche4 Consultaz.5

GR

F-S

GR

F-S

GR

F-S

GR

F

Note6

Unificazione testi
pdd n. 88 e 106

Licenziata dalla Commissione il 03.05.2011

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 atto e
Diventata2
n. 1

Pdd n. 145

Pdd n. 123

Oggetto

Del. CR Integrazione del sistema aeroportuale toscano: indirizzi per la partecipazione
60/11 della Regione Toscana al capitale sociale delle società aeroportuali.
Licenziata dalle Commissioni I e VII il 30.09.2011
Del. CR Criteri per la concessione delle risorse regionali ai sensi dell’articolo 18, commi
23/11 1 e 7, della legge regionale n. 37 del 2008 “Riordino delle Comunità montane.
Richiesta di parere al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 113 della legge
regionale n. 65 del 2010.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F-S

GR

F-S

Consultaz.5

Note6

Licenziata dalla Commissione il 07.04.2011

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE
N. e tipo
di atto1

Pdl 19

Pdl 20

Pdl 62

1

Diventato2

Oggetto

l.r. 50 del Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo
6.10.2010 appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 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) e dell’articolo 34
della 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 14.09.2010
l.r. 58 del Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
17.11.2010 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Approvata dalla Commissione il 3.11.2010
l.r. 11 del Disposizioni in materia di installazione di impianti di
21.03.2011 produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio
2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del territorio)
Approvata dalle Commissioni il 8.03.2011

Iniziativa3

Modifiche4

CR

FeS

GR

FeS

CR

FeS

Consultazioni5

NOTE6

X*
* (sulla pdd 85)

Congiunta con III e VI
Commissione
Nella pdl è confluita la
pdd 85 e parte della pdl
48
odg collegato n. 24 del
15.03.2011

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo di
atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Pdl 107

l.r. 64 del Disciplina del servizio fitosanitario regionale
29.11.2011 Approvata dalle Commissioni il 16.11.2011

GR

FeS

Pdl 110

l.r. 56 del Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
4.11.2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio
2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio”)
Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011
l.r. 54 del Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione
2.11.2011 Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre toscane (EAUT)
Approvata dalle Commissioni il 25.10.211

CR

FeS

GR

F

Pdl 111

1

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con IV
Commissione
Inform. ex art. 48 St.
svolta in Consiglio
Congiunta con III e VI
Commissione

Congiunta con I e VI
Commissione
Comunicazione
preliminare svolta in
Commissione il
21.09.2011
odg collegato n. 120 del
25.10.2011

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE “AGRICOLTURA”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI REGOLAMENTO (Parere Regolamenti art. 42 dello statuto)

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Del. GR
670 del
19.07.10

48/R del Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei
12.08.2010 regolamenti regionali di attuazione della 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”)
Parere espresso il 21.07.2010
5/R del
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della
10.02.2011 Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento")
Parere espresso il 15.12.2010
33/R del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
26.07.2011 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio)
Parere espresso il 28.06.2011

Del. GR
965 del
15.11.10
Del GR
429 del
23.05.11

1

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

NOTE6

S

X

Osservazione
recepite quasi
totalmente

GR

GR

GR

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE “AGRICOLTURA”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 48 del. c.r. 71 del Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione
12.10.2010 e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione
nel settore agricolo forestale “ARSIA”). Rendiconto generale 2009
Approvata dalla Commissione il 6.10.2010
Pdd 66 del. c.r. 81 del Bilancio di esercizio 2009 dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni
20.11.2010 in agricoltura (ARTEA)
Approvata dalla Commissione il 3.11.2010
Pdd 80 del.c.r. 80 del Conferme e adeguamenti, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 bis, della legge
21.12.2010 regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino
normativo 2009), dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di
competenza del Consiglio regionale
Approvata dalla Commissione il 15.12.2010
Pdd 75 del. c.r. 3 del Legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale
18.01.2011 agricola di Alberese) - Bilancio consuntivo 2009
Approvata dalla Commissione il 15.12.2010
Pdd 76
LR 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di
Alberese" - Relazione previsionale e programmatica anno 2010.
Approvazione
Parere espresso dalla Commissione il 15.12.2010
Pdd 77 del. c.r. 4 del Bilancio di previsione per l'anno 2010 dell'Azienda regionale agricola di
18.01.2011 Alberese. Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto
Approvata dalla Commissione il 15.12.2010

1

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

F

GR

F

GR

F

GR

F

GR

GR

NOTE6

Risoluzione n.
32 collegata
Trasformata in
parere

F

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 107 del. c.r. 35 del Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la
8.06.2011 tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 –
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) - Designazione di siti
di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva
92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'allegato D
Approvata dalle Commissioni il 31.05.2011
Pdd 127 del. c.r. 34 del Bilancio di previsione per l’anno 2011 dell’Azienda regionale agricola di
8.06.2011 Alberese. Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto
Approvata dalla Commissione il 31.05.2011
Pdd 129 del. c.r. 25 del Bilancio di previsione per l’anno 2011 dell’Agenzia regionale toscana per
27.04.2011 le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere ai sensi dell’articolo 11,
comma 5, dello Statuto
Approvata dalla Commissione il 19.04.2011
Pdd 131 del. c.r. 28 del Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno
11.05.2011 2011), articolo 21. Bilancio finale di esercizio dell’ex Agenzia regionale
per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)
Approvata dalla Commissione il 3.05.2011
Pdd 162 del. c.r. 68 del Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell’articolo 7
Pdd 168 26.10.2011 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in
materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per
il governo del territorio”)
Testo unificato pdd 162 e 168
Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011

1

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

F

GR

F

GR

FeS

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con VI
Commissione

Congiunta con VI
Commissione

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 181 del. c.r. 81 del Bilancio di esercizio 2010 dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni
22.12.2011 in agricoltura (ARTEA)
Approvata dalla Commissione il 14.12.2011

1

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE “SVILUPPO ECONOMICO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE
N. e tipo
di atto1

Pdl 45
Pdl 46

Pdl 52

Pdl 62

Pdl 73
Pdl 81

Diventato2

Oggetto

l.r. n. 4 del Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009 n. 16 (Cittadinanza di
10/2/2011 genere)
l.r. n. 18 del Norme in materia di panificazione
6/5/2011

l.r. n. 20 del Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo
30/5/2011 unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività
culturali)
l.r. n.11 del Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione
21/3/2011 di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla
legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di
energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il
governo del territorio)
l.r. n. 28 del Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione
11/7/2011 dell’imprenditoria giovanile)
l.r. n. 63 del Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità
28/11/2011 contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita
di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Iniziativa3

Modifiche4 Consultazioni5

Note6

GR

F-S

Congiunta I

GR

F-S

X

GR

F-S

X

Congiunta V
Informativa ex art. 48
Statuto svolta in aula il
15/9/2010
Congiunta V

CR

F-S

GR

F-S

X

Congiunta II e VI
Il testo di legge
riassorbe la pdd 85
Ordine del giorno n. 24
CR del 15/3/2011
Congiunta V

CR

F-S

X

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….)
2 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.

N. e tipo
di atto1

Pdl 94

Pdl 108
Pdl 110

Diventato2

Oggetto

l.r. n. 52 del Norme in materia di programmazione integrata ambientale.
19/10/2011 Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione
del piano regionale di azione ambientale), alla legge regionale
24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), alla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le
riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), alla
legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale
11 aprile 1995, n. 49) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n.
65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale
delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio).
l.r. n. 47 del Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge
4/10/2011 finanziaria per l’anno 2011)
l.r. 56 del Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
4/11/2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39
“Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”)

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

GR

F-S

Congiunta VI

GR

F-S

Congiunta I

CR

F-S

Congiunta II e VI

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….)
2 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.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE “SVILUPPO ECONOMICO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI REGOLAMENTO
N. e tipo di
atto1

Diventato

2

Delib. GR n.
993 del
22/11/2010.

dpgr 3/R del
5/1/2011

Delib. GR n.
170 del 21/3/
2011

dpgr 21/R del
6/6/2011

Delib. GR n.
711 del
1/8/2011,

dpgr 42/R del
16/9/2011

Delib. GR
n.1104 del
5/12/2011

dpgr 70/R del
28/12/2011

Oggetto

Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di
attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo "l.r. 23 marzo 2000, n.42").
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009,
n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno
alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo
di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani
professionisti).
Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29
aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile,
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori
sociali)
Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 aprile 2001,n.18/R (Regolamento di
attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42).

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

GR

Note6

Espresso parere il
2/12/2010

S

Espresso parere il
4/5/2011 con
raccomandazioni

GR

Espresso parere il
7/9/2011

GR

Espresso parere il
14/12/2011

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….)
2 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.
___________________________________________________________________________________________________

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE “SVILUPPO ECONOMICO”
ANNO 2010 (inizio legislatura) – DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo di
atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 44

Del n.64 del
15/9/2010

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di
promozione economica della Toscana “APET”), articolo 7.
Approvazione bilancio di esercizio 2009 APET – Toscana
Promozione.

GR

F-S

Pdd 71

Del n. 84 del
23/11/2010

L.R. 10/2008 (Discipline delle strade della ceramica, della terracotta
e del gesso in Toscana) Determinazioni linee di indirizzo anno 2010.

GR

F-S

Riconfluita nella Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al d.m. 10
pdl 62 (l.r. 11 del settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti
21/3/2011)
alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti
fotovoltaici a terra

GR

F-S

Pdd 85

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

Pdd 92

Del n. 16
del 1/3/2011

Deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2007 n. 66 (Piano
regionale dello sviluppo economico PRSE 2007-2010). Integrazioni.

GR

F

Pdd 104

Del. n. 18
del 15/3/2011

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Agenzia di
promozione economica della Toscana (APET) – Toscana
Promozione. Bilancio preventivo economico per l’anno 2011.

GR

F

Pdd 130

Del n. 46 del
6/7/2011

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di
ricerca e innovazione); approvazione Atto di indirizzo pluriennale in
materia di ricerca e innovazione 2011-2015.

GR

F-S

Note6

X

Cong II e VI

X

Congiunta V

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….)
2 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.
___________________________________________________________________________________________________

N. e tipo di
atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 141

Del n. 58 del
27/9/2011

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale) articolo 4, comma 1. Procedure per
la definizione dell’elenco delle località turistiche e città d’arte ai fini
dell’applicazione dell’imposta di soggiorno.

GR

F-S

Pdd 150

Del n. 57 del
27/9/2011

GR

F

Pdd 162-pdd
168 testo
unificato

Del n.68 del
26/10/2011

GR

F-S

Pdd 165

Del n. 63 del
25/10/2011

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di
promozione economica della Toscana “APET”), articolo 7.
Approvazione bilancio di esercizio 2010 dell’APET – Toscana
Promozione.
Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di
energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il
governo del territorio”)
Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade
della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana).
Determinazione linee di indirizzo anno 2011..

GR

F-S

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

Note6

Audizioni del
21/7/2011

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….)
2 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.

___________________________________________________________________________________________________

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE (escluso secondari e alcune PDL in congiunta non prevalenti per la IV)
N. e tipo
di atto1

22 Pdl

47 Pdl

Diventato2

Oggetto

49 del
Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 82
20/09/2010 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato).

l.r. 67 del
30/12/2010
39 Pdl l.r. 70 del
30/12/2010

Iniziativa3

GR
Ass. Allocca

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
GR
(Disciplina del servizio sanitario regionale)
Ass. Scaramuccia
GR
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio, n.40 (Disciplina
del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 22 Ass. Scaramuccia
maggio 2001 n.25 (Disciplina delle autorizzazioni e della
vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenzaurgenza.
Pdl 53 l.r.16 del Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
GR Ass.
3/05/2011 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Scaramuccia
Pdl 77
l.r. 23 del Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
GR
14/06/2011 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
Ass. Allocca,
diritti di cittadinanza sociale)
Scaramuccia
Pdl 106 l.r. 65 del Modifiche alla l.r. n. 16 del 25.02.2000, (Riordino in
GR
29/11/2011 materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli Ass. Scaramuccia
alimenti, medicina legale e farmaceutica).

1

Modifiche4

Consultazioni5

NOTE6

Audizioni svolte La proposta non è stata
dalla
assegnata alla
commissione
commissione ma
precedentemente direttamente all’aula per
all’assegnazione motivi di urgenza
dell’atto
(F e S)
(F e S)

X

(F e S)

X

Introdotta clausola
valutativa

53 PDL

(F)

(F)

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI REGOLAMENTO (Parere Regolamenti art. 42 dello statuto -Anno 2011)
N. e tipo di atto1

Del GR 1011
del 29/11/2010

Diventato2

Oggetto

Del. GR 1097 Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 agosto
del
2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle
20/12/2010 strutture sanitarie. Approvazione ai fini dell'acquisizione
dei pareri previsti dallo Statuto

Iniziativa3 Osservazioni4 Consultazioni5

GR

(S)

Del GR 1126 del
28/12/2010

DPGR 13/R
del
05/04/2011

Regolamento di attuazione dell’art. 4 ter della L.R. 4 aprile
2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e cadaveri”

GR

NO

Del GR 125

Decreto non
emanato

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre
2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali.
Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43
"Norme per gestione dell'anagrafe canina, la tutela degli
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")

GR

(S)

Del. GR 318
del 02/05/2011

DPGR 29/R
del
18/07/2011

Modifiche al Regolamento di attuazione della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale). Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere
ex articolo 42, comma 2 dello Statuto.

GR

NO

Del. GR 320
del 20/05/2011

DPGR 31/R
del
18/07/2011

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 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”).

G.R

(S)

del 10/03/2011

1

NOTE6

Osservazioni
Accolte

Osservazioni
Accolte
nella successiva
delibera GR 627
del 18/07/2011

Osservazioni
parzialmente
accolte
Cong V e IV

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo di atto1

Del GR 627
del 18/07/2011

Del GR 709
del 01/08/2011

Del GR 1001
del 21/11/2011

1

Diventato2

Iniziativa3

Osservazioni4

DPGR 38/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre
del
2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione
04/08/2011 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per
gestione dell'anagrafe canina, la tutela degli animali
d'affezione e la prevenzione del randagismo")

GR

(S)

DPGR 51/R Modifiche al regolamento emanato con D.P.GR 25 ottobre
del
2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge
18/10/2011 regionale 9 marzo 2006, n. 9). Approvazione ai fini
dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 42, comma 2
dello Statuto.

GR

(S)

DPGR 1/R
del
04/01/2012

GR

(S)

Oggetto

Regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio
sanitario regionale) in materia di riorganizzazione del
sistema sanitario di emergenza urgenza. Approvazione ai
fini dell'acquisizione del parere ex art. 42, comma 2 dello
Statuto

Consultazioni5

NOTE6

Osservazioni non
accolte (il
regolamento
emanato
comprende le
osservazioni del
precedente parere
ma non le ultime)
Osservazioni
accolte

Osservazioni
accolte

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (escluso secondari, nomine e congiunti non prevalenti per la IV)
N. e tipo di
atto1

Pdd 160

1

Diventato2

Oggetto

Del CR n 73 Approvazione Statuto Fondazione Monasterio ai sensi
del
dell'art. 3, comma 1, della L.R. 85/2009
22/11/2011

Iniziativa3

Modifiche4

(F)
G.R.
Ass.Scaramuccia Riferito al testo
delibera

Consultazioni5

NOTE6

Approvata
risoluzione allegata
in commissione e in
aula

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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA V COMMISSIONE “ISTRUZIONE, FORMAZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI”
ANNO 2010 (Nel 2010 la Commissione non ha trattato proposte di legge)
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo di atto

Diventato

Oggetto

Iniziativa

Pdd 42

Del. n. 62 del
28/07/2010

Approvazione bilancio previsione 2010 Azienda regionale DSU
Toscana. Richiesta parere al Consiglio regionale ai sensi
dell'art. 37, comma 2, dello statuto.

GR

F-S

Approvata dalla Commissione il 21/07/2010
L.R. 75/1984 - Contributo alla Fondazione Toscana Spettacolo
per la realizzazione del programma di attività anno

GR

F-S

Del. n. 67 del
15/09/2010

Approvata dalla Commissione il 08/09/2010
L.R. 75/1984. Contributo alla Fondazione Orchestra Regionale
Toscana per la realizzazione del programma di attività anno
2010

GR

F-S

Del. n. 73 del
12/10/2010

Approvata dalla Commissione il 08/09/2010
L.R. 42/2008 art. 2 - Integrazione contributo specifico 2010 alla
Fondazione Sistema Toscana a seguito della fusione per
incorporazione di Fondazione Mediateca Regionale Toscana.

GR

F-S

Pdd 49

Pdd 50

Pdd 55

Del. GR n. 564 del
31/05/2010

Del. n. 66 del
15/09/2010

Approvata dalla Commissione il 06/10/2010
DPGR n. 45/R del Deliberazione Giunta regionale 564 del 31/05/2010 - Modifiche
03/08/2010
al regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la
produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi
cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della
legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (legge finanziaria per
l'anno 2009).
Parere espresso dalla Commissione il 23/06/2010

GR

Modifiche Consultazioni

Note

N. e tipo di atto

Del. GR n. 901 del
25/10/2010

Diventato

Oggetto

DPGR n. 2/R del Deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 25 ottobre
05/01/2011
2010. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R.
26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale, lavoro"), in materia di diritto allo
studio universitario.
Parere espresso dalla Commissione il 17/11/2010

Iniziativa

GR

Modifiche

Consultazioni

Note

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA V COMMISSIONE “ISTRUZIONE, FORMAZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI”
ANNO 2011
PROPOSTE DI LEGGE E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo di
atto

Pdl 46

Pdl 52

Pdl 71

Pdl 73

Pdl 80

Pdl 82

Pdl 101

Diventato

l.r. 18 del
06/05/2011
l.r. 20 del
30/05/2011

l.r. 14 del
02/05/2011

l.r. 28
dell’11/07/2011

l.r. 34 del
28/07/2011
l.r. 48 del
05/10/2011

l.r. 46 del
21/09/2011

Oggetto

Iniziativa Modifiche Consultazioni

Norme in materia di panificazione

GR

F-S

X

Approvata dalle Commissioni il 20/04/2011
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico
delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali).

GR

F-S

X

CR

F-S

GR

F-S

CR

F-S

CR

F-S

GR

F-S

Approvata dalle Commissioni il 18/05/2011
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (norme in materia
di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale
dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di
libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).
Approvata dalla Commissione il 14/04/2011
Modifiche alla l.r. 29 aprile 2008 n. 21 (promozione dell'imprenditoria
giovanile)
Approvata dalla Commissione il 28/06/2011
Parlamento regionale degli studenti della Toscana
Approvata dalla Commissione il 14/07/2011
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e
interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del
Comitato regionale per le comunicazioni)
Approvata dalla Commissione il 15/09/2011
Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre
Approvata dalla Commissione il 07/09/2011

X

Note

Congiunta con
III
Commissione
Congiunta con
III
Commissione

N. e tipo di
atto

Pdd 130

Pdd 146

Pdd 171

Del. GR n.
166 del
21/03/2011

Del. GR n.
184 del
28/03/2011

Del. GR n.
320 del
02/05/2011

Diventato

Oggetto

Del. n. 46 del
06/07/2011

Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 20112015 (art. 6 l.r. 20/2009). Approvazione.

Del. n. 59 del
27/09/2011

Del. n. 75 del
22/11/2011

GR

F-S

Approvata dalla Commissione il 15/06/2011
L.R. 31 dicembre 1984 n. 75 e successive modificazioni. Contributo
alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo per
la realizzazione di programmi di attività per l'anno 2011.

GR

F-S

Approvata dalla Commissione il 15/09/2011
L.R. 42/2008 art. 2. Contributo anno 2011 a favore di Fondazione
Sistema Toascana per la realizzazione del programma di attività

GR

F-S

Del. GR n. 330
del 09/05/2011

Approvata dalla Commissione il 16/11/2011
Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2011, n.166. Art. 7,
comma 2, della legge regionale 38/2002. Approvazione schema di
statuto della "Fondazione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di
Stazzema.

Del. GR n. 233
dell'11/04/2011

Parere espresso dalla Commissione il 04/05/2011
Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 184.
Fondazione Toscana Spettacolo. Approvazione schema di modifica
dello Statuto e trasmissione al Consiglio regionale per acquisizione del
parere di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. 20/2008

D.P.G.R. 18
luglio 2011,
n.31/R

Iniziativa Modifiche Consultazioni

Parere espresso dalla Commissione il 06/04/2011
Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 Modifiche
al decreto del Presidente della Giunta 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").
Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42
dello Statuto
Parere espresso dalla Commissione il 01/06/2011

X

Note

Congiunta con
III
Commissione

GR

GR

GR

Congiunta con
IV
Commissione

N. e tipo di
atto

Diventato

Oggetto

Del. GR n.
1147 del
28/12/2010

D.P.G.R. 6
giugno 2011,
n.22/R

Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 28/12/2010.
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.
21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali
Parere espresso dalla Commissione il 15/02/2011

Iniziativa Modifiche Consultazioni

GR

X

Note

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE “TERRITORIO E AMBIENTE”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE
N. e tipo
di atto1

Pdl 2

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Modifiche4 Consultazioni5

Norme per l'ampliamento del Parco regionale della Maremma. popolare
Modifiche alla 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)

Pdl 3

Licenziata dalla commissione 13 luglio 2011
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il popolare
governo del territorio)

Pdl 42

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

GR

X

FeS

X

NOTE6

Parere contrario della
commissione e dell’Aula
Odg collegato n. 51 del
20 luglio 2011

Andata in Aula ai sensi
art. 120 regolamento
interno.
Parere contrario dell’Aula
che ha esaminato la
proposta di legge il
27.07.2011. Tutti i Gruppi
consiliari si sono astenuti,
pertanto, la Pdl in esame è
stata respinta.
Congiunta con 7^
Commissione

Licenziata dalle commissioni 25 luglio 2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Pdl 62

Pdl 67

Diventato2

Oggetto

l.r. 11 del Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione
21.03.2011 di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia
di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per
il governo del territorio).
Licenziata dalle commissioni 18 febbraio 2011
l.r. 12 del Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico
01.04.2011 integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

CR
GR

FeS

GR

FeS

GR

FeS

X

Licenziata dalla commissione 29 marzo 2011

Pdl 70

1

l.r. 49 del Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione
06.10.2011
Licenziata dalla commissione 20 settembre 2011

X

NOTE6

Congiunta con 2^ e 3^
Commissione
La legge assorbe e
ricomprende la pdd 85
odg collegato n. 24 del
15 marzo 2011
La Pdl prevedeva la
propria abrogazione
qualora fosse stato
prorogato il termine di
soppressione delle ATO;
la proroga è avvenuta e
pertanto la legge è stata
abrogata il giorno stesso
della sua entrata in
vigore.
Inform. ex art. 48 St.
svolta il 15.06.2010 in
Aula
odg n. 114 del 27
settembre 2011 collegato
alla legge approvata in
Aula

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Pdl 85

Pdl 88

Diventato2

Oggetto

l.r. 39 del Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in
05.08.2011 materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1
dicembre 1998, n. 88
Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011
l.r. 36 del Modifiche all'articolo 62 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005
02.08.2011 n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Pdl 90

Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011
Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della
legge regionale 20 dicembre 2010 n. 65 (legge finanziaria per
l'anno 2011)
l.r. 40 del Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
05.08.2011 governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n.47
(Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e alla
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero
abitativo dei sottotetti).

Pdl 91

Licenziata dalla commissione 25 luglio 2011
l.r. 41 del Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per
05.08.2011 la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Pdl 89

Licenziata dalla commissione 25 luglio 2011

1

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

FeS

X

GR

F

X

GR

NOTE6

Inform. ex art. 48 St.
svolta il 28.07.2010 in
Aula

Ritirata e sostituita dalla
pdl n. 96

GR

FeS

GR

FeS

X

Inform. ex art. 48 St.
svolta il 01.03.2011 e il
15.03.2011 in Aula con
mozione collegata n. 194

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Pdl 93

Pdl 94

Pdl 96

Diventato2

Oggetto

l.r. 50 del Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 , n. 20 (Norme per
10.10.2011 la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3
marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei
corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio
2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e
alla legge regionale 28 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Licenziata dalla commissione 15 settembre 2011
l.r. 52 del Norme in materia di programmazione integrata ambientale
19.10.2011
Licenziata dalle commissioni 5 ottobre 2011
l.r. 37 del Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della
02.08.2011 legge regionale 20 dicembre 2010 n. 65 (legge finanziaria per
l'anno 2011)

Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011
Pdl 110 l.r. 56 del Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
04.11.2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia
di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per
il governo del territorio”)

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

NOTE6

GR

FeS

Inform. ex art. 48 St.
svolta il 01.03.2011 in
Aula

GR

FeS

Congiunta con 3^
Commissione

GR

F

CR

FeS

Congiunta con 2^ e 3^
Commissione

Licenziata dalle commissioni 20 ottobre 2011
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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Pdl 111

l.r. 54 del Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria
28.10.2011 per la costituzione dell'Ente Acque Umbre - Toscane (EAUT)

Pdl 124

Oggetto

Licenziata dalle commissioni 20 ottobre 2011
l.r. 69 del Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il
28.12.201 servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle
1
leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998,
35/2011 e 14/2007.

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

FeS

GR

FeS

X

NOTE6

Congiunta con 1^ e 2^
Commissione
Odg collegato n. 120 del
25 ottobre 2011
Inform. ex art. 48 St.
svolta in Aula il
18.10.2011 con
risoluzione collegata n.
89

Licenziata dalla commissione 19 dicembre 2011

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
1
Indicare se GR o CR
1
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
1
Contrassegnare con una “x” se svolte
1
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
1

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE “TERRITORIO E AMBIENTE”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI REGOLAMENTO

N. e tipo di
Diventato2
Oggetto
Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5
NOTE6
atto1
GR
Del. GR
5/R del Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente
Parere congiunto con
2^ Commissione
965 del
10.02.2011 della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento
di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
15.11.2010
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
Parere espresso il 15.12.2010
Del. GR
221 del
4.04.2011

53/R del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. n. 1/2005
25.10.2011 (Norme per il governo del territorio) in materia di

GR

SI

accolte

indagini geologiche.
Parere espresso il 15.09.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE “TERRITORIO E AMBIENTE”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 33 del. CR n. 63 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio
del
preventivo economico 2010 dell’ente Parco regionale della
28.07.2010 Maremma.

Pdd 43

Approvata dalla Commissione il 15.07.2010
del. CR n.79 Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per
del
la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione
26.10.2010 del relativo consorzio). Conto consuntivo 2008 dell’Ente parco
regionale delle Alpi Apuane. Approvazione.

Approvata dalla Commissione il 19.10.2010
Pdd 46 del. CR n. 70 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti
del
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
28.09.2010 Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei
relativi consorzi). Conto consuntivo 2009 dell'Ente parco
regionale della Maremma. Approvazione.

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

F

GR

F

GR

F

NOTE6

Approvata dalla Commissione il 16.09.2010

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 54 del. CR n. 74 Ratifica dell’accordo di pianificazione per approvazione
del
della variante al piano strutturale per la realizzazione
12/10/2010 del sistema delle attrezzature della portualità turistica e
della filiera nautica del Comune di Portoferraio e per
l’implementazione del piano di indirizzo territoriale
(PIT) ed in particolare del master plan “la rete dei porti
toscani”
Approvata dalla Commissione il 07.10.2010
Pdd 56 del. CR n. 80 Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in
del
materia di inquinamento acustico), articolo 11, comma 1
26/10/2010 - Approvazione programma di intervento finanziario per
l'anno 2010.

Pdd 57

Approvata dalla Commissione il 19.10.2010
del. CR n.83 Approvazione del bilancio di esercizio 2009 del
consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
del
09.11.2010 ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

FeS

Consultazioni5

NOTE6

Approvata dalla Commissione il 04.11.2010
Pdd 61 del. CR n. 87 Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Presidente
del
Metallifere Grossetane. Comitato di gestione
CR
07.12.2010 provvisoria. Designazione di un componente.

F

Approvata dalla Commissione il 02.12.2010

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 62 del. CR n. 82 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012
09.11.2010 dell’ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli.
Approvata dalla Commissione il 04.11.2010
Pdd 83 del. CR n. 91 Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e
del
valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per
22.12.2010 lo sviluppo della speleologia). Programma annuale di
ripartizione dei contributi a favore delle associazioni
speleologiche ai sensi degli art. 6,7, 8 e 9.
Approvata dalla Commissione il 15.12.2010
Pdd 85
vedi nota Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al
D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a
terra.
Pdd 89 del. CR n. 12 Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione
del
dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi
15.02.2011 Apuane. Soppressione del relativo consorzio). Conto
consuntivo 2009 dell’Ente parco regionale delle Alpi
Apuane. Approvazione.
Approvata dalla Commissione il 08.02.2011

1

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

FeS

Consultazioni5

X

GR

NOTE6

Congiunta con 2^ e
3^ Commissione
Riassorbita insieme
alla pdl 62 nella l.r.
11 del 21.03.2011

F

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 90 del. CR n. 13 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012
15.02.2011 dell’ente Parco regionale delle Alpi Apuane.
Approvata dalla Commissione il 08.02.2011
Pdd 91 del. CR n. 14 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli
del
enti parco per la gestione dei parchi regionali della
15.02.2011 Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
- Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo
2009 dell'Ente parco regionale di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli. Approvazione.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

F

GR

F

Consultazioni5

NOTE6

Approvata dalla Commissione il 08.02.2011
Pdd 93

Pdd 94

del. CR n. 6 Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT). Approvazione del bilancio di
del
02.02.2011 esercizio 2009.
Approvata dalla Commissione il 26.01.2011
del. CR n. 7 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 del
02.02.2011 Consorzio – LAMMA.
Approvata dalla Commissione il 26.01.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Pdd 95

Diventato2

Oggetto

del. CR n. 8 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 del
02.02.2011 Consorzio – LAMMA.

Approvata dalla Commissione il 26.01.2011
Pdd 107 del. CR n. 35 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la
del
conservazione e la tutela degli habitat naturali e
08.06.2011 seminaturali, della flora e della fauna selvatiche –
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 –
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in
ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE
"Habitat" e aggiornamento dell'allegato D

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

Approvata dalle Commissioni il 31.05.2011
Pdd 111 del. CR n. 42 Agenzia regionale per la protezione ambientale della Presidente
CR
del
Toscana (ARPAT). Collegio dei revisori. Nomina dei
21.06.2011 componenti e individuazione del presidente.
Approvata dalla Commissione il 21.06.2011
Pdd 115 del. CR n.86 Parco museo delle miniere dell’Amiata. Comitato di Presidente
del
gestione provvisoria. Sostituzione di un componente.
CR
22.12.2011
Approvata dalla Commissione il 15.12.2011

1

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con 2^
Commissione

S

F

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Iniziativa3

Pdd 126 del. CR n. 38 Autorità di bacino interregionale del Fiume Fiora. Presidente
del
Comitato istituzionale. Nomina di un componente.
CR
08.06.2011
Approvata dalla Commissione il 26.05.2011
Pdd 136 del. CR n. 43 Approvazione del bilancio di esercizio 2010 del
GR
del
consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
21.06.2011 ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Modifiche4

Consultazioni5

NOTE6

S

F

Approvata dalla Commissione il 09.06.2011
Pdd 139 del.CR n. 44 Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (A.R.R.R. Presidente
S.p.A.). Collegio sindacale. Nomina dei componenti e
del
CR
21.06.2011 individuazione del presidente.
Approvata dalla Commissione il 21.06.2011
Pdd 140 del. CR n. 45 Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (A.R.R.R. Presidente
CR
del
S.p.A.). Consiglio di amministrazione. Nomina dei
21.06.2011 componenti e individuazione del presidente.
Approvata dalla Commissione il 21.06.2011
Pdd 149 del. CR n. 56 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2011 dell’Ente Parco regionale
13.09.2011 della Maremma.

GR

F

Approvata dalla Commissione il 07.09.2011
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
1
Indicare se GR o CR
1
Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)
1
Contrassegnare con una “x” se svolte
1
Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
1

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 156 del. CR n. 67 Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
del
(ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 2010.
25.10.2011
Approvata dalla Commissione il 13.10.2011
Pdd 157 del. CR n. 66 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto:
del
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
25.10.2011 (ARPAT) – Bilancio preventivo economico annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013
Approvata dalle Commissioni il 13.10.2011
Pdd 159 del. CR n. 62 Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del
del
25 gennaio 2005 (Programma degli interventi per il
12.10.2011 superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela delle
risorse idriche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15 della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 “Legge finanziaria
per l’anno 2004”). Rimodulazione delle risorse per interventi
urgenti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale (ATO)
n. 5.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

F

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con 4^
Commissione

Approvata dalla Commissione il 29.09.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Iniziativa3

Modifiche4

GR

FeS

Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011
Pdd 163 del.CR n. 70 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2011 dell’ente Parco regionale delle
08.11.2011 Alpi Apuane.

GR

FeS

Approvata dalla Commissione il 27.10.2011
Pdd 164 del.CR n. 71 Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto.
del
Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell’ente
08.11.2011 Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

GR

F

Oggetto

Pdd 162 del.CR n. 68 Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi
del
dell’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
26.10.2011 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di
energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme
per il governo del territorio”)

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con 2^ e 3^
Commissione
La deliberazione C.R.
n. 68 del 26.10.2011 è
il testo unificato delle
proposte di
deliberazione n. 162 e
n.168

Approvata dalla Commissione il 27.10.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 168 del.CR n. 68 Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi
del
dell’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
26.10.2011 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di
energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme
per il governo del territorio”)
Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011
Pdd 176 del.CR n. 83 Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione
del
del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della
22.12.2011 speleologia). Programma annuale di ripartizione dei contributi
a favore delle associazioni speleologiche ai sensi degli art. 6,
7, 8 e 9.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

FeS

GR

F

Consultazioni5

NOTE6

Congiunta con 2^ e 3^
Commissione
La deliberazione C.R.
n. 68 del 26.10.2011 è
il testo unificato delle
proposte di
deliberazione n. 162 e
n.168

Approvata dalla Commissione il 15.12.2011
Pdd 177 del.CR n. 87 Ente Parco regionale della Maremma. Sostituzione di un Presidente
componente del Consiglio direttivo.
CR
del
22.12.2011
Approvata dalla Commissione il 15.12.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

N. e tipo
di atto1

Diventato2

Oggetto

Pdd 180 del.CR n. 84 Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione
del
dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi
22.12.2011 Apuane. Soppressione del relativo consorzio). Conto
consuntivo 2010 dell’Ente parco regionale delle Alpi
Apuane. Approvazione.
Approvata dalla Commissione il 15.12.2011
Pdd 182 del.CR n. 85 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli
del
enti parco per la gestione dei parchi regionali della
22.12.2011 Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
- Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo
2010 dell'Ente parco regionale della Maremma.
Approvazione.

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

Consultazioni5

NOTE6

Approvata dalla Commissione il 15.12.2011

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 seguita 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’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.
2

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI LEGGE
Tipo di
atto e n. 1

Diventata2

Pdl n. 16

l.r. 52
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64
(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
del
6/10/2010 progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)
Esame iniziato il 2/09/2010

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F/S

Licenziata dalla commissione il 16/09/2010
Pdl n. 37
l.r. 68
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni
del
sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
30/12/2010 Esame iniziato il 22/11/2010

CR

F/S

Licenziata dalla commissione il 15/12/2010
l.r. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in
del
Toscana
11/05/2011 Esame iniziato il 2/02/2010

CR

F/S

Pdl n. 8

Oggetto

Licenziata dalle Commissioni IV-VII il 19/04/2011

Consultazioni5

Note6

X

Pdl d’iniziativa dei
consiglieri componenti
la VII Commissione
Articolato predisposto
dall’Ufficio legislativo
La pdl è stata proposta
da consiglieri di un
unico gruppo
È prevista la
costituzione di un
osservatorio regionale
sulla sicurezza stradale
Clausola valutativa

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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
atto e n. 1

Diventata2

Pdl n.42

l.r. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere
del
pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione
1/08/2011 di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre
1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)
Esame iniziato il 8/02/2011

Pdl
n. 102

Oggetto

Licenziata dalle Commissioni VI-VII nella seduta congiunta del
25/07/2011
l.r. 55
Istituzione piano integrato delle infrastrutture e della mobilità
del
(PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98, alla l.r. 1/2005, alla l.r.
4/11/2011 19/2011
Esame iniziato il 22/09/2011

Iniziativa3

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

GR

S

X

Informativa in aula art.
48 Statuto
Rielaborazione nuovo
testo
Clausola valutativa

GR

F

Informativa in aula art.
48 Statuto
Clausola valutativa

Licenziata dalla Commissione il 19/10/2011

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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “ MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE ”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto)
Tipo di atto
e n. 1

Diventata2

Oggetto

Iniziativa3

Del. GR n.
682 del
19/07/2010

d.p.g.r.
del
3/11/2010
n. 56/R

Modifiche al regolamento emanato con DPGR 25
febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre
2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di progettazione, costruzione ed esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo”)

GR

1

Modifiche4

Consultazioni5

Note6

Espresso parere nella seduta
del 30/10/2010
Le modifiche sono
conseguenti
all’approvazione della l.r.
52/2010 (ex pdl 16) di
modifica della l.r. 64/2009

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilavanti (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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “ MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE”
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Tipo di atto
e n. 1

Pdd n. 72

Diventata2

Oggetto

Del. CR Variante al vigente piano regolatore portuale finalizzata alla realizzazione di
23 novembre infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del porto commerciale del
2010, n. 85 porto di Livorno

Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5

GR

F

Pdd n. 78

Licenziata dalla Commissione il 18/11/2010
Del. CR Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ( Finanziamenti per la redazione e
7 dicembre l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente).
2010, n. 88 Ripartizione dei contributi per l’anno 2010

GR

F

Pdd n. 96

Licenziata dalla Commissione il 2/12/2010
Del. CR Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse
15 febbraio regionale per gli anni 2001-2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2010
2011
(deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio 2002, n. 35)

GR

F

CR

F/S

Pdd 26 e
Pdd 100

Licenziata dalla Commissione il 9/02/2011
Del. CR Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione,
29 marzo gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
2011, n. 22 residenziale pubblica). Articolo 9, comma 8. Modifiche alla tabella B di
individuazione delle condizioni per l’attribuzione dei punteggi nelle
graduatorie per l’assegnazione di alloggi

Note6

Testo
unificato

Licenziata dalla Commissione il 23/03/2011

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilavanti (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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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 atto
e n. 1

Diventata2

Pdd n. 143

Del. CR Programma pluriennale investimento sulla viabilità di interesse regionale per
27 luglio gli anni 2002-2007: aggiornamento 2011 e modifica conseguente al
2011, n. 55 monitoraggio giugno 2011 (deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio
2002, n. 35).

Pdd n. 145

Pdd n.172

Oggetto

Licenziata dalla Commissione il 21/07/2011
Del. CR Integrazione del sistema aeroportuale toscano: indirizzi per la partecipazione
12 ottobre della Regione Toscana al capitale sociale delle società aeroportuali.
2011, n. 60
Licenziata dalle Commissioni I e VII nella seduta congiunta del 29/09/2011
Del. CR Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ( Finanziamenti per la redazione e
6 dicembre l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente).
2011, n. 78 Ripartizione dei contributi per l’anno 2011

Iniziativa3

Modifiche4

GR

F

GR

F

GR

F

Consultazioni5

Note6

Licenziata dalla Commissione il 24/11/2010

1

Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilavanti (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 sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un 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

