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Firenze, 5 ottobre  2021 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale 

Prot. n.  14718/2.6       -   Al Presidente della Commissione 4° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 
 

 

Seduta del 28 settembre 2021 

 

PdL n. 66 - Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per l’approvazione del Piano regionale di gestione 

dei rifiuti e soppressione dell’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione 

integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R.25/1998 e alla L.R. 69/2011; 

 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO   X       

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                    

 

A maggioranza                                                                  X 

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

Dott. Andrea Di Bernardo 
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Proposta di Legge n. 66 

“Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

e soppressione dell’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei 

rifiuti urbani. Modifiche alla L.R.25/1998 e alla L.R. 69/2011”; 

 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 28 settembre 2021 

 

 

Premesso che la direzione di Area “Assistenza Istituzionale” del Consiglio Regionale ha richiesto 

l’espressione del parere di questo CDAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 comma 2, del 

regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento al 

provvedimento di proposta di Legge n. 66 recante “Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per 

l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e soppressione dell’osservatorio regionale per 

il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R.25/1998 e alla 

L.R. 69/2011”; 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta richiesta di espressione del parere 

di competenza e, in particolare, del quadro prospettico inerente il dettaglio degli interventi previsti e 

udita la relazione della funzionaria incaricata dalla Giunta regionale per l’illustrazione dei contenuti e le 

motivazioni in ordine al provvedimento in oggetto; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 28 settembre 2021 e 

in particolare delle considerazioni formulate dai componenti del Consiglio i cui verbali sono conservati 

in atti di questo Consiglio, da cui è scaturito il parere favorevole con raccomandazioni; 

 

Considerato che la proposta di legge in oggetto è funzionale alla presentazione da parte della Regione 

del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e in particolare a contenere i tempi necessari per la sua 

approvazione, facendo salve al contempo le possibilità per gli enti locali di presentare le opportune 

osservazioni e per acquisire gli apporti tecnici.  

 

Ritenuto opportuno in questa sede, in primo luogo, sotto il profilo del merito evidenziare e rinnovare 

l’esigenza e la necessità di un confronto preventivo in sede di concertazione con la Giunta regionale su 

questo tipo di provvedimenti che interessano gli Enti locali, come previsto dalle norme.  

 

Ritenuto inoltre opportuno dover esprimere raccomandazioni dal punto di vista del merito, 

nell’accogliere le finalità della Pdl n.66 in vista dell’approvazione di un Piano da tanto tempo atteso 

dagli enti locali e dai territori, anche per assicurare un quadro certo e stabile di programmazione della 

gestione dei rifiuti; 

 

Visto lo Statuto Regionale; 
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Vista la Legge Regionale Toscana istitutiva del CDAL ed il suo regolamento interno di organizzazione 

e funzionamento; 

 

Visto l’esito della votazione favorevole a maggioranza dei partecipanti alla seduta del Consiglio delle 

Autonomie Locali; 

 

 

 

 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole a maggioranza sulla proposta di legge n. 66 “Norme in materia di 

rifiuti. Disposizioni per l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e soppressione 

dell’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Modifiche alla L.R.25/1998 e alla L.R. 69/2011”, con le seguenti raccomandazioni: 

 

- garantire che il successivo procedimento legislativo individui il giusto equilibrio tra l’esigenza di “fare 

presto” e quella di “fare bene”, salvaguardando le prerogative di tutti i soggetti istituzionali interessati, 

in considerazione della delicatezza e della rilevanza del tema e soprattutto delle ricadute sui territori, sui 

cittadini e sulle imprese; 

 

- alla luce della comunicazione n. 9 in Consiglio regionale dell’Assessore Monni sul nuovo Piano 

regionale dell’Economia circolare e delle bonifiche, in vista dell’avvio della procedura di Piano, sia 

assicurato il reale e sostanziale coinvolgimento, accanto a Comuni e AATO, delle Province, data la 

rilevanza della questione a livello provinciale e interprovinciale e alla luce di quanto previsto dal 

Codice ambientale (art. 197, d.lgs. 152/2006). 
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