
                                                  
  

Prot. n.  17639/2.6         Firenze, 25 novembre 2021 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Commissione 1° 

              

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 25 novembre  
 

Proposta di legge n. 83: “Istituzione della Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. 

Adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge 

regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”. 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario  

            con raccomandazioni           con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO    X      

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                    X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

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

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
        

D’ordine del Presidente 

                      Andrea Di Bernardo 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta di legge n. 83: “Istituzione della Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. 

Adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge 

regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”. 

Proponente: Giunta regionale - Presidente Giani, Assessore Ciuoffo. 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 25 novembre 2021 

VISTI 

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione toscana;  

- la legge regionale n. 36 del 2000; 

- il regolamento interno del Consiglio regionale; 

- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

PREMESSO che con nota del 9 novembre 2021 è stato richiesto l’espressione del parere di questo 

CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 

febbraio 2015 n. 27, in riferimento al provvedimento di proposta di legge n. 83 “Istituzione della 

Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. Adeguamento della modulistica 

unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, 

n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”; 

TENUTO CONTO che la presente proposta di legge ha lo scopo di valorizzare il mare e sostenere 

lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile delle zone costiere coerentemente con le finalità 

enunciate all’articolo 4 lett. l); m); n) dello Statuto della Regione toscana;  

DATO ATTO che la proposta di legge introduce modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018 

n. 68 mediante l’inserimento di quattro nuovi articoli volti a: 

- incentivare la collaborazione con gli Enti locali mediante interventi previsti dagli atti di 

programmazione regionale e interventi speciali che possono essere definiti mediante intese tra Giunta 

e enti locali interessati; 

- istituire, sulla base dell’esperienza della Conferenza permanente per la montagna, la Conferenza 

permanente per il mare i territori costieri e insulari quale organo di cooperazione interistituzionale; 

- costituire un Nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i territori costieri e insulari con il compito 

di coordinare e monitorare l’attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo 

all’attuazione degli indirizzi strategici per il mare e i territori costieri e insulari previsti negli strumenti 

di programmazione e di formulare proposte per le politiche in favore del mare e dei territori costieri 

e insulari;  

- disciplinare i termini per l’aggiornamento da parte della Regione della modulistica unica regionale 

e per la pubblicazione e messa in uso della stessa da parte degli Enti locali salvo quanto previsto da 

disposizione di legge, regolamento o da accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata;  



DATO ATTO altresì che l’articolo 86 bis comma 3 attribuisce alla Conferenza permanente per il 

mare e i territori costieri i seguenti compiti: 

- formulare proposte operative, di studio e analisi di temi relativi allo sviluppo economico della 

Toscana costiera e insulare e degli spazi marittimi; 

- verificare lo stato di attuazione delle politiche regionali per il mare, delle azioni da attivare a 

loro favore e delle azioni di coordinamento per l’efficace perseguimento degli obiettivi;  

TENUTO CONTO che l’art 85 bis prevede alla lett. c); d); e) quali membri della Conferenza “il 

presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato”; “il 

presidente dell’Unione province d’Italia (UPI) toscana, o suo delegato”; “i sindaci dei comuni costieri 

e insulari toscani”; 

RICHAMATA la votazione nella seduta del 25 novembre 2021 in sede di Consiglio delle autonomie 

locali il cui verbale è conservato agli atti dell’Ufficio e dato atto che il CAL si è espresso all’unanimità 

con parere favorevole, indicando una decisa raccomandazione per l’accoglimento 

dell’emendamento allegato; 

DELIBERA 

di esprimere all’unanimità parere favorevole sulla proposta di legge n. 83: “Istituzione della 

Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. Adeguamento della modulistica 

unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, 

n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)” con una decisa raccomandazione per 

l’accoglimento dell’emendamento di seguito indicato. 

Di seguito il testo del parere e la proposta di emendamento a firma congiunta ANCI e UPI: 

Si esprime parere favorevole, condividendo l’importanza dell’introduzione di strumenti volti alla 

valorizzazione della costa toscana, del suo alto valore ambientale e paesaggistico, da preservare e 

promuovere, così come lo stretto rapporto che la costa deve avere con le aree retrostanti, che 

rappresentano un valore aggiunto in più che può migliorare ancora l’attrattività di questi territori.  

Si condivide altresì la particolare attenzione alle isole, soprattutto le minori, anche al fine di 

supportare gli enti di piccole dimensioni nell’accesso e utilizzo di finanziamenti e progetti specifici. 

  



                                    
  

  

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

Seduta di giovedì 25 novembre 2021  

Punto n. 5 dell’O.d.G. – Parere obbligatorio su PdL n. 83   

  

Istituzione della Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari.  

Adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge 

regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)  

  

a) All’art. 86, comma 2, lett. e) dopo la formula «dai sindaci dei comuni costieri e insulari toscani» 

aggiungere la seguente formulazione:  

«e dai presidenti delle Province costiere della Toscana»  

  

MOTIVAZIONE  

Si propone un’aggiunta alla lettera e), comma 2 dell’art. 86bis in analogia e per coerenza con la previsione 

della partecipazione dei sindaci dei comuni costieri e insulari toscani quali componenti della Conferenza 

permanente per il mare e i territori costieri e insulari, in aggiunta al presidente dell’Associazione nazionale 

comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato.   

Sulla base di tale ratio, essendo prevista anche la presenza del presidente dell’Unione province d’Italia 

(UPI) Toscana o suo delegato, si propone di aggiungere nella disposizione i Presidenti delle Province 

costiere toscane.  

  

Firenze, lì 24 novembre 2021 
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