
Prot. Segr. n.     17718/1.13.4                               Firenze, 26 novembre 2021 

 
Ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali 

Ai Presidenti UPI Toscana, ANCI regionale, UNCEM  

regionale, Lega regionale delle Autonomie locali 

  

e p.c.         

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

Ai Consiglieri regionali 

Ai componenti la Giunta regionale 

Al Segretario generale del Consiglio regionale 

Al Direttore generale della Giunta regionale 

 

  LORO SEDI 

 

Il Consiglio delle autonomie locali è convocato il giorno: 

 

venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 9.00  

in videoconferenza 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 25 novembre 2021 

 

3. Parere obbligatorio su PDL 086 - Nuove disposizioni in merito al regolamento 

attuativo locale. Modifiche alla L.R. 21/2015 (di iniziativa del Cons. Marco Stella) 

 

4. Nomina di due membri di cui 1 in rappresentanza delle Province e della Città 

metropolitana e 1 dei Comuni nella “Consulta tecnica per le aree protette e la 

biodiversità”; 
 

5. Nomina di 1 rappresentante delle Province, 1 rappresentante dei Comuni nella 

“Commissione regionale per la tutela degli animali”; 

6. Nomina di due candidati (1 uomo e 1 donna) proposti quali componenti della. 

“Consulta regionale servizio civile”; Art. 17 L.R. 35/06 e art. 24 Regolamento di 

attuazione (DPGR 10/R/2009) 

7. Provvedimenti per i quali è prevista la facoltà di presentare osservazioni: 

 PDL n. 79 – Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche 

alla L.R. 30/2003; 

 PDL n. 80 – Istituzione del conferimento del titolo “Capitale Toscana della 

Cultura” e del titolo “Capitale Toscana dello Sport”; 

    CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 



 

 PDL n. 084 - Città toscane dello sport. 

 PDLP n. 5 – Modifiche al comma 75-quater dell’art. i della legge 27 dicembre 

2009 n. 160; 

 PDD n. 137 – Organismo Toscano per il governo clinico. Comitato tecnico 

scientifico. Designazione dei componenti di cui all’art. 49 sexies, comma 1, 

lettera e), della L.R. 40/2005; 

 PDD n. 139 - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana 

(IRPET). Nomina del Collegio dei revisori dei conti. 

 PDD n. 140 - L.R.n.40/2005 - Art.82 septies decies - Bilancio d'esercizio 2020 

dell'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.): Approvazione; 

 PDD n. 142 - Approvazione Bilancio di esercizio 2020 ARPAT; 

 PDD n. 143 – Istituto degli Innocenti di Firenze. Collegio dei Revisori. Nomina 

di due componenti; 

 PDD n. 144 - Istituto degli Innocenti di Firenze. Consiglio di amministrazione. 

Nomina di tre componenti; 

 PDD n. 146 - Osservatorio regionale della legalità. Nomina del Comitato di 

indirizzo; 

 PDD n. 147 – Fidi Toscana S.p.A. Collegio sindacale. Individuazione per la 

nomina da parte dell’Assemblea dei soci di un componente effettivo e di un 

componente supplente; 

 PDD n. 148 – Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione. Individuazione 

per la nomina da parte dell’Assemblea dei soci di tre componenti di cui uno con 

funzioni di presidente; 

 PDD n. 149 - L.R. 30/2015 - Approvazione del bilancio di esercizio 2020 

dell'Ente Parco Regionale della Maremma. Proposta di deliberazione al 

Consiglio regionale; 

 PDD n. 151- Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara. Collegio dei 

revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e di un componente 

supplente;  

 PDD n. 152 - Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Collegio sindacale. 

Designazione di un componente; 

 PDD n. 153 - Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di 

Paglia. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e 

di un componente supplente; 

 PDD n. 154 - Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 articolo 11, comma 6 – 

Proposta di bilancio di esercizio di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2020; 

8. Varie ed eventuali 

  Il Presidente 

Dario Nardella 

 
 

Si ricorda che la L.R. 36/2000 art. 11 secondo comma non ammette deleghe per le sedute dedicate 

all’esame del bilancio regionale, del programma di sviluppo del documento di programmazione 

economica e finanziaria.  
 

I PROVVEDIMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO CONSULTABILI AL 

SEGUENTE INDIRIZZO WEB: http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/affari.aspx?idc=29 

(dal menù a tendina in parte destra della pagina selezionare la tipologia di atto: PDL, PDD, PDLP) 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/affari.aspx?idc=29

