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DETTAGLIO ATTI ISCRITTI DURANTE LE SEDUTE A PAG. 17  
 

INTERROGAZIONE ORALE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, LETT, D) DEL REGOLAMENTO INTERNO 

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta e note 

401 
Svolta 

14/06 

In merito alla carenza di medici, e nello specifico di guardie me-

diche turistiche, e al rischio di chiusura di reparti 
Landi Assessore Bezzini 

INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta e note 

374 
Consegnata 

risposta scritta 
In merito ai Consorzi di Bonifica ed in particolare al piano di 
riassetto organizzativo del Consorzio Medio Valdarno 

Capecchi, Fantozzi  

395 
Svolta 

14/06 

In merito al percorso finalizzato a garantire interventi di messa 

in sicurezza della FI-PI-LI 
Meini Assessore Baccelli 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta e note 

361 
Svolta 
14/06 

Pratiche di Garanzia Fiditoscana  Stella Assessore Marras 

PRIMA COMMISSIONE – AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 

statutaria 
2 

Approvata 

14/06 

prima 

deliberazione 

Modifiche alla Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifa-

scismo come valore fondante dell'azione regionale 

Emendamenti: 

n. 1 respinto 
n. 2 decaduti 
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PRIMA COMMISSIONE – AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdd 210 
Approvata 

14/06 
DCR 

n. 35/2022 

Modifica del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 
2021, n.113 " Nota di aggiornamento al Documento di economia 

e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione." 

 

SECONDA COMMISSIONE – SVILUPPO ECONOMICO E RURALE 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdd 209 
Approvata 

14/06 
DCR 

n. 36/2022 

Bilancio economico di previsione 2022 e piano degli investimenti 

2022/2024 di Ente Terre regionali toscane - richiesta del parere 
del Consiglio regionale ai sensi art. 37, comma 2, dello Statuto 

regionale. 

 

Pdd 211 
Approvata 

14/06 
DCR 

n. 37/2022 
Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di 
un componente. 

 

TERZA COMMISSIONE – SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 111 
Approvata 

14/06 
LR 

n. 17/2022 ac 
Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla 
l.r. 21/2015 
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Stati generali della Salute A 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

PdRis 184 A 
Approvata 

15/06 

Risoluzione 

n. 184 

Indirizzi in merito ai principali obiettivi delle politiche per la salute 

della Toscana, a seguito della consultazione pubblica degli Stati 
generali della Salute 

Emendamenti: 

n. 16 approvati 
n.   8 non approvati 

QUINTA COMMISSIONE – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdd 187 
Approvata 

14/06 

DCR 

n. 39/2022 

Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di amministrazione. No-

mina dei componenti 
 

MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

799 
Approvata 

14/06 

In merito alla proroga delle concessioni per le grandi deriva-

zioni idroelettriche 
Veneri, Fantozzi, Capecchi 

Emendamenti: 

n. 1 approvato 

879 
Approvata 

15/06 

In merito alla nuova società per l’esercizio dell’attività di ge-

stione delle autostrade statali in regime di concessione me-
diante affidamenti in house come da decreto-legge 10 settem-

bre 2021 n. 121 e alla nuova società in house della Regione 

Toscana per la gestione della SGC FI-PI-LI. 

Scaramelli, Sguanci  

892 non esaminata In merito al Sostegno alla istituzione del Salario Minimo Orario Galletti, Noferi  

918 non esaminata 
In merito alla necessaria espressione della Regione Toscana 

dell’intesa sul progetto “Gasdotto Algeria Sardegna Italia” 
Landi, Meini  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

924 non esaminata In merito all'attività educativa di strada. 

Vannucci, Rosignoli, Mer-

canti, Puppa, Benucci, De 
Robertis, Sostegni, Spadi, 

Paris, Merlotti, Gazzetti, Pe-
scini, Bugliani 

 

929 non esaminata 

In merito alle problematiche concernenti l'attuazione del ripo-

sizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla 
banda sub700 MHz in attuazione della nuova Road Map previ-

sta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 

luglio 2021 

Puppa, Ceccarelli, Pescini, 
Mercanti, Pieroni, Bugliani, 

Niccolai, Spadi 

 

845 non esaminata 

In merito alla necessità di adottare misure di sostegno agli en-

ti del Terzo settore a seguito dell'aumento dei costi dei carbu-
ranti e dell'energia 

Pieroni, Ceccarelli, Pescini, 

Benucci, Paris, Puppa, Nic-
colai 

 

865 non esaminata 
In merito all'elaborazione del piano regionale di coordinamento 
per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e disci-

plina dei servizi necroscopici e funebri 

Sguanci, Scaramelli, Spadi Testo sostitutivo 

883 non esaminata 
Per l’inserimento della malattia rara denominata Fruttosemia o 
Intolleranza Ereditaria al Fruttosio (HFI) nella tabella per il ri-

conoscimento dell'invalidità civile 

Noferi  

903 non esaminata 

In merito all'introduzione di una disciplina nazionale che pre-
veda l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità 

all'interno della programmazione didattica nelle scuole prima-
rie e in quelle secondarie di primo e secondo grado. 

Melio, Bugetti, Giachi, Rosi-
gnoli, Puppa, Paris, Soste-

gni 
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

912 non esaminata 
In merito al rinnovo delle concessioni in scadenza del com-

mercio su area pubblica. 
Stella  

913 non esaminata 
In merito all’elezione diretta degli organi di governo delle 
Province e delle Città metropolitane 

Tozzi  

885 non esaminata In relazione all’obbligatorietà della clausola sociale Galletti  

887 non esaminata 

In merito alle conseguenze socio-economiche derivanti 

dall’annunciata razionalizzazione degli assetti produttivi della 
Società Alimentaria Valdinievole S.p.A. di Ponte Buggianese 

Niccolai, Fratoni, Ceccarelli, So-

stegni, Pescini, Bartolini, Capecchi 
 

888 non esaminata 
In merito alla proposta di distribuzione di un dividendo 
straordinario ai soci di Toscana Aeroporti Spa 

Petrucci, Torselli Testo sostitutivo 

831 non esaminata 
Richiesta interventi a tutela del comparto dei produttori di 
imballaggi messo a rischio dall’impennata dei costi delle ma-

terie prime ma anche da fenomeni speculativi. 

Torselli, Capecchi, Fantozzi  

817 non esaminata 
In merito ai minori ucraini in attesa di adozione da parte di 

famiglie italiane 
Fantozzi, Torselli, Capecchi  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

822 non esaminata 

In merito alla necessità di adottare misure urgenti, da parte 
del Governo, per salvaguardare la prosecuzione degli appalti 

pubblici e dei lavori privati, a seguito del considerevole au-
mento dei costi energetici e delle materie prime. 

Paris, Ceccarelli, Pescini, Anselmi, 

Spadi 
 

808 non esaminata 

In merito al sostegno al comparto balneare a seguito delle 

sentenze n. 17 e n. 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato relative all’applicazione della c.d. Direttiva Servizi. 

Montemagni, Meini, Landi, Ulmi Testo sostitutivo 

806 non esaminata In merito all’istituzione della Procura nazionale del lavoro 
Bugetti, Ceccarelli, Pieroni, Frato-
ni 

 

809 non esaminata 

Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della 

L. 30 marzo 2001 n. 130 in merito all’elaborazione di un 
piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei 

crematori da parte dei comuni. 

Noferi  

811 non esaminata 
In merito alla necessità di incentivare l’adozione di animali 
d’affezione 

Meini  

815 non esaminata 
Per garantire una proroga ai contratti per il cosiddetto “or-
ganico COVID”. Presso gli Istituti Scolastici della nostra Re-

gione 

Stella  

818 non esaminata 

In merito al rafforzamento delle politiche di prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento 

alla diffusione del numero verde nazionale 1522 all’interno 
degli scontrini degli esercizi commerciali della Toscana. 

Ceccarelli, Fratoni, Spadi, Nicco-

lai, Rosignoli, Paris, De Robertis, 

Mercanti, Puppa, Pescini, Bugetti, 
Melio, Vannucci, Giachi 
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

820 non esaminata 
In merito alla crisi del comparto della pesca, con particola-
re riferimento al recente aumento dei carburanti. 

Spadi, Ceccarelli, Pescini, Pup-

pa, De Robertis, Anselmi, Nic-
colai, Vannucci, Gazzetti, Rosi-

gnoli, Paris 

 

823 non esaminata 
In merito al piano di regolamentazione dei templi cremato-
ri. 

Torselli, Fantozzi  

825 non esaminata 
In merito alle disposizioni urgenti del Governo sulla riaper-

tura delle centrali a carbone. 
Galletti  

826 non esaminata 

Sulla necessità di accogliere rifugiati minorenni con patolo-

gie oncologiche provenienti dagli ospedali ucraini, perché 
possano proseguire le terapie nella nostra Regione 

Stella  

828 non esaminata 

In riferimento al conferimento di incarichi e/o consulenze 

esterne remunerate a persone che abbiano rivestito ruoli in 

seno alla Fondazione Sistema Toscana 

Torselli, Veneri, Fantozzi, Ca-
pecchi, Petrucci 

 

830 non esaminata In merito ai dati leggibili open data. Galletti  

833 non esaminata 

In merito al sostegno al settore agro – zootecnico dura-

mente colpiti dal rincaro dei costi delle materie prime e 

dell’energia e dalle ripercussioni del conflitto Russia – 
Ucraina 

Fantozzi, Capecchi, Veneri  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

834 non esaminata 
In merito agli insostenibili costi energetici che colpiscono le as-
sociazioni di volontariato 

Montemagni, Galli  

807 non esaminata 
Sulla pretesa impositiva del “bollo auto” per persone con disa-
bilità, o aventi familiari con disabilità a carico, a cui è già stata 

riconosciuta esenzione 

Galletti, Melio  

838 non esaminata 

In merito alle misure per sostenere il settore agroalimentare, 
ed in particolare alle misure per implementare le coltivazioni di 

grano e cereali, sfruttando i terreni agricoli a riposo, i campi in 
disuso e le terre incolte dove sia possibile effettuare le coltiva-

zioni in oggetto. 

Veneri, Torselli, Fantozzi, 

Capecchi, Petrucci 
 

842 non esaminata 
In merito al doveroso sostegno alla memoria delle vittime del 
covid-19 

Casucci, Meini  

846 non esaminata In relazione al bando di cui al DGR n.1340 del 13/12/2021 Galletti  

847 non esaminata 
In merito ad un nuovo accordo sul prezzo del latte che sia mi-

gliorativo per gli allevatori. 
Casucci, Meini  

848 non esaminata 
In merito agli impianti di purificazione dell’aria per la preven-
zione del contagio da agenti patogeni 

Meini  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

849 non esaminata 
In merito alla stipula di convenzioni per i possessori di 
C.E.D. 

Galli  

850 non esaminata 
In merito all’inclusione scolastica degli alunni con mi-

noranza uditiva 
Bartolini Testo sostitutivo 

853 non esaminata In merito ai recenti sviluppi concernenti la S.G.G. E45 
Ceccarelli, De Robertis, Benucci, 

Pescini, Paris 
 

854 non esaminata 
In relazione alla Delibera di Giunta nr. 202 del 
28/02/2022 

Galletti Testo sostitutivo 

857 non esaminata 
in merito ai costi sostenuti dalle persone diabetiche per 

il rilascio/rinnovo della patente di guida 

Veneri, Torselli, Capecchi, Fantoz-

zi 
 

858 non esaminata 
In merito alla tutela dei cinema e dei teatri di interesse 

storico in territorio toscano 
Casucci, Bartolini, Meini  

860 non esaminata 
In merito alla programmazione nazionale degli inter-

venti di edilizia scolastica. 

Niccolai, Giachi, Ceccarelli, Pesci-
ni, Spadi, Rosignoli, Anselmi, 

Vannucci, Bugliani, Paris, Puppa, 

Benucci 
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MOZIONI 
 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

862 non esaminata 
In merito alla modifica delle norme sui requisiti minimi 
delle dotazioni e dei servizi delle aree di sosta di cui al 

regolamento DPGR 47/R del 7 agosto 2018 

Scaramelli, Sguanci  

863 non esaminata 

In merito all’ascrizione delle ANPIL (Aree Naturali Pro-

tette di Interesse Locale) a Parchi, Riserve regionali o 
a Siti Natura 2000 

Noferi  

864 non esaminata 
Tassa automobilistica per veicoli ad alimentazione ibri-
da 

Stella  

866 non esaminata 
In merito al potenziamento dell’utilizzo dell’energia 
geotermica anche al fine di ridurre la dipendenza ener-

getica dagli idrocarburi 

Petrucci  

867 non esaminata 

In merito alla ferma condanna del grave atto vandalico 
e intimidatorio accaduto nella postazione di lavoro di 

una lavoratrice dell’Università degli Studi di Siena e 
piena solidarietà ai lavoratori, ai docenti, agli studenti 

dell’Ateneo e alla CGIL 

Scaramelli, Sguanci  

869 non esaminata 
In merito alla comparsa in Toscana del parassita detto 
cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) 

Torselli, Capecchi, Fantozzi, Pe-
trucci, Veneri 

 

870 non esaminata 
In merito alla violenza di genere e agli strumenti per 

combatterla 
Veneri, Capecchi  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

871 non esaminata 
In merito alla sensibilizzazione della cittadinanza sul 
tema della violenza domestica 

Landi  

872 non esaminata In merito all’educazione pedagogica alle arti circensi Landi  

873 non esaminata 

Interventi per la promozione e lo sviluppo 

dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e 
delle comunità energetiche rinnovabili 

Landi  

874 non esaminata In merito alla situazione del Corridoio Tirrenico Landi, Ulmi  

875 non esaminata 

In merito al riconoscimento e alla valorizzazione delle 

abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della 
storia e della cultura, della politica e della scienza e 

spiritualità della Toscana. 

Bartolini, Melio  

876 non esaminata Sulla situazione della JSW di Piombino. Stella  

878 non esaminata 

In merito alle prospettive occupazionali e di sviluppo 

del Polo Tecnologico Ferroviario di Osmannoro e della 
Direzione Tecnica di Firenze alla luce delle recenti di-

chiarazioni delle organizzazioni sindacali. 

Ceccarelli, De Robertis, Merlotti, 
Pescini, Niccolai, Vannucci, Paris, 

Mercanti, Pieroni, Puppa, Bugliani 
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MOZIONI 
 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

880 non esaminata Giornata nazionale della salute della donna Stella  

882 non esaminata 
In merito alla diffusione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici scolastici 

della Toscana 

Scaramelli, Sguanci  

886 non esaminata 

In merito alle misure per incentivare e semplificare ul-

teriormente l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 

 

Merlotti, Ceccarelli, Rosignoli, 

Spadi, Paris, Pescini 
 

890 non esaminata 

Giornata mondiale delle vittime dell’amianto. 1992 – 

2022: trent’anni dall’approvazione della legge che ha 
messo al bando l’amianto 

Stella  

891 non esaminata 
In merito alle procedure di richiesta per docenza di so-
stegno nelle scuole pubbliche 

Galletti  

893 non esaminata 

In merito agli aiuti da destinare alle imprese finalizzati 

al contenimento e al contrasto dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e dell’emergenza energetica 

Scaramelli, Sguanci  

894 non esaminata 

In riferimento al Fondo per l’integrazione dei canoni di 
locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e 

procedure per la ripartizione – rendicontazione ed ero-
gazione delle risorse complessive regionali e statali 

Torselli, Petrucci  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

895 non esaminata In merito al Progetto SportHabile Petrucci, Fantozzi  

896 non esaminata 

In merito all’entrata in vigore dal 1°Aprile u.s. del D.L. 
n.24 del 24.03.2022 sull’uso delle mascherine nelle 

scuole per gli alunni che hanno compiuto i sei anni 
d’età 

Torselli, Petrucci, Fantozzi  

897 non esaminata 

In merito alla previsione di ulteriori semplificazioni del-

la disciplina delle autorizzazioni previste per eventi e 

manifestazioni di pubblico spettacolo, con particolare 
riferimento alle attività dei circoli e delle associazioni 

senza scopo di lucro 

Merlotti, Ceccarelli, Bugliani, De 
Robertis, Niccolai, Puppa, Ansel-

mi, Fratoni, Pescini, Vannucci, 
Sostegni, Spadi, Benucci 

 

898 non esaminata 

Sull’estensione dello screening mammografico a ca-

denza annuale anche per le donne di età superiore ai 
50 anni. 

Stella  

899 non esaminata 
In merito all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità psichica. 

Fratoni, Ceccarelli, Pieroni, Spadi, 

Melio, Rosignoli, Bugliani, Nicco-
lai, Pescini, Puppa, Vannucci, Bu-

getti, Melio 

 

905 non esaminata 

In merito al rafforzamento dell’uso di pellet come 
combustibile attraverso il ripristino dell’Iva agevolata 

al 10% allo scopo di limitare la dipendenza energetica 
dagli idrocarburi 

Scaramelli, Sguanci  

907 non esaminata 
In merito alla istituzione di stand regionali finalizzati 

alla valorizzazione e promozione turistica della Toscana 

Fantozzi, Torselli, Capecchi, Pe-

trucci 
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MOZIONI 
 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

909 non esaminata 

Per l’organizzazione di un tavolo di confronto con i pro-
fessionisti del settore finalizzato alla creazione di centri 

regionali di riferimento per gli adolescenti e le loro fa-
miglie dislocati in ciascuna provincia toscana 

Noferi  

911 non esaminata 

In merito alla gestione del patrimonio storico – artisti-

co della Regione Toscana, nello specifico dei fari in uso 
alla Marina Militare. 

Petrucci  

914 non esaminata 
In merito alla esenzione o riduzione del bollo per gli 
autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali 

Casucci  

915 non esaminata 

In merito all’applicazione della Delibera della Giunta 

Regionale n. 1003/2020 e alla centralità della famiglia 
e della scuola nel percorso di vita delle persone con 

autismo 

Sguanci, Scaramelli  

917 non esaminata 

In merito ai numerosi licenziamenti collettivi determi-

nati da dismissioni, chiusure e fallimenti di molte 

aziende toscane 

Veneri, Fantozzi, Torselli, Capec-
chi, Petrucci 

 

922 non esaminata 
In merito agli incresciosi accadimenti avvenuti all'O-

spedale di Empoli 

Galli, Bartoli, Landi, Meini, Casuc-

ci, Ulmi 
 

920 non esaminata 

In relazione ad una rete per le prestazioni in emergen-

za o programmate per cui è necessario l'impiego della 
camera iperbarica 

Galletti  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

921 non esaminata 

In merito alla promozione e allo sviluppo di progetti 

volti alla riqualificazione del patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica toscano attraverso la realizzazione di 

opere di "street art". 

Vannucci, Ceccarelli, Pescini, Gaz-
zetti, Rosignoli, Mercanti, Spadi, 

Fratoni, Anselmi, Puppa 

 

923 non esaminata 
In merito alla diffusione della cecodomia (Dasineura 

olae) nelle coltivazioni degli olivi. 

Bugliani, Ceccarelli, Pescini, Spa-
di, Niccolai, Rosignoli, Mercanti, 

Puppa, De Robertis 

 

925 non esaminata 
Per l’istituzione del congedo mestruale per le donne af-

fette da dismenorrea 
Noferi  

927 non esaminata 
In merito ai danni causati dall'evento calamitoso avve-
nuto il 26 settembre 2021 

Galli  

928 non esaminata 
In merito a politiche e iniziative di sostegno agli insetti 

impollinatori e alla sensibilizzazione sul tema 
Meini, Landi  

930 non esaminata 

In merito alla problematica della continuità nel percor-

so di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro 
dei percettori del reddito di cittadinanza. 

Galletti  

931 non esaminata 

In relazione alla modifica dei key concepts ed al rischio 

per la sopravvivenza e conservazione delle specie e dei 
valori della biodiversità. 

Galletti  
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MOZIONI 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

932 non esaminata Progetto "Anziani: a scuola contro le truffe". Stella  

933 non esaminata 
In merito all'esenzione dal pagamento della tassa au-
tomobilistica in favore delle persone con disabilità. 

Mercanti, Ceccarelli, Bugliani, Pe-

scini, Spadi, Merlotti, Rosignoli, 
Puppa, Niccolai, Pieroni, Fratoni, 

Vannucci, Paris, Melio 

 

934 non esaminata 

Eventualità di installazione di una nave rigassificatrice 

nel porto di Piombino per far fronte alla crisi energetica 

causata dalla guerra Russia Ucraina 

Noferi, Galletti  

935 non esaminata 
In merito all'illuminazione pubblica e al risparmio 

energetico 

Veneri, Torselli, Fantozzi, Capec-

chi 
 

936 non esaminata 

In merito all'attuazione sistematica e tempestiva, nelle 
scuole dell'obbligo primarie e secondarie toscane, di 

corsi di formazione di primo soccorso e di gestio-
ne/utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico e au-

tomatico esterno) 

Veneri, Torselli, Fantozzi, Capec-

chi 
 

PROPOSTE DI RISOLUZIONE 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

176 non esaminata 
In merito agli interventi urgenti per il sostegno alle 
imprese toscane colpite dalla crisi causata dalla guerra 

russo - ucraina 

Fantozzi, Capecchi, Veneri  
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PROPOSTE DI RISOLUZIONE 

Numero Esito Oggetto Proponenti Note 

197 A 
Decaduta 

15/06 

Linee di indirizzo relative ai principali obiettivi delle po-

litiche per la salute della Toscana, a seguito della con-

sultazione pubblica degli Stati generali della Salute. 

Ulmi, Galli Testo sostitutivo 

ATTI ISCRITTI DURANTE LE SEDUTE 

Atto Numero Esito 
Atto 

Definitivo 
Oggetto Note 

Pdd 179 
Approvata 

14/06 

DCR 

n. 38/2022 

Interporto della Toscana Centrale SpA. Consiglio di ammini-
strazione. Individuazione per la nomina da parte 

dell’Assemblea dei soci di un componente 

 

Pdd 212 
Approvata 

14/06 
DCR 

n. 40/2022 

Presa d'atto ordinanza del Giudice per le indagini preliminari 

presso il Tribunale civile e penale di omissis - Misura caute-
lare dell'interdizione dell'Ufficio pubblico rivestito 

 

PdRis 198 A 
Non approvata 

15/06 
 

In merito alle proposte di legge presentate per una sanità 
migliore 

Consiglieri proponenti: 

Petrucci, Torselli, Capec-
chi, Fantozzi, Veneri 
 

Emendamenti: 
n. 1 approvato 

n. 1 non approvato 

PdRis 199 A 
Non approvata 

15/06 
 

In merito alle criticità del Sistema Sanitario toscano e relati-

ve proposte 

Consiglieri proponenti: 
Petrucci, Torselli, Capec-

chi, Fantozzi, Veneri 
 

Emendamenti: 
n. 2 approvati 

 

A atti collegati 


