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DETTAGLIO ATTI ISCRITTI DURANTE LA SEDUTA A PAG. 11 

 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 475 C Approvata 

L.R. 

n. 39/2020 

A.C. 

Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana  

Pdl 476 D Approvata 

L.R. 

n. 40/2020 

A.C. 

Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono im-
pianti sportivi 

 
 

 

COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Esito Oggetto Note 

Non svolta 

Comunicazione della Giunta regionale in merito al licenziamento di un dipen-

dente della Asl Toscana Centro A. 

 

 

 

INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA  

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta 

1119 

 

 

Non 

svolta 

In merito alle "ecoballe" al largo di Piombino. Giannarelli  

1117 A 

 

 

Non 

svolta 

In merito al licenziamento del dipendente della Asl Centro presso l'Ospedale San Gio-
vanni di Dio di Torregalli. 

Spinelli  
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INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA  

 

Numero Esito Oggetto Proponenti Risposta 

1114 

Non 

svolta 
In merito all’attuazione della mozione 2105 del 28 gennaio 2020. Pecori  

1120 

Non 

svolta 
In merito al funzionamento dei servizi e alla situazione occupazionale degli operatori 

del Cup telefonico dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, con particolare riferimento alla 
provincia di Livorno. 

Gazzetti  

1113 A 

Non 

svolta 
Sul licenziamento di un sindacalista dipendente della Asl Toscana Centro. Marchetti  

1112 

Non 

svolta Sull'inchiesta penale relativa al servizio TPL e sull'ultimo periodo di amministrazione 
regionale in relazione al servizio TPL. 

Marchetti  

1121 

 

 

Svolta 

Sulla riapertura per l'intero arco della giornata del Complesso denominato 'Ex Conven-
to di S. Apollonia' a Firenze. 

Fattori, Sarti Assessore Barni 

 

MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto 
Consiglieri 

proponenti 
Note 

2376 

 
Approvata 

In merito alla tempistica della progettazione dei lavori sul ponte di Avenza nel 
Comune di Carrara. 

Scaramelli, Bugliani 
n. 1 emendamen-

to 
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto 
Consiglieri 

proponenti 
Note 

2429 B Respinta 
Sul progetto di gassificatore presso la raffineria di Livorno e l'annullamento del-
le delibere di Giunta 866 e 867 che approvano lo schema di Protocollo tra Re-
gione, Eni e Alia. 

Fattori, Sarti  

2445 B Approvata 
In merito necessità di arrivare alla stipula di un Accordo di Programma per la 
bonifica le aree SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti. 

Gazzetti  

2418 Approvata Sul passaggio di handler presso gli scali aeroportuali toscani. Galletti  

2372 Decaduta In merito alle politiche nazionali e regionali di "reshoring". Bartolini, Montemagni  

2354 Approvata 
In merito al riconoscimento di territorio di Livorno e del suo porto quale Zona 
logistica semplificata rafforzata (ZLSR). 

Gazzetti  

2425 Approvata 
In merito alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza regionale a segui-
to dell'evento atmosferico che ha colpito alcuni territori della Piana lucchese il 
giorno 17 giugno 2020. 

Baccelli  

2316 

 
Approvata 

In merito all'implementazione del modello assistenziale Infermiere di Famiglia e 
di Comunità. 

Ciolini, Sostegni, Giovannetti, Spinelli, 
Mazzeo, Bugetti, Capirossi, Marras, 
De Robertis, Nardini 

n. 2 emendamenti 

2404 Approvata 
In merito alle prospettive dei piccoli e medi comuni turistici a seguito dell'emer-
genza sanitaria da COVID-19 

Nardini, Bezzini, Marras  
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2411 Respinta 
Monitoraggio opere infrastrutturali in seguito al sequestro amministrativo-
giudiziario di AVR 

Quartini  

2405 Decaduta Sostegno alla filiera turistica extralberghiera e ospitalità residenziale Stella  

2369 Respinta In merito al sistema aeroportuale toscano Galletti  

2402 Decaduta In merito allo smaltimento di rifiuti nocivi come concime tra Pisa e Firenze Salvini  

2371 Decaduta 

In merito alla richiesta di sospensione della procedura di selezione per il confe-
rimento degli incarichi di direzione generale delle aziende sanitarie locali ed al-
tri enti del SSR, come disposta dal decreto dirigenziale n. 6638 dell'11 Maggio 
u.s. 

Marcheschi  

2373 Decaduta 
In merito alla mancata attuazione della delibera DGRT n.571 del 4 Maggio u.s.  
finalizzata alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disa-
bilità, 

Marcheschi  

2363 Non svolta 
In merito al trasferimento di pazienti Covid-19 presso il presidio di Campiglia 
Marittima 

Pecori, Fattori, Sarti  

2306 Non svolta 
In merito alle esalazioni maleodoranti provenienti dalla raffineria di Stagno (Li-
vorno). 

Salvini  

2378 Non svolta Interventi a favore delle imprese tramite Fidi Toscana. Stella  
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2353 Non svolta Prima e dopo il covid: una rete per superare la grande incognita Quartini  

2414 Testo 
sost. 

Non svolta Sulla ricettività extra alberghiera toscana. Galletti  

2412 Non svolta 
In merito alle richieste del comparto vinicolo a seguito dell'emergenza Covid-
19. 

Galletti  

2410 Non svolta Sulle università per stranieri in Toscana. Galletti  

2396 Non svolta 
In merito alla ripresa delle attività dei centri diurni per persone con disabilità e 
alle disposizioni relative ai test sierologici per gli ospiti delle strutture. 

Spinelli, Bugetti, Capirossi  

2408 Non svolta 
Interventi di ripascimento con sedimenti marini adeguati, scongiurando lo 
spargimento di sedimenti fangosi a ridosso delle spiagge toscane. 

Fattori, Sarti  

2437 Non svolta In merito all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura. Fattori, Sarti  

2438 Non svolta 
In merito all'opportunità di prevedere specifici contributi per l'acquisto o la ri-
strutturazione della prima casa nelle aree montane della nostra regione per 
contrastarne lo spopolamento 

Fattori, Sarti  

2439 Non svolta In merito alla necessaria riapertura dei Centri Diurni per persone anziane. Sarti, Fattori  
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2292 Non svolta 
Difesa e implementazione del patrimonio forestale regionale, adesione alla Re-
te mondiale di Riserve della Biosfera e istituzione della figura professionale 
della Guida-Interprete-Custode della Natura. 

Fattori, Sarti  

2293 Non svolta 
In merito all'inopportunità di utilizzare le sabbie provenienti dalle spiagge bian-
che di Rosignano Solvay per la riprofilatura delle spiagge toscane. 

Fattori, Sarti  

2294 Non svolta Grande distribuzione e transizione verso il modello di economia circolare. Fattori, Sarti  

2295 Non svolta 
In merito alla movimentazione di armi e strumenti bellici nei porti della Toscana 
e al diritto all'obiezione di coscienza. 

Fattori, Sarti  

2301 Testo 
sost. 

Approvata 
In merito al nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio di handling degli 
aeroporti di Pisa e Firenze e alle necessarie garanzie per i lavoratori attual-
mente impiegati. 

Fattori, Sarti Testo modificato 

2440 Testo 
sost. 

Non svolta 
Salvaguardia occupazionale degli operatori e reinternalizzazione delle attività 
di Front Office e prenotazione CUP. 

Fattori, Sarti  

2426 Non svolta 
In merito alla pianificazione territoriale e per la gestione del sistema delle riser-
ve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. 

Spinelli  

2417 Non svolta In merito alle guide turistiche in Toscana. Galletti  

2423 Non svolta 
Operatori Socio Sanitari (OSS ed OSSFC) 2020 – creazione database regio-
nale e loro impiego in ambito sanitario per fronteggiare le nuove emergenze 
(covid19, casi arretrati) oltre a quelle preesistenti (RSA, etc). 

Quartini  
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2424 

Non svolta 

Sigarette http: dammi una rEgione in più per non fumare. Quartini  

2428 

Non svolta 

Handling Aeroporto Vespucci - Peretola. Galletti  

2441 

Non svolta 

Misure di sostegno e rilancio del settore di organizzazione eventi toscano. Marcheschi  

2416 Testo 
sost. 

Non svolta In merito alle criticità nella gestione della fase di riapertura post-emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2 delle strutture semiresidenziali per anziani e persone 
con disabilità. 

Alberti, Montemagni  

2419 Testo 
sost. 

Non svolta 
In merito al subentro dell'handler CONSULTA SPA presso l'aeroporto di Firen-
ze. 

Marcheschi  

2420 

Non svolta 
Organizzazione dei Centri Unificati Prenotazione toscani e situazione dei lavo-
ratori del CUP del Distretto di Massa Carrara. 

Alberti, Montemagni  

2421 

Non svolta 
In merito alle vicende di attualità relative alle proteste e agli scontri ad Hong 
Kong. 

Bambagioni  

2422 

Non svolta 
In merito alla situazione occupazionale degli operatori del Cup dell'Azienda Usl 
nord ovest, con particolare riferimento alla provincia di Massa Carrara. 

Bugliani  

2427 

Non svolta In merito all'attuazione del Decreto n.6939 del 4 Maggio u.s. - estensione del 
beneficio economico straordinario a tutti i lavoratori operanti all'interno delle 
strutture del SSR in servizi esternalizzati, quali pulizie, sanificazioni e altre atti-
vità svolte, con rischio espositivo connesso all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Marcheschi  
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2430 

Non svolta 
Per una strategia regionale volta alla creazione di orti, aree verdi e boschi nei 
contesti urbani. 

Fattori, Sarti  

2432 

Non svolta 

In merito alle zone di ripopolamento e cattura. Salvini  

2433 

Non svolta 

In merito alla modalità di rilascio della licenza di caccia. Salvini  

2434 

Non svolta In merito all'introduzione di un tesserino digitale come previsto dalla PDL 04 
"Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale, modifiche alla 
l.r. 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 ve-
natorio"). 

Salvini  

2435 

Non svolta 

In merito alla necessità di tutelare i cacciatori al capanno dai disturbatori. Salvini  

2436 

Non svolta 

In merito alla necessità di ridurre l'eccesso di specie predatori. Salvini  

2442 Non svolta 
Per implementare il sostegno della Regione Toscana agli investimenti delle 
aziende agricole per la prevenzione e la protezione delle produzioni dalle ca-
lamità naturali. 

De Robertis  

2272 Testo 
sost. 

Respinta 
Informativa preliminare al Consiglio regionale e impegno a non avviare l'iter 
della variante al PIT- PPR per il nuovo aeroporto di Firenze. 

Fattori, Sarti  

2279 

Non svolta 
Per una rapida riattivazione dell'attività di pesca sportiva e delle attività eco-
nomiche ad essa collegate. 

De Robertis  
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2328 

Non svolta In merito agli interventi in materia di tassa sui rifiuti (TARI) per le imprese sot-
toposte a limitazione in conseguenza delle misure adottate per il contenimento 
dell'emergenza Covid-19. 

Baccelli  

2334 

Non svolta 

In merito al diritto universale alla tutela della salute. Sostegni  

2345 

 

Non svolta 
In merito alla necessità di produzione/approvvigionamento e distribuzione di 
mascherine per bambini in vista della ripresa della normale attività scolastica a 
settembre. 

Alberti, Biasci, Montemagni, Casucci  

2397 

 

Non svolta In merito alla distribuzione dei Tribunali sul territorio regionale della Toscana. Sostegni  

2446 

 

Non svolta In merito al recupero delle somme relative alle quote di compartecipazione alla 
spesa delle prestazioni sanitarie indebitamente non corrisposte. 

Ciolini, Niccolai, Capirossi  

2447 

 

Non svolta In merito crescente clima di discriminazione per motivi razziali ed ai movimenti 
che a livello mondiale lo combattono. 

Nardini, Niccolai  

2448 

Non svolta 
In merito alla situazione occupazionale dei lavoratori del cup di Massa-Carrara 
(Azienda USL Toscana Nord-Ovest). 

Quartini  

2443 A 

Non svolta 
In merito al licenziamento del lavoratore e delegato sindacale da parte 
dell'AUSL Toscana Centro per le sue presunte dichiarazioni al TG2. 

Fattori, Sarti  

2444 

Non svolta 
In merito al risarcimento dei danni derivanti dagli eventi meteorologici del no-
vembre 2019. 

Sostegni  

2449 

Non svolta In merito alla realizzazione di un'uscita di emergenza sulla corsia nord dell'au-
tostrada A1 Roma-Firenze, tratto Incisa Reggello - Firenze Sud, per un colle-
gamento veloce dei mezzi di soccorso con l'ospedale Santa Maria Annunziata. 

Scaramelli, Meucci, Baldi  
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2450 

 

Non svolta In merito alla vita indipendente e alla realizzazione di nuove forme di residen-
zialità per le persone fragili, disabili e non autosufficienti. 

Fattori, Sarti  

2451 

Non svolta 
Sul futuro dell'aeroporto Siena-Ampugnano: per una progettualità alternativa 
relativa all'area aeroportuale. 

Fattori, Sarti  

2452 

Non svolta 
Per un progetto complessivo di salvaguardia e ripristino del lungomare di Mar-
ciana Marina all'isola d'Elba. 

Fattori, Sarti  

2453 

Non svolta In merito alla necessità di escludere ogni obbligo di svolgimento di periodi di 
studio e ricerca all'estero per i beneficiari delle borse di studio biennali per dot-
torato "Pegaso", per lo meno relativamente all'anno accademico 2020/2021. 

Fattori, Sarti  

2454 

Non svolta 
In merito alla necessità di riapertura, per tutto l'arco della giornata, dell'intero 
Complesso demaniale denominato "Ex Convento di S. Apollonia" a Firenze. 

Fattori, Sarti  

PROPOSTE DI RISOLUZIONE 

319 

 

Non svolta In merito al principio fondamentale della partecipazione democratica delle to-
scane e dei toscani alle scelte politiche regionali. 

Pecori, Fattori  

320 

 

Non svolta In merito alla valorizzazione del trasporto regionale/locale nell'area metropoli-
tana di Firenze. 

Bianchi  

ORDINE DEL GIORNO 

1018 Non svolto In merito alle dichiarazioni contro l'Onorevole Susanna Ceccardi. 
Montemagni, Alberti, Casucci, Bartoli-
ni, Biasci, Marchetti, Stella, Marche-
schi 
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ATTI ISCRITTI DURANTE LA SEDUTA 

 

Atto Numero Esito 
Atto 

Definitivo 
Oggetto Note 

Moz. 2459 Approvata Moz. n. 2459 
In merito alla necessità dell'accordo di programma per la boni-

fica delle aree SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti 
Giannarelli 

Moz. 2460 

 

Non svolta 
 

In merito alla necessità di ulteriori contributi regionali per la 

sostituzione di veicoli inquinanti 
Giannarelli 

Moz. 2461 

 

Non svolta 
 

In merito alla criticità legate allo smaltimento rifiuti nel distret-

to delle pelletterie in Toscana 
Giannarelli 

Moz. 2462 

 

Non svolta 
 

In merito alla necessità di Mantenere Firenze Campo di Marte 

come stazione Alta Velocità 
Giannarelli 

Moz. 2463 

 

Non svolta 
 In merito al deficit delle quote sanitarie per disabili nelle RSA Giannarelli 

Moz. 2464 Approvata Moz. n. 2464 In merito all'inceneritore per gassificazione a Livorno 
Giannarelli 

n. 1 emendamento 

Moz. 2465 Non svolta  
In merito alla necessità di attivare investimenti europei per la 

transizione ecologica nelle aree di crisi industriale in Toscana 
Giannarelli 
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Moz. 2458 Non svolta  
In merito alla presenza della figura del Capo Stazione presso 

l'impianto ferroviario di Viareggio 
Baccelli 

Odg. 1019 C Decaduto  
Collegato alla Pdl 475 "Misure di sostegno alle guide turistiche 

della Toscana" 
Marcheschi 

Odg. 1020 D Decaduto  
Collegato alla Pdl 476 "Misure di sostegno alle società sportive 

dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi" 
Marcheschi 

 

 
A B C D atti collegati 

 


