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DETTAGLIO ATTI ISCRITTI DURANTE LA SEDUTA A PAG. 18 

 

 

 

TERZA COMMISSIONE – SANITA’ E POLITICHE SOCIALI  

 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 400 A Approvata 
LR 

n. 47/2020 ac 
Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano 

Emendamenti: 

4 respinti 

2 approvati 

ATTO COLLEGATO 

Odg 1021 A Non 

approvato 
 

Collegato alla Proposta di Legge attualmente rubricata n. 400 ("Norme 

di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.") 

Consigliera proponente: 

Galletti 

 

PRIMA COMMISSIONE – AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 446 Approvata 
LR 

n. 48/2020 ac 

Disposizioni in materia di decorrenza incarichi dirigenziali, commissioni 

concorso, azioni positive e termini di validità graduatorie concorsuali. 

Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 38/2019 

Emendamenti: 

3 approvati 
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SECONDA COMMISSIONE – SVILUPPO ECONOMICO E RURALE, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdl 355 D Approvata 
LR 

n. 49/2020 ac 

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazio-

ne dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regio-

nali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 

24/2000) 

 

Pdl 444 Approvata 
LR 

n. 50/2020 ac 

Modifiche alla L.R. 21/05/2008, n. 28 Acquisizione della partecipazione 

azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazio-

ne nella società Sviluppo Toscana S.p.A. 

 

Pdl 450 E Approvata 
LR 

n. 51/2020 ac 

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, 

tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istitu-

zionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 

 

Pdl 457 Approvata 
LR 

n. 52/2020 ac 

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 

62/2018. 
 

Pdl 466 Approvata 
LR 

n. 53/2020 ac 

Adeguamenti normativi. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 

2008, n. 53 e alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22. 
 

Pdl 473 Approvata 
LR 

n. 54/2020 ac 
Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002.  

Pdd 460 Approvata 
DCR 

n. 43/2020 

Internazionale Marmi e Macchine – Carrarafiere S.P.A. (I.M.M.C. 

S.P.A.). Consiglio di amministrazione. Nomina di due componenti di 

cui uno con funzioni di vicepresidente. 
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SECONDA COMMISSIONE – SVILUPPO ECONOMICO E RURALE, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

Pdd 461 Approvata 
DCR 

n. 44/2020 

Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere S.p.A. Collegio sindaca-

le. Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente. 
 

Pdd 558 Approvata 
DCR 

n. 45/2020 

Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS. Consiglio di ammini-

strazione. Designazione di un rappresentante regionale. 
 

Pdd 559 Approvata 
DCR 

n. 46/2020 

Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS. Collegio dei revisori 

dei conti. Designazione di un rappresentante regionale. 
 

 

COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SVOLTE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 

Esito Oggetto Note 

Svolta discussione 
In merito al licenziamento di un dipendente della Asl Toscana Centro B e in merito ai de-

cessi avvenuti nel reparto di Ematologia dell’Ospedale di Careggi 
 

ATTO COLLEGATO 

Atto Numero Esito Oggetto Note 

Mozione 2443 B Approvata 
In merito al licenziamento del lavoratore e delegato sindacale da parte 

dell'AUSL Toscana Centro per le sue presunte dichiarazioni al TG2 

Consiglieri proponenti: 

Fattori, Sarti 

 

Emendamenti: 

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

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Risposta 

1011 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

Sull'avviso pubblico per la presentazione di progetti di in-

tegrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e 

per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana 

sul territorio regionale, con data di scadenza presentazio-

ne domande 18 settembre 2019. 

Alberti  

INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Risposta 

1119 
Risposta scritta 

in 3 giorni 
In merito alle "ecoballe" al largo di Piombino. Giannarelli  

1114 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

In merito all’attuazione della mozione 2105 del 28 gen-

naio 2020. 
Pecori  

1120 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

In merito al funzionamento dei servizi e alla situazione 

occupazionale degli operatori del Cup telefonico dell'A-

zienda Usl Toscana nord ovest, con particolare riferimento 

alla provincia di Livorno. 

Gazzetti  

1123 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

Sulle problematiche della discarica del Cassero nel comu-

ne di Serravalle Pistoiese 
Fattori, Sarti  
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INTERROGAZIONI ORALI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Risposta 

1122 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

In merito all’aggiornamento dei dati sulla raccolta fondi 

promossa da ESTAR e all’utilizzo del denaro raccolto. 
Pecori  

1125 
Risposta scritta 

in 3 giorni 

In merito alla fornitura e posa di tendostrutture per co-

perture esterne ai padiglioni CTO, S. Luca e Piastra 
Stella  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Numero Esito Oggetto 
Consiglieri 

proponenti 
Note 

1018 Non svolto In merito alle dichiarazioni contro l'Onorevole Susanna Ceccardi. 

Montemagni, Alberti, Casucci, 

Bartolini, Biasci, Marchetti, Stella, 

Marcheschi 

Testo sostitutivo 

 

MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto 
Consiglieri 

proponenti 
Note 

2455 Non svolta 
In merito alla situazione di precarietà lavorativa degli esecutori dei 

servizi educativi comunali 
Galletti  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto 
Consiglieri 

proponenti 
Note 

2457 Non svolta 
In merito alla situazione occupazionale dei lavoratori impiegati nella 

sede di Siena del Gruppo Engineering. 
Bezzini  

2331 Non svolta 

In merito all'accesso alle spiagge libere sul territorio regionale a se-

guito delle linee guida INAIL ISS, del DPCM 17.05.2020 e dell'ordi-

nanza regionale nonché della DGRT n. 136 del 02.03.2009. 

Bianchi  

2292 Non svolta 

Difesa e implementazione del patrimonio forestale regionale, adesio-

ne alla Rete mondiale di Riserve della Biosfera e istituzione della fi-

gura professionale della Guida-Interprete-Custode della Natura. 

Fattori, Sarti  

2416 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 Testo sostitutivo 

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 (Livorno). 
Salvini  

2378 Non svolta Interventi a favore delle imprese tramite Fidi Toscana. Stella  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2353 Non svolta Prima e dopo il covid: una rete per superare la grande incognita Quartini  

2414 Non svolta Sulla ricettività extra alberghiera toscana. Galletti Testo sostitutivo 

2412 Non svolta 
In merito alle richieste del comparto vinicolo a seguito dell'emergen-

za 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, scongiu-

rando lo spargimento di sedimenti fangosi a ridosso delle spiagge to-

scane. 

Fattori, Sarti  

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

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2438 Non svolta 

In merito all'opportunità di prevedere specifici contributi per l'acqui-

sto o la ristrutturazione 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 an-

ziane. 
Sarti, Fattori  

2293 Non svolta 

In merito all'inopportunità di utilizzare le sabbie provenienti dalle 

spiagge bianche di Rosignano Solvay per la riprofilatura delle spiagge 

toscane. 

Fattori, Sarti  

2294 Non svolta 
Grande distribuzione e transizione verso il modello di economia cir-

colare. 
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  

2440 C Non svolta 
Salvaguardia occupazionale degli operatori e reinternalizzazione delle 

attività di Front Office e prenotazione CUP. 
Fattori, Sarti Testo sostitutivo 

2420 C Non svolta 
Organizzazione dei Centri Unificati Prenotazione toscani e situazione 

dei lavoratori del CUP del Distretto di Massa Carrara. 
Alberti, Montemagni  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2422 C Non svolta 

In merito alla situazione occupazionale degli operatori del Cup dell'A-

zienda Usl nord ovest, con particolare riferimento alla provincia di 

Massa Carrara. 

Bugliani  

2448 C Non svolta 
In merito alla situazione occupazionale dei lavoratori del cup di Mas-

sa-Carrara (Azienda USL Toscana Nord-Ovest). 
Quartini  

2426 Non svolta 
In merito alla pianificazione territoriale e per la gestione del sistema 

delle riserve 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 

regionale e loro impiego in ambito sanitario per fronteggiare le nuo-

ve emergenze (covid19, casi arretrati) oltre a quelle preesistenti 

(RSA, etc). 

Quartini  

2424 Non svolta Sigarette http: dammi una regione in più per non fumare. Quartini  

2428 Non svolta Handling Aeroporto Vespucci - Peretola. Galletti  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2441 Non svolta 
Misure di sostegno e rilancio del settore di organizzazione eventi to-

scano. 
Marcheschi  

2419 Non svolta 
In merito al subentro dell'handler CONSULTA SPA presso l'aeroporto 

di Firenze. 
Marcheschi Testo sostitutivo 

2421 Non svolta 
In merito alle vicende di attualità relative alle proteste e agli scontri 

ad Hong Kong. 
Bambagioni  

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 attività svolte, con rischio espositivo 

connesso all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Marcheschi  

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  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2434 Non svolta 

In merito all'introduzione di un tesserino digitale come previsto dalla 

PDL 04 "Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regiona-

le, modifiche alla l.r. 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 

11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selva-

tica omeoterma e per il prelievo venatorio"). 

Salvini  

2435 Non svolta 
In merito alla necessità di tutelare i cacciatori al capanno dai distur-

batori. 
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 produ-

zioni dalle calamità naturali. 

De Robertis  

2279 Non svolta 
Per una rapida riattivazione dell'attività di pesca sportiva e delle atti-

vità economiche ad essa collegate. 
De Robertis  

2328 Non svolta 

In merito agli interventi in materia di tassa sui rifiuti (TARI) per le 

imprese sottoposte a limitazione in conseguenza delle misure adotta-

te per il contenimento dell'emergenza Covid-19. 

Baccelli  

2334 Non svolta In merito al diritto universale alla tutela della salute. Sostegni  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2345 Non svolta 

In merito alla necessità di produzione/approvvigionamento e distri-

buzione di mascherine per bambini in vista della ripresa della norma-

le attività scolastica a settembre. 

Alberti, Bartolini, Biasci, Monte-

magni, 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 comparteci-

pazione alla spesa delle prestazioni sanitarie indebitamente non cor-

risposte. 

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  

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 meteorolo-

gici del novembre 2019. 
Sostegni  

2449 Non svolta 

In merito alla realizzazione di un'uscita di emergenza sulla corsia 

nord dell'autostrada A1 Roma-Firenze, tratto Incisa Reggello - Firen-

ze Sud, per un collegamento veloce dei mezzi di soccorso con l'ospe-

dale Santa Maria Annunziata. 

Scaramelli, Meucci, Baldi  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2450 Non svolta 
In merito alla vita indipendente e alla realizzazione di nuove forme di 

residenzialità per le persone fragili, disabili e non autosufficienti. 
Fattori, Sarti  

2451 Non svolta 
Sul futuro dell'aeroporto Siena-Ampugnano: per una progettualità al-

ternativa relativa all'area aeroportuale. 
Fattori, Sarti  

2452 Non svolta 
Per un progetto complessivo di salvaguardia e ripristino del lungoma-

re di Marciana 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 dottorato "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  

2460 Non svolta 
In merito alla necessità di ulteriori contributi regionali per la sostitu-

zione di veicoli inquinanti 
Giannarelli  

2461 Non svolta 
In merito alla criticità legate allo smaltimento rifiuti nel distretto del-

le pelletterie in Toscana. 
Giannarelli  



 

ESITO SEDUTA 
14 LUGLIO 2020 

 

Pag. 14 di 19 

 
     
    

 

MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2462 Non svolta 
In merito alla necessità di Mantenere Firenze Campo di Marte come 

stazione Alta Velocità 
Giannarelli  

2463 Non svolta In merito al deficit delle quote sanitarie per disabili nelle RSA. Giannarelli  

2465 Non svolta 
In merito alla necessità di attivare investimenti europei per la transi-

zione ecologica nelle aree di crisi industriale in Toscana. 
Giannarelli  

2458 Non svolta 
In merito alla presenza della figura del Capo Stazione presso l'im-

pianto ferroviario di Viareggio 
Baccelli  

2456 Non svolta 
In merito alla necessità dell'impiego alternativo degli operatori delle 

mense e delle pulizie scolastiche durante l'emergenza coronavirus. 
Galletti  

2315 Non svolta 

In merito agli interventi immediati per i bilanci comunali nell'attuale 

fase di emergenza, con particolare riferimento ai piccoli comuni ca-

ratterizzati da una vocazione prevalentemente turistica 

Marras  

2347 Non svolta 

In merito all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

per una presa in carico dei pazienti affetti da linfedema, sulla base 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 

(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'articolo 1, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502). 

Bezzini, Alberti  



 

ESITO SEDUTA 
14 LUGLIO 2020 

 

Pag. 15 di 19 

 
     
    

 

MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2468 Non svolta 
In merito all''utilizzo dei fondi ex Gescal per il finanziamento dell'Edi-

lizia Residenziale Pubblica. 
Fattori, Sarti  

2469 Non svolta 
In merito al rischio di licenziamento dei lavoratori dell'impianto di se-

lezione e compostaggio rifiuti di Pioppogatto 
Fattori, Sarti  

2470 Non svolta 

In merito alla necessità, per quanto concerne gli infermieri, di fare 

fronte all'attuale emergenza sanitaria tramite l'utilizzo delle gradua-

torie in essere o avvalendosi di istituti meno precarizzanti rispetto al 

ricorso alle agenzie interinali 

Sarti, Fattori  

2471 Non svolta 
In merito ai requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali 

relativi al funzionamento delle strutture socio-sanitarie 
Sarti, Fattori  

2472 Non svolta 
In merito alla partecipazione della Regione Toscana al programma 

Scholars at Risk della Scuola Normale Superiore. 
Fattori, Sarti  

2473 Non svolta 
In merito alla proroga delle concessioni demaniali marittime finaliz-

zate ad attività turistico-ricreative 
Fattori, Sarti  

2474 Non svolta 

Sulle problematiche della discarica del Cassero riconducibili a fanghi 

di depurazione del percolato e ceneri da incenerimento (Serravalle 

Pistoiese). 

Fattori, Sarti  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2475 Non svolta 

In merito all'opportunità di attribuire un ruolo strategico alla Banca 

Monte dei Paschi di Siena per l'attuazione della politica economica 

nazionale di sostegno a imprese e famiglie nella fase di crisi deter-

minata dall'emergenza sanitaria Covid-19 

Fattori, Sarti  

2476 Non svolta 
In merito alla situazione occupazionale del gruppo PAM Panorama in 

Toscana. 
Fattori, Sarti  

2477 Non svolta 
Sulla necessaria bonifica del SIN di Massa Carrara e sull'incremento 

del piano di sorveglianza della salute della popolazione 
Fattori, Sarti  

2478 Non svolta 
In merito alla risoluzione dei problemi ambientali nelle aree SIN-SIR 

di Livorno e Collesalvetti. 
Fattori, Sarti  

2467 Non svolta 

In merito al contributo economico per i costi di sanificazione delle 

scuole paritarie e per il rilancio dei settori economici quali taxi, ncc e 

maestranze dello spettacolo. 

Marcheschi  

2466 Non svolta 
In merito alla necessità di un controllo tridimensionale elettronico 

per l'escavazione del marmo delle Apuane. 
Salvini  

2479 Non svolta 
In merito alla messa in liquidazione e alle prospettive della Edison 

Giocattoli di Barberino di Mugello. 
Spinelli, Capirossi  
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MOZIONI 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

2480 Non svolta 

In merito agli effetti sul settore agricolo dei comuni toscani interes-

sati dall'applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, con particolare riferimento al Comune di Piti-

gliano e di Massa Marittima. 

Marras  

2481 Non svolta 

In merito alla necessità di impiegare risorse provenienti dal Recovery 

Fund anche per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria 

sia di competenza regionale che provinciale. 

Niccolai, Marras, Bezzini  

2482 Non svolta 
In merito all'organizzazione e alla programmazione dei servizi di sa-

nità territoriale in Valdisieve. 
Spinelli, Capirossi  

2483 Non svolta In merito al contrasto dello spaccio di droga sul territorio toscano. Salvini  

2484 Non svolta Ri-Pubblicizzazione della Mukki Latte. Bianchi  

2485 Non svolta 

In merito alla distribuzione di mascherine pediatriche, lavabili e riuti-

lizzabili, per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie della 

Toscana. 

Monni, Mazzeo, Gazzetti  

2486 Non svolta 
In merito al reddito di cittadinanza ed ai Progetti Utili alla Collettività 

(PUC). 
Stella  
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PROPOSTE DI RISOLUZIONE 

 

Numero Esito Oggetto Consiglieri proponenti Note 

319 Non svolta 
In merito al principio fondamentale della partecipazione democratica 

delle toscane e dei toscani alle scelte politiche regionali. 
Pecori, Fattori  

320 Non svolta 
In merito alla valorizzazione del trasporto regionale/locale nell'area 

metropolitana di Firenze. 
Bianchi  

323 Non svolta 
In merito alle misure preventive e di protezione alle coltivazioni ed 

allevamenti avverso i danni da fauna selvatica. 
Marras, De Robertis, Bugetti  

 

ATTI ISCRITTI DURANTE LE SEDUTE 

 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

OdG 1024 A Approvato ODG n. 1024 

Collegato alla proposta di legge regionale n. 400/2020 (Norme di so-

stegno e promozione degli enti del terzo settore toscano) – In merito 

al ruolo e alla rappresentanza delle Società di mutuo soccorso 

Consiglieri proponenti: 

Sostegni, Scaramelli 

OdG 1025 A Approvato ODG n. 1025 
Collegato alla proposta di legge regionale n. 400/2020 (Norme di so-

stegno e promozione degli enti del terzo settore toscano) 

Consiglieri proponenti: 

Sostegni, Spinelli 

OdG 1022 D Approvato ODG n. 1022 

Collegato alla proposta di legge regionale n. 355/2020 – In merito alla 

gestione delle proprietà della Regione all’interno del perimetro 

dell’Ente parco regionale della Maremma 

Consigliere proponente: 

Marras 
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ATTI ISCRITTI DURANTE LE SEDUTE 

 

Atto Numero Esito 
Atto 

definitivo 
Oggetto Note 

OdG 1023 E Approvato ODG n. 1023 

Collegato alla PDL n. 450 “Disposizioni in materia di sistema regionale 

di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato 

di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002” 

Consiglieri proponenti: 

Fattori, Sarti 

 

 
A B C D E atti collegati 


