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Pari Opportunità, il loro funzionamento, le attività svolte 

e le di   coltà incontrate. 

Su proposta della Prima commissione permanente,

ESPRIME

apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione 

regionale per le pari opportunità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 

Bollettino U   ciale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 

dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 

18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente

Eugenio Giani

- Comunicati

Avviso di adozione della modi  ca del Piano 

ambientale ed energetico regionale (PAER) ai  ni della 

de  nizione delle aree non idonee per l’installazione 

di impianti di produzione di energia geotermica in

Toscana. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 

65/2014.

SEGUE ATTO

gli ordini professionali, con le associazioni, con i centri

antiviolenza e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati

con cui si è reso possibile realizzare collaborazioni 

pro  cue tese ad approfondimenti e alla promozione della 

cultura delle pari opportunità uomo-donna. 

Si segnalano, in particolare, le partecipate giornate

formative realizzate presso l’auditorium del Consiglio 

regionale da marzo a giugno, con un corso universitario

multidisciplinare di educazione ai diritti, organizzato in

collaborazione con l’Università degli studi di Firenze 

e l’UNICEF dal titolo “Dalla parte delle bambine e 

dei bambini: diritti, partecipazione equità”; giornate 

strutturate in sette moduli per la cui partecipazione

l’Università ha riconosciuto sei crediti formativi 

universitari.

Un altro versante su cui la Commissione ha svolto

incisivamente il proprio intervento è stato quello 

della cultura di genere attraverso l’organizzazione di 

mostre, convegni e pubblicazioni, nella propria collana

dei Quaderni, e di ricerche di particolare interesse e

rilievo: in particolare l’indagine statistica dal titolo “Le 

Commissioni Pari Opportunità in Toscana – 2019” rivolta 

a tutti Sindaci e le Sindache dei 273 Comuni toscani e ai

10 Presidenti delle Province toscane/città metropolitana, 

della Toscana. I risultati di tale indagine hanno permesso

di conoscere la di  usione sul territorio delle Commissioni 
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- Comunicati

Avviso di adozione della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini

della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia

geotermica in Toscana.

Il Consiglio regionale della Toscana, con propria deliberazione 7 luglio 2020, n. 41 , ha adottato la

e
non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione

Autorità proponente: Regione Toscana  Direzione Ambiente ed Energia  Settore Servizi pubblici

locali, energia e inquinamenti.

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione

Toscana.

La  Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) è costituita dai seguenti allegati:

ALLEGATO A; comprendente i seguenti elaborati:

ALLEGATO C; comprendente i seguenti elaborati:

Il provvedimento in oggetto, comprensivo degli allegati costituenti parte integrante dello stesso, è

pubblicato per 60 (sessanta) giorni a far data dal presente avviso sui siti istituzionali del Consiglio

regionale e della Giunta regionale ai seguenti link:

1.

2. https://www.regione.toscana.it/-/aree-non-idonee-geotermia

Ai se

Adozione at sens dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

"Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) at fini della definizione delle are

at sens dell'articolo 19 della 1.r. 65/2014"

AlLA.1 - Modifica PAER-A.3 allegato 7 - Aree Non Idonee agli impianti di produzione di

energize elettrica do forte geotermica

All.A.2 - Emendamento al Disciplinare del PAER, di aggiornamento at paragrafi inerenti

la geotermia - Documento di presentazione emendamento al Disciplinare del PAER

AlLA.3 - Rapporto ambientale

All.A.4 - Rapporto ambientale sinter non tecnica

ALLEGATO B; comprendente i seguenti elaborati:

All.A.6 - Relazione del responsabile del procedimento

-All.A.7 - Rapporto del Garante regionals dell'informazione e della partecipazione

-All.A.7bis -Allegato al Rapporto del Garante,

www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/vista?id=3362

nsi dell'articolo 19 della legge regionals 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per it govemo del
territorial), e dell'articolo 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.l0 (Norme in materia di

valutazione ambientale strategics "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di

www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/vista?id=3362
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può prenderne visione e presentare osservazioni entro lo stesso termine di sessanta giorni  dalla

pubblicazione del presente avviso (27 settembre 2020).

regionale e possono essere inviate, alternativamente:

1) - per via telematica, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a. le pubbliche amministrazioni toscane aderenti a InterPRO tramite il sistema InterPRO; fa fede la

data di invio;

sistema informatico regionale denominato Apaci (modalità preferibile: fornisce al mittente la
protocollazione dei documenti inviati), collegandosi al sito https:// web.e.toscana.it/apaci. Apaci è un

sistema web che consente di inviare documentazione in formato digitale, avere conferma

protocollo da parte del Consiglio regionale. In questo caso selezionare nel menu del portale Apaci

- invio;

di invio.

Nel caso di invio in formato digitale le osservazioni:

- dovranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: pdf/A o pdf;

- potranno essere allegati ulteriori documenti, sempre in formato pdf;

- il totale dei documenti inviati non dovrà superare i 40 Mb;

- il file contenente le osservazioni dovrà essere completo di firma digitale (formati pdf.p7m o

signed.pdf).

Per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale sarà accettato un

cartaceo firmato e scannerizzato come pdf + la scannerizzazione completa della carta identità del
firmatario.

2) - con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio regionale - Via Cavour 2

50129 Firenze; fa fede la data del timbro postale di partenza;

termine di sessanta giorni (27 settembre 2020) al Presidente del Consiglio regionale, secondo le

modalità sopra riportate e ai seguenti riferimenti della Giunta regionale:

- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana;

- Autorità competente in materia di VAS della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di

valutazione e verifica - NURV);

tramite:

1) protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;

per gli Enti

ancora non attivi sul sistema InterPRO e per tutti gli altri soggetti).

3) per i privati cittadini, le associazioni o le imprese, è possibile utilizzare il sistema informatico

regionale denominato Apaci, collegandosi al sito https:// web.e.toscana.it/apaci. In questo caso

-

la data di invio;
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4) per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale sarà accettato un
cartaceo firmato, accompagnato da copia fotostatica della carta identità del firmatario, trasmesso con

lettera raccomandata AR indirizzata a uno dei seguenti recapiti:

Regione Toscana - Giunta regionale

Autorità competente in materia di VAS della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di

valutazione e verifica - NURV)
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

Regione Toscana - Giunta regionale

Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

fa fede la data del timbro postale di partenza.


