
PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISS IONE “Affari istituzionali” 
 

ANNO 2009 – gennaio/febbraio 2010 
 

PROPOSTE DI LEGGE 
 

Tipo di 
atto e n.1 Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 328 l.r. 12 del 
27/03/2009 

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria 
per l’anno 2009) 

Esame iniziato il 03/03/2009 

Licenziata dalla commissione il 19/03/2009  

GR F-S   

Pdl n. 329 l.r. 13 del 
27/03/2009 

Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio pluriennale 2009/2011 – 
Prima variazione 

Esame iniziato il 03/03/2009 

Licenziata dalla commissione il 19/03/2009 

GR F-S  Approvato 
Odg 
collegato 

Pdl n. 290 l.r. 16 del 
02/04/2009 

Cittadinanza di genere  

(Parere referente congiunto con la III commissione consiliare) 

Esame iniziato il 12/03/2009 

Licenziata dalla commissione il 12/03/2009 

GR F -S X  

Pdl n. 342 l.r. 34 del 
03/07/2009 

Rendiconto generale per l’anno finanziario 2008. (Parere ex art. 108 
comma 1 del Regolamento.) 

Esame iniziato l’11/06/2009  

Licenziata dalla commissione l’11/06/2009  

GR F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



Tipo di 
atto e n.1 

Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 341 l.r. 35 del 
06/07/2009 

Assestamento del Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio 
pluriennale 2009/2001. 
Esame iniziato il 23/06/2009 

Licenziata dalla commissione il 23/06/2009 

GR F   

Pdl n. 348 l.r. 37 del 
17/07/2009 

Promozione della trasformazione in banca di Fidi Toscana Spa 
(Parere referente congiunto con la III commissione consiliare.) 
Esame iniziato il 7/07/2009 

Licenziata dalla commissione il 09/07/2009 

GR F-S   

Pdl n. 351 l.r. 44 del 
31/07/2009 

Modifiche legge regionale 24 dicembre 2008 n. 60 (Legge finanziaria 
regionale per l’anno 2009). 
Esame iniziato il 22/07/2009 

Licenziata dalla commissione il 22/07/2009 

GR F-S   

Pdl n. 352 l.r. 45 del 
31/07/2009 

Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio pluriennale 2009/2011 - 
Seconda variazione. 
Esame iniziato il 22/07/2009 

Licenziata dalla commissione il 22/07/2009 

GR F-S   

Pdl stat. 
n. 6 

l.r. 1 
dell’8/01/2010 

Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto.  
Esame iniziato il 24/07/2009 

Licenziata dalla commissione il 24/07/2009 

Cons. 
Monaci 

F-S   

Pdl n. 334 l.r. 40 del 
23/07/2009 

Legge di semplificazione e riordino normativo 2009. 
Esame iniziato il 13/05/2009 

Licenziata dalla commissione l’08/07/2009 

GR F-S X  

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



Tipo di 
atto e n.1 

Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 340 l.r. 54 del 
05/10/2009 

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico 
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e 
dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e 
della conoscenza. 

Esame iniziato il 09/07/2009 

Licenziata dalla commissione il 23/09/2009 

GR F-S   

Pdl n. 336 l.r. 58 del 
16/10/2009 

Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio 
comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e 
Pisa di beni immobili. 

(Parere referente congiunto con la II commissione 
consiliare) 

Esame iniziato il 13/05/2009 

Licenziata dalla commissione il 06/10/2009 

GR F-S  Sopralluoghi 
effettuati 
dalle 
commissioni 

Pdl n. 330 l.r. 61 del 
30/10/2009 

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 
(Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).  

Esame iniziato l’11/06/2009  

Licenziata dalla commissione il 20/10./2009 

Cons. Bartoloni 
e Sgherri  

F-S  Attuativa 
dello Statuto 
regionale 

Pdl n. 379 l.r. 68 del 
13/11/2009 

Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio pluriennale 
2009/2011 - Terza variazione. 

Esame iniziato il 3/11/2009 

Licenziata dalla commissione il 03/11/2009 

GR F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

Tipo di 
atto e n.1 

Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 380 l.r. 76 del 
15/12/2009 

Commissione per le pari opportunità 

Esame iniziato il 17/11/2009 

Licenziata dalla commissione il 26/11/2009 

GR F-S  Attuativa dello 
Statuto 
regionale 

Pdl n. 362 l.r. 75 del 
14/12/2009 

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009. 

Esame iniziato il 23/09/2009 

Licenziata dalla commissione il 01/12/2009 

GR F-S   

Pdl n. 376 l.r. 85 del 
29/12/2009 

Riconoscimento della Fondazione toscana Gabriele 
Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica come 
ente di diritto pubblico.  

(Parere referente congiunto con la IV  commissione) 

Esame iniziato l’1/10/2009  

Licenziata dalla commissione il 02/12/2009 

GR F-S X Audizione 
Presidente, 
Direttore 
Fondazione e 
sindacati 

Pdl n. 385 l.r. 78 del 
23/12/2009 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e 
pluriennale 2010-2012. 

Esame iniziato il 26/11/2009 

Licenziata dalla commissione il 15/12/2009 

GR F-S  Approvato 
Odg collegato 

Pdl n. 386 l.r. 77 del 
23/12/2009 

Legge finanziaria per l’anno 2010. 

Esame iniziato il 26/11/2009 

Licenziata dalla commissione il15/12/2009 

GR F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

Tipo di 
atto e n.1 

Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 393 l.r. 4  
dell’08/02/2010 

Reclutamento di personale dirigenziale. Modifiche alla 
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale). 

Esame iniziato il 07/01/2010 

Licenziata dalla commissione il 19/01/2010 

GR F-S   

Pdl n. 
398 

l.r. 22 del 
26/02/2010 

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo 
degli organi amministrativi di competenza della Regione)  

Esame iniziato il 02/02/2010 

Licenziata dalla commissione il 09/02/2010 

Cons 
Giovannini 
Petraglia, 
Pacini, Belliti, 
Angiolini. 
Annunziata 

F-S  Attuativa 
dello Statuto 
regionale   

Pdl n. 
399 

l.r. 15 del 
23/02/2010 

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio 
regionale.  

Esame iniziato il 02/02/2010 

Licenziata dalla commissione il 02/02/2010 

Cons. Nencini, 
Pollina, Starnini, 
Baudone, 
Giovannini Del 
Carlo e Parrini) 

F   

Pdl n. 
400 

l.r. 16 del 
25/02/2010 

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla 
carica del Presidente della Giunta regionale.  

Esame iniziato il 02/02/2010 

Licenziata dalla commissione il 02/02/2010 

Cons.Nencini, 
Pollina, Starnini, 
Baudone, 
Giovannini, Del 
Carlo e Parrini 

F  Attuativa 
dello Statuto 
regionale 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

Tipo di 
atto e n.1 Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n. 
403 

l.r. 12 del 
15/02/2010 

Modifica alla L.R. 23 dicembre 2009 n. 77 (Legge 
finanziaria per l’anno 2010) 
Esame iniziato il 09/02/2010 

Licenziata dalla commissione il 09/02/2010 

GR    

Pdl  
n. 148-

323 

 Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
nella Regione Toscana.  
(Parere referente congiunto con la IV comm) 
Esame iniziato il 20/01/2010 

Licenziata dalla commissione il 09/02/2010 

Cons. Angiolini 
Magnolfi Celesti, 
Fuscagni 

  Testo 
unificato 

Pdl Stat. 
n. 7 

 Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto.  
Esame iniziato il 24/07/2009 

Cons. Del Carlo, 
Carraresi e Titoni. 

  Voto contrario 

Pdl Stat.  
n. 5 

 Modifiche allo Statuto della Regione Toscana.  
Esame iniziato il 24/07/2009 

Cons. Bruno e 
Marini 

  Voto contrario 

Pdl n. 
246 

l.r. 69 del 
19/11/2009 

Norme per l’istituzione del Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
(Parere referente congiunto con la IV comm) 
Esame iniziato il 1/10/2009 

Licenziata dalla commissione il 4/11/2009 

Cons. Sgherri, 
Ghelli, Lupi, 
Petraglia, 
Bartoloni, Bruno, 
Ciabatti, Fantozzi, 
Giovannini, 
Manetti, 
Montemagni 
Roggiolani 

F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



Tipo di 
atto e n.1 

Diventata2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl n 240 l.r. 26 del 
22.05.2009 

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana 
(Parere referente congiunto con la III e V comm) 
Esame iniziato il 16/04/2009 

Licenziata dalla commissione il 13/05/2009 

GR F-S   

Pdl n. 151 l.r. 19 del 
27.04.2009 

Disciplina del Difensore civico regionale 
Esame iniziato il 03/02/2009 

Licenziata dalla commissione il 3/03/2009 

Cons. Nencini, 
Bartolozzi, 
Starnini, Baudone, 
Ciabatti, Del 
Carlo, Parrini 

F-S X Attuativa 
Statuto; 
Adottata 
risoluzione in 
materia di 
Garante dei 
minori 

Pdl n. 262  Istituzione del Memory Day per una nuova cultura 
globale dello sviluppo umano 
Esame iniziato il 17/02/2009 

Licenziata dalla commissione il 19/01/2010 

Cons. Tognocchi 
e altri 

F-S X  

 
 
 
 
1Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi….) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data. 
3 Indicare se GR o CR. 
4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S). 
5 Contrassegnare con una “X” se svolte. 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul 
regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura” 
 

PROPOSTE DI LEGGE - Anno 2009 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 321 l.r. 21 del 
27/04/2009 

Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione 
dell’apicoltura 

Approvata dalle Commissioni il 1.04.2009 

Rinviata alle Commissioni il 8.04.2009 

Approvata dalle Commissioni il 16/04/2009    

GR F e S X Congiunta con 
IV Commissione 
Clausola 
valutativa 

Pdl 322 l.r. 9 del 
16/03/2009 

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale 
viticolo 

Approvata dalla Commissione il 4/03/2009 

GR F e S  X Clausola 
valutativa 

Pdl 327 l.r. 17 del 
9/04/2009 

Modifiche alla legge regionale 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 
venatorio” 

Approvata dalla Commissione il 1/04/2009 

GR F e S X  

Pdl 336 l.r. 57 del 
15/10/2009 

Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio 
comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e 
Pisa 

Approvata dalle Commissioni il  6/10/2009 

GR F e S  Congiunta con I 
Commissione 
Clausola 
valutativa 

Pdl 357 l.r. 47 del 
5/08/2009 

Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica 

Approvata dalle Commissioni il 27/07/2009 

GR F e S  Congiunta con 
VI Commissione 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato 
espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 363 l.r. 53 del 
17/09/2009 

Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da 
richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e 
dell’articolo 34 della legge regionale 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 venatorio”) 

Approvata dalla Commissione il 9/09/2009  

CR F   

Pdl 367 l.r. 80 del 
28/12/2009 

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 
(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) 

Approvata dalla Commissione il 2/12/2009 

GR F e S X Inform. ex art. 
48 St. svolta in 
Consiglio 
Parere CAL 
parzialmente 
accolto 
odg colleg.(nn. 
61 e 63) 

Pdl 368 l.r. 56 del 
9/10/2009 

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 
(Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi 
a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura) 

Approvata dalla Commissione il 23/09/2009 

GR F e S  Inform. ex art. 
48 St. svolta il 
19/11/2008 in 
Commissione 

 
 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato 
espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 

 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura” 
 

PROPOSTE DI LEGGE - Anno 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 365 l.r. 14 a.c. del 
10/02/2010 

Disposizioni in materia di agricoltura sociale 

Approvata dalle Commissioni il 28.01.2010   

CR F e S X Congiunta con IV 
Commissione 

Pdl 374 l.r. 2 del 
3/02/2010 

Modifiche della legge regionale 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 venatorio”) 

Approvata dalla Commissione il 20/01/2010 

GR F e S X Inform. ex art. 48 
St. svolta il 
21/05/2009 in 
Commissione 

Pdl 375 l.r. 3 del 
3/02/2010 

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 
(calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 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 venatorio”) 

Approvata dalla Commissione il 20/01/2010 

GR F e S X  

Pdl al 
Parl. 26 

Del.CR 2 del 
13/01/2010 

Costituzione del Consorzio per la gestione e la 
salvaguardia della laguna di Orbetello 

Approvata dalle Commissioni il 8/01/2010 

CR F e S  Congiunta con VI 
Commissione 

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato 
espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura”  
 

DELIBERAZIONI - Anno 2009 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
1090 del 
4/02/08 

8/R del 
11/03/2009 

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di 
attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 "Tutela del 
patrimonio zootecnico soggetto a predazione" 

Parere espresso il 4/02/2009 

GR S  accolte 

Del. GR 
612 del 

13/07/09 

52/R del 
13/07/2009 

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 
9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) 

Parere espresso il 22/07/2009 

GR S  accolte 

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato 
espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura”  
 

DELIBERAZIONI - Anno 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
1159 del 
14/12/09 

13/R del 
16.02.2010 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento 
recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le 
zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 
in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 
del Consiglio).  

Parere espresso il 8/01/2010 

GR   Parere congiunto 
II  e VI 
Commissione 
 

Del. GR 
1160 del 
14/12/09 

 Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 2 settembre 2004 n. 47/R (Regolamento 
d'uso del marchio collettivo Agriqualità Prodotto da agricoltura 
integrata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 
1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli 
ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e 
tutela contro la pubblicità ingannevole") 

Parere espresso il 11/01/2010 

GR    

Del. GR 
1176 del 
14/12/09 

7/R del 
9.02.2010 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di 
attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del 
territorio) 

Parere espresso il 8/01/2010 

GR S  Parere congiunto 
II e VI 
Commissione 
osservazioni 
parzialmente 
accolte 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura”  
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - Anno 2009 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 619 Del. CR 10 
del 

11/03/2009 

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Bilancio di previsione per l'anno 2009 dell'Agenzia 
regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) 

Approvata dalla Commissione il 28/02/2009 

GR F   

Pdd 632 Del. CR 14 
del 

25/03/2009 

Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di 
bonifica) – Articolo 6, comma 1 bis -  Proposta di nuova 
delimitazione dei comprensori di bonifica n. 25 e n. 31 

Approvata dalla Commissione il 18/03/2009 

CR F   

Pdd 637 Del. CR 21 
del 

8/04/2009 

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Bilancio di previsione per l'anno 2009 dell'Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore 
agricolo-forestale (ARSIA) 

Approvata dalla Commissione il 1/04/2009 

GR F   

Pdd 660 Del. CR 34 
del 

1/07/2009 

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Bilancio di previsione per l'anno 2009 dell'Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore 
agricolo-forestale (ARSIA) 

Approvata dalla Commissione il 25/06/2009 

GR F   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 661 Del. CR 35 
del 

1/07/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Bilancio di previsione per l’anno 2009 dell’Azienda 
regionale agricola di Alberese 

Approvata dalla Commissione il 1/07/2009 

GR F   

Pdd 671 Del. CR 38 
del 

14/07/2009 

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina 
dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore 
agricolo forestale “ARSIA”). Rendiconto generale 2008 

Approvata dalla Commissione il 8/07/2009 

GR F   

Pdd 672 Del. CR 39 
del 

14/07/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Prima variazione al bilancio di previsione per l’anno 2009 
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel 
settore agricolo forestale “ARSIA” 

Approvata dalla Commissione il 8/07/2009 

GR F   

Pdd 673 Del. CR 40 
del 

14/07/2009 

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale 
della Toscana). Affidamento della competenza alla gestione 
del complesso forestale regionale Monti del Chianti alla 
Provincia di Arezzo 

Approvata dalla Commissione il 8/07/2009 

GR F   

Pdd 683 Del. CR 50 
del 

15/09/009 

Modifiche al programma forestale regionale 2007 – 2011 

Approvata dalla Commissione il 9/09/2009 

GR F  Parere CAL solo 
parzialmente 
accolto 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 695 Del. CR 59 del 
13/10/2009 

Legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda 
regionale agricola di Alberese). Bilancio consuntivo 2008 

Approvata dalla Commissione il 7/10/2009 

GR F   

Pdd 697 Del. CR 57 del 
13/10/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Seconda 
variazione al bilancio 2009 dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) 

Approvata dalla Commissione il 7/10/2009 

GR F   

Pdd 700 Del. CR 58 del 
13/10/2009 

Bilancio di esercizio 2008 dell’Agenzia regionale toscana per le 
erogazioni in agricoltura (ARTEA) 

Approvata dalla Commissione il 7/10/2009 

GR F   

Pdd 703 Del. CR 67 del 
27/10/2009 

Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per 
l’anno 2006). Programma degli investimenti sulla produzione di 
energia per le aree rurali. Proroga durata 

Approvata dalla Commissione il 21/10/2009 

GR F   

Pdd 718 Del. CR 79 del 
22/12/2009 

Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 
2008, n. 98 relativa al Piano agricolo regionale (PAR) 2008-2010 

Approvata dalla Commissione il 16/12/2009 

GR F   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 725 Del. CR 80 
del 

22/12/2009 

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la 
conservazione e la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - 
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - 
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) - 
Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) 
e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della 
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell'allegato 
D (Siti di importanza regionale) 

Approvata dalla Commissione il 16/12/2009 

GR F  Parere congiunto II 
e VI Commissione 

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SEC ONDA COMMISSIONE “Agricoltura”  
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - ANNO 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 735 Del. CR 4 
del 

27/01/2010 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. 
Terza variazione al bilancio 2009 dell’Agenzia regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale 
(ARSIA) 

Approvata dalla Commissione il 20/01/2010 

GR F   

Pdd 750 Del. CR 11 
del 

10/02/2010 

Bilancio di previsione per l’anno 2010 dell’Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore 
agricolo-forestale (ARSIA). Parere ai sensi dell’articolo 11, 
comma 5, dello Statuto 

Approvata dalla Commissione il 9/02/2010 

GR F   

Pdd 751 Del. CR 12 
del 

10/02/2010 

Bilancio di previsione per l’anno 2010 dell’Agenzia 
regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere 
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto 

Approvata dalla Commissione il 9/02/2010 

GR F   

 
 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



ROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZ A COMMISSIONE “Attività produttive” 
 

PROPOSTE DI LEGGE – ANNO 2009 - gennaio/febbraio 2010 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 240 l.r. n 26 del 
22/5/2009. 

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana. 

GR F-S  Congiunta I e V 

Pdl 290 l.r. n 16 del 
2/4/2009. 

Cittadinanza di genere. GR F-S X Congiunta I 

Pdl 297 l.r. n 20del 
27/4/2009. 

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione. 
 

GR F-S X Congiunta V 

Pdl 316 l.r. n 29 del 
9/6/2009. 

Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela 
dei cittadini stranieri nella Regione Toscana 

GR F-S X Mozione CR n. 791 
del 15/7/09 

PDL 331 l.r. n 14 del 
30/3/2009. 

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle 
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro). 

CR F  Congiunta IV 

Pdl 337 l.r. n 38 del 
17/7/2009 

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 
(Codice del commercio. testo unico in materia di 
commercio, n sede fissa, su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa 
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). 

GR F-S X Testo unificato pdl 
280 e pdl 337 

Pdl 280 l.r. n 38 del 
17/7/2009 

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28: 
Codice del Commercio 

CR F-S X Testo unificato pdl 
280 e pdl 337 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 

N. e tipo 
di atto1 Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 348 l.r. n 37 
del 17/7/2009 

Sostegno della Regione Toscana alla 
trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a. 

GR F-S  Congiunta I 
 

Pdl 371 l.r. n 71 
del 23/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, 
n. 39 (Disposizioni in materia di energia). 
 

GR F-S  Congiunta VI 
Riconfluita nel testo parte 
della pdl 362 (Legge di 
manutenzione 2009) 

Pdl 388  l.r. n 86 
del 29/12/2009 

Strumenti di prevenzione dell’usura ed 
educazione all’uso consapevole del denaro. 
 

GR F-S  Informativa ex art. 48 
Statuto svolta in 
Commissione il 21/1/2009 
Clausola valutativa 
Risoluzione n. 98 CR del 
23/12/09   



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TER ZA COMMISSIONE “Attività produttive”  
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 

ANNO 2009 - gennaio/febbraio 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 609 Del CR n. 1 del 
28/1/2009 

Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e 
bio-naturali). Adempimenti ex articolo 5. 

GR F-S  Congiunta IV 
 

Pdd 658 Del CR n. 33 
del 16/6/2009 

Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2007, n. 66 (Piano regionale dello sviluppo economico “PRSE” 
2007-2010). 

GR F-S   

Pdd 669 Del. CR n.42 
del 29/7/2009 

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia 
di promozione economica della Toscana “APET”). Approvazione 
del bilancio di esercizio 2008. 

GR F  Congiunta V 

Pdd 675 Del. CR n.56 
del 30/9/2009 

Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere). 
Articolo 22. Piano per la cittadinanza di genere. 

GR F-S X Congiunta I 
Odg n.55 CR 
del 30/9/09 

Pdd 737 Del. CR n.9 del 
27/1/2010 

Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e 
bio-naturali). Integrazione Allegato A della deliberazione del 
Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1. 

GR F-S  Congiunta IV 

7 

                                                 
11 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 
 
 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TER ZA COMMISSIONE “Attività produttive”  
 

PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO 
 

ANNO 2009 - gennaio/febbraio 2010 
 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Decisione 
G.R. n.30 

del 
15/12/08 

d.p.g.r. del 
9/2/09 
n.5/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 
2008, n. 57 (Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie 
delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).  

GR S  Espresso parere 
cong. IV il 
15/1/2009 
Con 
raccomandazioni 

Delib. GR 
n. 1172 

del 
29/12/08 

d.p.g.r. del 
24/3/ 09 n. 

11/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, 
n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e 
dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). 

GR S  Espresso parere 
cong. IV il 
21/1/2009 
Con 
raccomandazioni 

Delib. GR 
n. 1203 

del 
29/12/08 

d.p.g.r. del 
1/4/09 n. 

15/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 
2005, n.28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione 
di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica 
e distribuzione di carburanti). 

GR S X Espresso parere 
4/3/2009 
Con 
raccomandazioni 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Delib.GR 
n.174 del 
16/3/09 

d.p.g.r. 
del 

22/4/09 
n. 18/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 
2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della 
terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge 
regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di 
promozione delle attività nel settore dello spettacolo in 
Toscana").  

GR   Espresso parere 
cong V il 1/4/09 
 

Delib. GR 
n. 207 del 
23/03/09 

d.p.g.r. del 
6/5/09  
n. 23/R 

Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 30 
dicembre 2008, 73 (Norme in materia di sostegno 
all'innovazione delle attività professionali intellettuali). 
Fondo di Rotazione per la prestazione di garanzie per i 
giovani professionisti 

GR   Espresso parere il 
16/4/09 
 

Delib GR 
n. 212 del 
23/03/09 

d.p.g.r. del 
5/6/ 09  
n. 28/R 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R 
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 
2002 n. 32) in materia di sistema regionale per il 
riconoscimento e la certificazione delle competenze.  

GR   Espresso parere 
cong V il 23/4/09 
 

Delib. GR 
n. 715 del 

3/8/09 

d.p.g.r. 
del 

7/10/09 
n.55/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 
2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) 

GR S  Espresso parere 
8/9/09 con 
raccomandazion
i 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Delib. 
GR n. 

1103 del 
30/11/0

9 

d.p.g.r. del 
25/2/10  
n. 17/R 

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in 
materia di energia). Disciplina della certificazione 
energetica degli edifici. Attestato di certificazione 
energetica. 

GR S  Espresso parere 
cong VI il 14/1/10 
Con 
raccomandazioni 

Delib. 
GR n. 46 

del 
25/01/10 

d.p.g.r. del 
25/2/10  
n. 19/R 

Regolamento di attuazione del Titolo IV della l.r. 22 
maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee 
e di rilievo internazionale della Regione Toscana” in 
materia di attività in favore dei toscani all’estero. 

GR S  Espresso parere il 
4/2/10 
Con 
raccomandazioni 

7 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 
 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COM MISSIONE QUARTA “Sanità” 
 

PROPOSTE DI LEGGE - ANNO 2009 – febbraio 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 293 l.r. 7 del 
06/03/2009 

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private  GR Ass. Rossi (F) e (S) X  

Pdl 326 l.r. 14 del 
30/03/2009  

Nuova disciplina della Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) 

GR Ass. Rossi (F) e (S) X Congiunta VI 

Pdl 321 l.r. 21 del 
27/04/2009 

Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione 
dell’apicoltura 

Pres. GR 
Claudio 
Martini 

(F) e (S) X 1° e 2° messaggio 
all’aula 
Inserita clausola 
valutativa 
Congiunta II 

Pdl 331 l.r. 30 del 
22/06/2009 

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle 
vittime di infortuni mortali sul lavoro) 

Conss.  
Bruno, 
Angiolini, 
Ricci, Pizzi, 
Agresti, 
Bartoloni, 
RoggiolaniSacc
ardi, Petraglia, 
Montemagni, 
Carraresi, Ferri, 
Ciucchi 

(F)   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 300 l.r. 31 del 
23/06/2009 

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 
(disciplina del trasporto delle salme e di cadaveri) 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) X  

Pdl 192 l.r. 32 del 
25/06/2009 

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale 
attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. 
 

Cons. 
Parrini, Bini, 

D’Angelis, Franchini, 
Tognocchi, Ricci, 

Monaci 

F) e (S) X Non 
licenziata in 
commission
e Approvata 
in aula il 
16.6.2009 

Pdl 343 l.r. 51 del 
05/08/2009 

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture 
sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio 
e sistemi di accreditamento 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) X Inserita 
clausola 
valutativa 

Pdl 003 l.r. 59 del 
20/10/2009 

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della 
legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la 
gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali 
d’affezione e la prevenzione del randagismo) 

Conss. 
Lupi, Roggiolani 

(F) e (S) X 1° e 2° 
messaggio 
all’aula 
Inserita 
clausola 
valutativa 

Pdl 235 l.r. 62 del 
05/11/2009 

Semplificazione delle procedure di accertamento 
sanitario della condizione di disabilità 

Conss. 
Ricci, Pugnalini, 
Monaci  Fossati 

(F) e (S)  Inserita 
clausola 
valutativa 

Pdl 344 l.r. 65 del 
09/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale) 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) X Inserita 
clausola 
valutativa 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 246 l.r. 69 del 
19/11/2009 

Norme per l’istituzione del garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale 

Conss. 
Sgherri, Ghelli, Lupi, 
Petraglia, Bartoloni, 

Bruno, Ciabatti, 
Fantozzi, Giovannini, 

Manetti, 
Montemagni, 
Roggiolani 

(F) e (S)  Congiunta I 

Pdl 248 l.r. 70 del 
19/11/2009 

Interventi a sostegno delle coppie impegnate in 
adozioni internazionali  

Conss.  
Danti, Pugnalini, 
Parrini, Nunes, 

Saccaridi, Tognocchi, 
Ricci, D'Angelis 

(F) e (S)  Inserita 
clausola 
valutativa 

Pdl 382 l.r. 83 del 
28/12/2009 

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale.) 

GR 
Ass. Salvadori 

(F)   

Pdl 372 l.r. 85 del 
28/12/2009 

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona 
del sistema sociale integrato 

GR 
Ass. Salvadori 

(F) e (S) X  

Pdl 376 l.r. 82 del 
29/12/2009 

Riconoscimento della Fondazione toscana Gabriele 
Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica 
come ente di diritto pubblico 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S)  Effettuate 
audizioni con 
OOSS Prof 
Gensini e Prof. 
Donato 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 365 l.r. 14/2010 
(A.C.) 

Disposizioni in materia di agricoltura sociale Cons. 
Manetti, Sgherri, 
Petraglia, Lupi, 

Marini, 
Montemagni, 

Bartoloni, Fantozzi, 
Giovannini, 

Roggiolani, Ciabatti 

(F) e (S) 
 

X Inserita 
clausola 
valutativa 
Congiunta II  

Pdl 323 
e 

Pdl 148 

l.r. 13/2010  
(A.C.) 

Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nella 
Regione Toscana  
 

Cons. 
Angiolini R., 

Magnolfi, Celesti, 
Fuscagni 

Cons. 
Bini, Franchini e 

Monaci 

(F) e (S)  
 

Relazione 
annuale del 
garante a 
Consiglio e 
alla Giunta 
Congiunta I  

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COM MISSIONE QUARTA  “Sanità” 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - ANNO  2009 – febbraio 2010  
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 609 Del CR 1 del 
28/01/2009 

L.R. 3 gennaio 2005 n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali". 
Adempimenti ex art. 5 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) 
Riferito al testo 

delibera 

  

Pdd  620 Del CR 17 del 
25/03/2009 

L.R. 66/95, art. 10. Approvazione Programma delle attività 2009 
di ARPAT 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) 
Riferito al testo 

delibera 

 Congiunta VI 

Pdd 692 Del CR 61 del 
13/10/2009 

L.R. 40/2005- articolo 82 quaterdecies- Agenzia regionale di 
sanità- Bilancio di esercizio 2008. Approvazione 

GR 
Ass. Rossi 

(F) 
Riferito al testo 

delibera 

  

Pdd 701 Del CR 69 del 
11/11/2009 

Modifica PISR 2007/2010 relativa alle politiche per la non 
autosufficienza degli anziani ed alle linee progettuali per 
l'assistenza continuativa alle persone non autosufficienti 

GR 
Ass. 

Salvadori 

(F) e (S) 
Riferito al testo 

delibera 

  

Pdd 730 Del CR 7 del 
27/01/2010 

L.R. 30/2009: Art. 13 - Carta dei servizi e delle Attività di 
ARPAT  

GR (F) e (S) 
Riferito al testo 

delibera 

 Congiunta VI 

Pdd 737 Del CR 9 del 
27/01/2010 

Legge regionale 2 Gennaio 2005, n. 2 (discipline del benessere e 
bio-naturali). Adempimenti. 

GR 
Ass. Rossi 

(F) e (S) 
Riferito al testo 

delibera 

  

Pdd 748 Del CR 18 del 
10/02/2010 

Individuazione zone distretto "Valdarno Inferiore", "Empolese", 
"Mugello" e "Fiorentina Sud-Est" ai sensi dell'articolo 64, LR 
40/2005. 

GR 
Ass. 

Salvadori 

(F) e (S)   

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)  
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COM MISSIONE QUARTA “Sanità” 
 

PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto) - ANNO 2009 - febbraio 2010 
 

N. e tipo  

di atto1 
Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Osservazioni4 Consultazioni5 Note6 

Dec. GR 
30 del 

15/12/2009 

d.p.g.r. 5/R 
del 

19/02/2009 

Regolamento di attuazione della legge regionale 27  
ottobre 2008 n. 57 (Istituzione di un fondo di solidarietà 
per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul 
lavoro) 

G.R (F)  Osservazioni 
Accolte Cong III e 
IV 

Del. GR 
1172 
del 

29/12/2008 

d.p.g.r. 11/R 
del 

24/03/2009 

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 
luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, 
della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque 
minerali, di sorgente e termali). Approvazione ai fini 
dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 
66 dello Statuto  

GR (S)  Osservazioni 
accolte Cong III e 
IV  

Del. GR  
59 del 

25/01/2010 

d.p.g.r. …/R 
del  

…../2010 

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 
82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle 
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale 
integrato). Approvazione ai fini dell'acquisizione dei 
pareri previsti dallo Statuto -  

GR NO   

Del. GR  
57 del 

25/01/2010 

d.p.g.r. …/R 
del  

…./2010 

Regolamento di attuazione della L.R. 8/2006 - 
Norme in materia di requisiti igienico -sanitari 
delle piscine ad uso natatorio. Approvazione ai fini 
dell'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto  

GR NO   

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA QUI NTA COMMISSIONE “Attività culturali e turismo”  
 

ANNO 2009 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 240 l.r. 26 del 
22/05/2009 

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana 

Approvata dalle Commissioni il 13/05/2009  

GR F e S X Congiunta con I e 
III Commissione 

Pdl 285 l.r. 83 del 
28/12/2009 

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico 
educativi in Toscana 

Approvata dalla Commissione il 03/12/2009 

Iniziativa 
consiliare 

F e S  X Risoluzione CR n. 
95 del 23/12/2009 

Pdl 297 l.r. 20 del 
27/04/2009 

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione 

Approvata dalla Commissione il 1/04/2009 

GR F e S X Congiunta con III 
Commissione 

Pdl 349 l.r. 81 del 
28/12/2009 

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 
(Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, politico e culturale dell’antifascismo e della 
resistenza e di promozione di una cultura di libertà, 
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) 

Approvata dalle Commissioni il  3/12/2009 

GR F e S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 373 l.r. 63 del 
05.11.2009 

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in 
materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia 
Approvata dalle Commissioni il  21/10/2009 

GR F - S   

Del. GR 
n. 174 

del 
16/03/09 

d.p.g.r. n. 
18/R del 

22/04/2009 

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 
2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta 
e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 
2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel 
settore dello spettacolo in Toscana”). Approvazione ai fini 
dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto 

Parere espresso dalla Commissione il 1°/04/2009  

    

Del. GR 
n. 212 

del 
23/03/09 

d.p.g.r. n. 
28/R del 

05/06/2009 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di 
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia 
di sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle 
competenze. 

Parere espresso dalla Commissione il 23/04/2009 

   Congiunto con 
III 

Commissione. 

Del. GR 
n. 246 

del 
06/04/09 

d.p.g.r. n. 
27/R del 

04/06/2009 

Modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di 
attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di 
turismo l.r. 23 marzo 2000, n. 42) 

Parere espresso dalla Commissione il 06/05/2009 

    

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
n. 388 

del 
11/05/09 

d.p.g.r. n. 
42/R del 

29/07/2009 

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 
24 dicembre 2008, n. 69 (Interventi per la produzione e 
diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, 
nonché di opere audiovisive assimilate) 

Parere espresso dalla Commissione il 25/06/2009 

   Le modifiche 
richieste sono 
state accolte 

Del. GR 
n. 1031 

del 
16/11/09 

D.p.g.r. n. 
88/R del 

30/12/2009 

Modifiche al regolamento emanato con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 
47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32) 
in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di 
educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei 
giovani e degli adulti. 

Parere espresso dalla Commissione il 16/12/2009 

   Le modifiche 
richieste sono 
state accolte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
1 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
1 Indicare se GR o CR 
1 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
1 Contrassegnare con una “x” se svolte 
1 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 
 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA QUI NTA COMMISSIONE “Attività culturali e turismo” 
 

ANNO 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 356 l.r.21 del 
25/02/2010 

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e 
attività culturali 

Approvata dalla Commissione il 28.15.2010  

GR F e S X Documento 
preliminare illustrato in 
Aula nel 2008. Inserita 
clausola valutativa. 

Del. GR 
n. 126 

del 
08/02/10 

 Modifica al regolamento emanato con d.p.g.r. 30 dicembre 
2009, n. 88/R recante “Modifiche al regolamento emanato 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 
2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli 
adolescenti, dei giovani e degli adulti. 

Parere espresso dalla Commissione il 18.02.2010  

   Osservazioni accolte 

Del. GR 
n. 157 

del 
15/02/10 

 Modifica al regolamento emanato con d.p.g.r. 30 dicembre 
2009, n. 88/R recante “Modifiche al regolamento emanato 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 
2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli 
adolescenti, dei giovani e degli adulti. 

Parere espresso dalla Commissione il 18.02.2010 

   Osservazioni accolte. 

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n.ro e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
n. 166 

del 
15/02/10 

 Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 
23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in 
Toscana” emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 3 agosto 2004, n. 46/R. Adozione ai fini 
dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto. 

All’ordine del giorno della seduta del 5 marzo 2010 

   Congiunto con 
Seconda, Terza e 
Sesta Commissione 

 
 
 
 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n.ro e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SES TA COMMISSIONE “Territorio e ambiente” 
 

PROPOSTE DI LEGGE 
 

ANNO 2009 - gennaio/febbraio 2010 
 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl al 
Parlamento 

n. 26 

Del. n. 2 del 
13/01/2010 

Costituzione del Consorzio per la gestione e la 
salvaguardia della laguna di Orbetello 

CR F-S  Parere referente congiunto 
II Commissione  

Pdl 326 l.r. 30 del 
22/06/2009 

Nuova disciplina della Agenzia regionale per la 
protezione ambientale della Toscana (ARPAT). 

GR F-S X Parere referente congiunto 
IV Commissione 

Pdl 333 l.r. 22 del 
5/05/2009 

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 
(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) 

GR F-S   

Pdl 339 l.r. 24 del 
8/05/2009 

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio 
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente 

GR F-S  Ordine del giorno del 
Consiglio regionale n. 24 
dell’8 maggio 2009 

Pdl 346 l.r. 39 del 
17/07/2009 

Nuova disciplina del consorzio “Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo 
sostenibile – LaMMa” 

GR F-S  Clausola valutativa 

Pdl 350 l.r. 10 del 
12/02/2010 

Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza. 

GR F-S X Informativa ex art. 48 dello 
Statuto svolta in aula 
consiliare il 14/10/2008 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 
N. e tipo di 

atto1 
Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 354 l.r. 64 del 
5/11/2009 

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di 
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di 
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo 

GR F-S  Ordine del giorno 
del Consiglio 
regionale n. 57 del 
27 ottobre 2009 

Pdl 357 l.r. 47 del 
5/08/2009 

Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica CR F  Parere referente 
congiunto II 
Commissione  
 

Pdl 358 l.r. 46 del 
5/08/2009 

Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 

CR F   

Pdl 366 l.r. 66 del 
9/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni 
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e 
pianificazione territoriale, protezione della natura e 
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione 
dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse 
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla 
Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla 
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 
(Norme per la difesa del suolo), in materia di porti di interesse 
regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica 
delle opere e delle infrastrutture di competenza statale 

GR F-S  Informativa ex art. 
48 dello Statuto 
svolta in aula 
consiliare 
l’11/11/2008 
 
Clausola valutativa 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. 
è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 
N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 369 l.r . 58 del 
16/10/2009 

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio 
sismico 

GR F-S.  Informativa ex art. 48 
dello Statuto svolta in 
aula consiliare 
l’1/07/2009 

Pdl 370 l.r. 67 del 
9/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati) 

GR F-S   

Pdl 371 l.r. 71 del 
23/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 
(Disposizioni in materia di energia) 

GR F-S  Parere referente 
congiunto III 
Commissione 

Pdl 387 l.r. 87 del 
29/12/2009 

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero 
risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero 
risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla 
legge regionale 25/1998 

GR F-S  Comunicazione in 
aula consiliare 
dell’Assessore 
Bramerini il 
10/06/2008 

Pdl 389 l.r. 73 del 
30/11/2009 

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 
(Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale 
delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio). 

CR    

Pdl 390 l.r. 9 del 
10/02/2010 

Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente GR F-S  Informativa ex art. 48 
dello Statuto svolta in 
aula consiliare il  
15/07/2009. 
Clausola valutativa 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 
N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdl 395 l.r. 28 del 
3/03/2010 

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici 
superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 
20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla 
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione 
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) 

GR F-S   

Pdl 401 l.r. 25 del 
1/03/2010 

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 
(Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica) 

CR    

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SES TA COMMISSIONE “Territorio e ambiente” 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 

ANNO 2009 - gennaio/febbraio 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 566 Del. n. 11 del 
11/03/2009 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 
(ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 2007 ai sensi 
dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 
(Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale 
della Toscana) 

GR F-S   

Pdd 600 Del. n. 4 del 
10/02/2009 

Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di 
interesse regionale per gli anni 2002/2007 conseguente al 
monitoraggio novembre 2008. (Deliberazione Consiglio regionale 
27 febbraio 2002, n. 35) 

GR F-S   

Pdd 607 Del. n. 5 del 
10/02/2009 

Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del 
relativo consorzio). Conto consuntivo 2007 dell’ente parco 
regionale delle Alpi Apuane. Approvazione 

GR F   

Pdd 620 Del. n. 17 del 
25/03/2009 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 
(ARPAT): programma di attività triennale 2009-2011 e annuale 
2009 

GR F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 643 Del. n. 29 del 
20/05/2009 

Bacino regionale Ombrone - Riprogrammazione dei fondi di cui 
alla legge 18 marzo 1989, n. 183 (Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per le 
annualità 1998, 2000 e per il triennio 2001-2003, relativamente 
agli interventi di riduzione del rischio idraulico nei sottobacini 
del Torrente Ambra, del Fiume Ombrone e del Fiume Bruna, da 
realizzarsi da parte delle amministrazioni provinciali di Siena e 
Grosseto 

GR F   

Pdd 644 Del. n. 32 del 
16/06/2009 

Implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la 
disciplina paesaggistica - Articolo 143 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 
sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo 
del territorio) - Adozione 

GR F-S X  

Pdd 653 Del. n. 30 del 
20/05/2009 

Ratifica dell’accordo di pianificazione per l’approvazione della 
variante al piano regolatore generale e al piano strutturale del 
Comune di Piombino e per la definizione del piano di indirizzo 
territoriale “Masterplan - La rete dei porti” della Regione 
Toscana. 

GR F   

Pdd 654 Del. n. 72 del 
24/11/2009 

Presa d’atto degli esiti delle rendicontazioni dello stato di 
attuazione dei piani di cessione di edilizia residenziale pubblica 
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 
2008, n. 43. 

GR F-S   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa 3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 674 Del. n. 52 del 
15/09/2009 

Modifica al programma pluriennale investimenti sulla 
viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007 
conseguente al monitoraggio giugno 2009 (Deliberazione 
Consiglio regionale 27 febbraio 2002, n. 35). 

GR F   

Pdd 678 Del. n. 43 del 
29/07/2009 

Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative 
delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale 
pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51. 

GR F-S 

  

Pdd 685 Del. n. 64 del 
13/10/2009 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana (ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 
2008. 

GR F 
  

Pdd 686 Del. n. 54 del 
15/09/2009 

Ratifica dell’intesa preliminare per l'accordo di 
pianificazione per la variante al piano strutturale del 
Comune di Portoferraio (LI) per la realizzazione del 
sistema delle attrezzature della portualità turistica e della 
filiera nautica e per la definizione del piano di indirizzo 
territoriale. 

GR F 

  

Pdd 690 Del. n. 62 del 
13/10/2009 

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli 
enti parco per la gestione dei parchi regionali della 
Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - 
Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo 
2008 dell'ente parco regionale della Maremma. 
Approvazione. 

GR F 

  

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 694 Del. n. 65 del 
13/10/2009 

Ratifica dell’intesa preliminare per l'accordo di 
pianificazione per la variante al piano strutturale e al piano 
regolatore generale del Comune di Orbetello per l’assetto 
della mobilità e la riqualificazione del porto di Talamone, 
per la modifica del piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Grosseto e per la definizione del piano 
di indirizzo territoriale della Regione Toscana 

GR F  

 

Pdd 711 Del. n. 86 del 
9/12/2009 

Approvazione del piano del Parco nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette) 

GR F-S 

  

Pdd 719 Del. n. 87 del 
23/12/2009 

L. 394/91, art. 12 - Approvazione piano del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano 

GR F-S  Ordine del giorno 
del Consiglio 
regionale n. 66 del 
23/12/2009 

Pdd 721 Del. n. 89 del 
23/12/2009 

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per 
la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del 
patrimonio edilizio esistente). Ripartizione dei contributi. 

GR F-S   

Pdd 724 Del. n. 90 del 
23/12/2009 

Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e 
valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo 
sviluppo della speleologia). Programma annuale di 
ripartizione dei contributi a favore delle associazioni 
speleologiche ai sensi degli art. 6,7, 8 e 9. 

GR F   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd  725 Del. n. 80 del 
22/12/2009 

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la 
conservazione e la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche 
alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) - Designazione di 
nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di 
protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE 
e 79/409/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza 
regionale) 

GR F  Parere referente 
congiunto II 
Commissione 
consiliare 

 

Pdd  726 Del. n. 88 del 
23/12/2009 

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le 
riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) 
Approvazione del quinto programma triennale regionale per 
le aree protette 2009 -2011 

GR F-S  Informativa ex 
art. 48 dello 
Statuto svolta in 
Commissione 
consiliare il 
9/09/2009 

Pdd  730 Del. n. 7 del 
27/01/2010 

Carta dei servizi e delle attività di ARPAT - Articolo 13 della 
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina 
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana “ARPAT”) 

GR F-S  Parere referente 
congiunto IV 
Commissione 

Pdd  742 Del. 24 del 
10/02/2010 

Approvazione per la parte toscana del "Piano stralcio per il 
bacino del torrente Senio - revisione generale" per 
l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico (PSAI), adottato del Comitato istituzionale 
dell'Autorità di Assetto Idrogeologico 

GR F   

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 745 Del. n. 20 del 
10/02/2010 

Approvazione dello statuto e della convenzione del 
consorzio LAMMA ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del 
consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA). 

GR F   

Pdd 746 Del. n. 27 del 
10/02/2010 

Approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 
finanziario 2008 dell'Ente Parco regionale di Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli 

GR F   

Pdd 747 Del. n. 28 del 
10/02/2010 

Intesa sulla nuova perimetrazione del Parco nazionale 
dell'Appennino tosco-emiliano ai sensi della legge 6 
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e 
della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (Disposizioni per lo 
sviluppo e la qualificazione degli interventi e 
dell’occupazione in campo ambientale) 

GR F-S   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SES TA COMMISSIONE “Territorio e ambiente” 
 

PARERI EX ARTICOLO 11 DELLO STATUTO – BILANCI DI PR EVISIONE 
 

Anno 2009 - gennaio/febbraio 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Pdd 621 Del. n. 18 del 
7/04/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto: 
Agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana (ARPAT) - Bilancio preventivo economico 
annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 

GR F-S  Parere congiunto IV 
Commissione 

Pdd 676 Del. n. 63 del 
13/10/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. 
Bilancio preventivo economico 2009 dell’ente Parco 
regionale della Maremma 

GR F   

Pdd 696 Del. n. 66 del 
13/10/2009 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. 
Bilancio preventivo economico 2009 dell’ente Parco 
regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli 

GR F   
 

Pdd 731 Del. n. 6 del 
27/01/2010 

Bilancio preventivo economico 2010 e pluriennale 
2010/2012 di ARPAT. 

GR F-S  Parere congiunto IV 
Commissione 

Pdd 744 Del. n. 26 del 
10/02/2010 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. 
Bilancio preventivo economico 2009 dell’ente Parco 
regionale delle Alpi Apuane. 

GR F   

 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SES TA COMMISSIONE “Territorio e ambiente” 
 

PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto) - ANNO 2009 - Gennaio/Febbraio 2010 
 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR  
n. 387 

del 
11/05/2009 

d.p.g.r 
36/R 

9/07/2009 

Regolamento di attuazione dell'art. 117 commi 1 e 2 della L.R. 3 
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina 
sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica 
delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico 

GR   Espresso parere 
nella seduta del 
28/05/2009 

Del. GR 
n. 485 

del 
8/06/2009 

d.p.g.r 
41/R 

29/07/2009 

Regolamento di attuazione dell'articolo 37 comma 2 lettera g) e 
comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 
governo del territorio) in materia di barriere architettoniche 

GR   Espresso parere 
nella seduta del 
2/07/2009 

Del. GR  
n. 840  

del 
28/09/2009 

d.p.g.r 
72/R 

25/11/2009 

Modifiche al D.P.GR 25 Febbraio 2004 N. 14/R concernente il 
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), 
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 
25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) 

GR   Espresso parere 
nella seduta del 
15/10/2009 
Osservazioni 
formulate accolte 
dalla Giunta 
regionale 

Del. GR n. 
841 del 

28/09/2009 

d.p.g.r 
74/R 

2/12/2009 

Regolamento in materia di APEA in attuazione dell'art. 18, c. 6, 
della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina 
generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di 
artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, 
internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 
31/3/1998, n. 112) 

GR   Espresso parere 
nella seduta del 
15/10/2009 
Osservazioni 
formulate accolte 
dalla Giunta 
regionale 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

N. e tipo 
di atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
n. 1103 

del 
30/11/2009 

d.p.g.r   
7/R 

25/02/2010 

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di 
energia). Disciplina della certificazione energetica degli edifici 

GR   Espresso parere in 
seduta congiunta 
con la Terza 
Commissione il 
14/01/2010  
Osservazioni 
formulate accolte 
dalla Giunta 
regionale 

Del. GR 
n. 1159 

del 
14/12/2009 

d.p.g.r 
13/R 

16/02/2010 

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante 
definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone 
vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione 
della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio) 

GR   Espresso parere in 
seduta congiunta 
con la Seconda 
Commissione 
l’8/01/2010 

Del. GR 
n. 1176 

del 
14/12/2009 

d.p.g.r   
7/R 

9/02/2010 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di 
attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) 

GR   Espresso parere in 
seduta congiunta 
con la Seconda 
Commissione 
l’8/01/2010 
Osservazioni 
formulate non 
accolte dalla Giunta 
regionale 

 
 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 



 

 

N. e tipo di 
atto1 

Diventato2 Oggetto Iniziativa3 Modifiche4 Consultazioni5 Note6 

Del. GR 
n. 1233 

del 
21/12/2009 

d.p.g.r 
18/R 

25/02/2010 

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge 
regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni 
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed 
esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di 
accumulo) 

GR   Espresso parere nella 
seduta del 28/01/2010 

Del. GR 
n. 9 del 

11/01/2010 

d.p.g.r 
20/R 

25/02/2010 

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge 
regionale 16 giugno 2008, n.36 (Disciplina dell'attività di 
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente) 

GR   Espresso parere nella 
seduta del 28/01/2010 

 
 
 

                                                 
1 Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani,  programmi ecc..) 
2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro  e data 
3 Indicare se GR o CR 
4 Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S) 
5 Contrassegnare con una “x” se svolte 
6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St,  se in Commiss. e/o in Aula, se seguìta da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se 
si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in grassetto. 


