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La seduta inizia alle ore 16:02. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Bene. Possiamo iniziare 

ascoltando l’inno nazionale. 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

Legge regionale n. 6/2020, promulgata 

Regolamenti nn. 4, 5/R/2020, emanati 

Affari assegnati alle commissioni 

Contingentamento tempi discussione mozioni 

 

PRESIDENTE: Bene, allora le comunica-

zioni prima di tutto.  

Per la seduta odierna comunico l’assenza 

del Presidente della Presidente della Giunta 

Rossi, degli assessori Ciuoffo, Fratoni, Re-

maschi, Saccardi, delle consigliere Meucci, 

Montemagni. 

Comunico inoltre che sono state distri-

buite le comunicazioni d’interesse dei consi-

glieri relative a: legge regionale promulgata, 

regolamenti emanati, affari assegnati alle 

commissioni. 

Adesso volevo precisarvi che in confe-

renza di programmazione consiliare, ab-

biamo deciso che i lavori oggi termineranno 

alle 19, domani la seduta inizia alle 9:30 e la 

chiusura dei lavori è alle 13. Abbiamo altresì 

deciso che per le mozioni avremo un contin-

gentamento dei tempi, tre minuti per ogni 

gruppo consiliare e due minuti per la replica, 

comprese le dichiarazioni di voto. È escluso 

il contingentamento delle mozioni collegate, 

la 2045, 2038, 2040, 2052, 2030 e 2119. 
 

APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI 

 

PRESIDENTE: Adesso i processi verbali. 

Abbiamo tre verbali da approvare, il 219, 

220 e 221, rispettivamente la solenne di mar-

tedì 28 gennaio, la pomeridiana di martedì 

28 gennaio e l’antimeridiana del mercoledì 

29 gennaio. Ci sono integrazioni a questi 

verbali? No? Approvati.  
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente della mo-

zione n. 2198 

 

PRESIDENTE: Bene, vediamo se ci sono 

modifiche da fare all'ordine del giorno. Ha 

chiesto la parola Luciana Bartolini. A lei la 

parola. 

 

BARTOLINI: Grazie Presidente, per l'or-

dine dei lavori, vorrei chiedere di discutere 

la mozione 2137 sul problema della monta-

gna pistoiese e in generale della montagna in 

Toscana, il problema neve. So che hanno 

scritto anche a lei, al Governo, tutti gli attori 

di questa questione, quindi chiedo che sia di-

scussa. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Sì, io ritengo che sia op-

portuno questo anticipo, condivido quello 

che ha chiesto la consigliera, anche perché 

davvero la situazione quest'anno è preoccu-

pante, sarebbe bene quindi, anche attraverso 

la vostra mozione, parlarne. Peraltro, la sen-

sazione è che noi dovremo dare una mano 

all'Abetone per realizzare quei due laghetti 

che servono per implementare la neve artifi-

ciale, perché altrimenti avremmo davvero 

una situazione di grandissima difficoltà an-

che nei prossimi anni. Ormai come que-

st'anno si scia solo con neve artificiale, 

quindi dovremo provvedere a metterli al-

meno per quella in condizioni di operare, 

quindi senz'altro la discutiamo oggi. Simone 

Bezzini. 

 

BEZZINI: Grazie Presidente. Una chiosa 

sul punto che trattavate prima, nel senso 

quando ragioniamo della montagna ovvia-

mente ragioniamo di Abetone, per la parte 

appenninica, ma anche dell'Amiata senese e 

grossetano.  

Ho preso la parola per chiedere al Presi-

dente la possibilità di inserire all'ordine del 

giorno in testa alla trattazione delle mozioni 

la mozione 2198 con riferimento alle 



Regione Toscana                                                                               Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 223/P DELL’11 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 4 - 

 

vicende che stanno interessando la multina-

zionale Whirlpool, con particolare riferi-

mento allo stabilimento di Siena. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene, senz'altro sarà inte-

grata. Raccolgo anche l’altra indicazione, 

che quando parliamo della neve e degli im-

pianti è fondamentale parlare dell'Amiata, 

come parlare di Zum Zeri nel Comune di 

Zeri, come parlare al Passo delle Radici nei 

comuni della Garfagnana, come parlare an-

che delle aree che in Garfagnana sono attrez-

zate anche se solo per le scuole di sci o anche 

Montemignaio, perché c'è anche lì. Comun-

que, prego Fiammetta Capirossi. 

 

CAPIROSSI: Grazie Presidente. Io solo 

per chiedere il collegamento della mozione 

2134 con la mozione 2184, visto che l'argo-

mento è lo stesso e quindi chiedo che ven-

gano discusse insieme. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. Diamo per appro-

vato l’ordine dei lavori con le modifiche e 

l’inserimento richiesti. 

 
Progetti per il sostegno della cultura e la valoriz-

zazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla 

l.r. 18/2017 (Proposta di legge n. 301 divenuta 

legge regionale n. 2/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Procediamo con il primo 

atto che è la proposta di legge 301, avente 

come oggetto le modifiche della legge regio-

nale 18 del 2017 in merito alle agevolazioni 

fiscali per il sostegno della cultura e la valo-

rizzazione del paesaggio in Toscana. La pa-

rola al Presidente della Seconda Commis-

sione, che ha lavorato molto nell'istituire 

questo atto, Gianni Anselmi. 

 

ANSELMI: Grazie Presidente. Si tratta di 

un atto licenziato in sede congiunta dalle 

Commissioni Prima e Seconda sul quale ab-

biamo lavorato insieme al collega Bugliani e 

ai colleghi commissari delle due articola-

zioni consiliari.  

Ricostruisco brevemente il percorso che è 

stato svolto a partire dal 2017 sulla legge 45 

del 2012, conosciuta come legge sul mece-

natismo culturale in Toscana, che è stata 

abrogata dagli interventi legislativi che si 

sono succeduti nel corso del 2017 e che già 

prevedeva un sostegno ai soggetti privati che 

intendessero supportare progetti di restauro, 

ristrutturazione dei beni culturali, interventi 

sul paesaggio e sul lavoro di natura cultu-

rale.  

Noi ravvedemmo che quella norma non 

produceva i risultati sperati. I dati che ri-

guardano gli anni anteriori al 2017 porta-

vano un impegno di 1000 euro in termini di 

agevolazioni IRAP, l'agevolazione origina-

ria sommava al 20 per cento in termini di 

agevolazione, di sgravio IRAP, rispetto 

all'investimento compiuto dal mecenate 

della circostanza. 1000 euro era l'ammontare 

ultimo prima dell'intervento legislativo del 

2017, che denotava un funzionamento, un'ef-

ficacia della legge 45 non conforme alle in-

tenzioni che avevano mosso il legislatore re-

gionale. Con la legge del 2017, la numero 

18, introducemmo, ricordo l'iniziativa consi-

liare, alcuni interventi di potenziamento dal 

punto di vista degli sgravi messi in campo, 

raddoppiando dal 20 al 40 per cento l’agevo-

lazione IRAP per i soggetti, ovviamente tra 

virgolette residenti, con sede giuridica in To-

scana, che sostenessero interventi nel campo 

culturale, un collegamento fra questa agevo-

lazione regionale e l’Art Bonus nazionale 

nel frattempo entrato in campo e che stabili-

sce la possibilità per i mecenati di scaricare 

il 65 per cento del contributo fornito sui titoli 

di imposta, 65 per cento sui titoli di imposta 

IRES e IRPEF, cumulabili con il 40 per 

cento dell’IRAP toscano. Aggiungemmo an-

che ai possibili beneficiari di questi benefici, 

oltre alle imprese anche soggetti che erano 

inizialmente esclusi da quel novero, vale a 

dire le banche e le fondazioni bancarie, 

quelle assicurative e le assicurazioni.  

Da questo intervento normativo mancava 

un ulteriore pezzetto che aggiungemmo con 

una modifica, sempre nel corso del 2017, 

con la legge regionale 72.  

Si tratta sempre di provvedimenti 
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approvati, se non all’unanimità, a larga mag-

gioranza consiliare. La modifica con la 72 

estese la possibilità anche agli enti ecclesia-

stici civilmente riconosciuti di presentare 

progetti sul filone nazionale, cosa che ad 

oggi non è prevista nemmeno dalla legge na-

zionale sull’Art Bonus, quindi la Toscana si 

pose da questo punto di vista come antesi-

gnana nel contesto italiano. Aggiungemmo 

anche la possibilità di presentare progetti da 

parte di associazioni culturali che fino a quel 

momento ne erano escluse.  

Questi interventi hanno prodotto sino ad 

oggi risultati molto importanti. Avevo par-

lato di 1000 euro di agevolazione conferita 

ante 2017; con i due interventi del 2017 noi 

siamo passati nel 2017 ad agevolazioni totali 

di 32.000 euro, 32.200 per la precisione, nel 

2018 anche per effetto dell’aggancio all’Art 

Bonus nazionale ad una agevolazione com-

plessiva di 329000 euro nel breve volgere di 

un anno, anzi di neanche un anno visto che 

la legge è stata approvata nel corso del 2007 

e modificata, nel 2018 329mila euro di age-

volazioni erogate di cui 281mila euro sul ca-

nale regionale, quindi sono sull’IRAP e nel 

2019 siamo arrivati, questi sono dati uffi-

ciosi perché ancora la contabilità si deve 

chiudere sul 2019, siamo arrivati a 495mila 

euro complessivi di cui 331mila sul canale 

nazionale e 164mila sul canale regionale.  

Faccio presente che la scelta di poggiare 

più sul canale nazionale è nella disponibilità 

del finanziatore. Evidentemente in questo 

caso si riteneva più conveniente poggiare 

sullo scarico dell'IRES o dell'IRPEF, ma la 

connessione tra i due strumenti e agevola-

zioni ha favorito comunque una moltiplica-

zione espansiva degli interventi che sono 

passati in tre anni, in termini di donazioni, di 

erogazione su questo tipo di progetti, da 

80500 euro del 2017 a 2064000 euro nel 

2019. Quindi abbiamo introdotto uno stru-

mento che ha dimostrato già una efficacia 

importantissima ed è uno strumento peraltro, 

a mio giudizio, non ancora sufficientemente 

conosciuto. Quindi se produce questi risul-

tati senza che ne sia stata data una diffusione 

mediatica proporzionata alle sue ambizioni 

possiamo pensare che in futuro, lavorandoci 

ulteriormente, produca risultati ancora più 

potenti.  

A breve, ringrazio l'Assessorato alla Cul-

tura, sarà presentato il portale regionale 

della Toscana su questo canale di supporto 

ai finanziatori, esiste già il portale nazionale 

su cui si possono trovare anche i progetti to-

scani ovviamente, ma nel mese di marzo sarà 

inaugurato formalmente anche il portale re-

gionale che ovviamente richiamerà anche 

tutti i link del portale nazionale sull’Art Bo-

nus. La modifica che oggi proponiamo al 

Consiglio, di iniziativa della Giunta e condi-

visa con l'Assessorato, porta di fatto una pic-

cola ma significativa variazione rispetto al 

testo precedente, rimuovendo una priorizza-

zione che era stata inserita sui progetti di ca-

rattere sovra comunale che avevamo dato 

come indicazione preferenziale rispetto alla 

selezione dei progetti. Insieme a questa prio-

rizzazione si elimina la delibera annuale 

della Giunta Regionale che appunto stabi-

liva, nelle intenzioni, una sorta di graduato-

ria dei progetti preferibili. Rimuovendo que-

sti aspetti di incoerenza rispetto alla norma 

nazionale tutti i progetti saranno candidabili 

sull’Art Bonus nazionale e collegabili con le 

agevolazioni IRAP regionali, quindi saranno 

i mecenati a selezionare attraverso i link con 

i portali liberamente i progetti che intende-

ranno sostenere.  

Naturalmente questa estensione include la 

seconda modifica significativa, cioè il tetto 

che inseriamo dell’agevolazione cumulabile 

con l’IRES e con l’IRPEF per ciascun pro-

getto, fissata in 100000 euro, agevolazione 

massima, per evitare l’egemonizzazione da 

parte di pochi progetti dell’intero budget di-

sponibile, che ad oggi, lo ricordo, è di 1 mi-

lione di euro complessivi, 500mila per i pro-

getti presentati sul canale regionale, 500mila 

per i progetti presentati sul canale nazionale. 

Ovviamente noi ci auguriamo che questo 

budget sia tendenzialmente assorbito nei 

prossimi anni per intero, perché significhe-

rebbe che la legge ha prodotto ulteriori 
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risultati e chissà, magari arriverà il momento 

in cui si porrà il problema di estendere anche 

il budget disponibile per questo tipo di age-

volazioni, perché vorrà dire che i mecenati 

sostengono progetti, che i beni culturali si 

restaurano, che il paesaggio, che i lavori 

sulla qualificazione del paesaggio si fanno e 

che si finanziano progetti meritevoli sul ter-

reno culturale.  

La modifica proposta è stata approvata 

dalle commissioni congiunte all'unanimità, 

con una astensione forse, comunque a lar-

ghissima maggioranza. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie Presidente, per espri-

mere, come in commissione, il voto favore-

vole. Sono veramente felice che questa mi-

sura dia questi buoni frutti per il nostro ter-

ritorio. Bene, avanti così. 

 

PRESIDENTE: Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Di fatto si 

tratta di un intervento di natura potrei dire 

anche manutentiva rispetto ad un combinato 

di disposizioni che, come è stato ricordato 

bene dal collega Anselmi, sia nel 2017 sia la 

18 che la 72 videro una maggioranza piutto-

sto ampia relativamente a questo argomento, 

proprio perché è interesse comune credere e 

lavorare che vi siano agevolazioni fiscali a 

tutela del paesaggio e a tutela della cultura. 

Di fatto queste manutenzioni, che vanno a 

incidere anche sulla legge del cosiddetto me-

cenatismo, si concretano in due filoni di in-

terventi. Il primo è quello per cui tutti i pro-

getti possono essere considerati, come è 

stato ben detto, non vi è più la priorizzazione 

del carattere sovracomunale. È evidente che 

a questo aspetto si combina anche l'aver 

messo un tetto, è logico. Quindi lo vediamo 

come un buon intervento della Giunta; 

quando occorre dire le cose come stanno bi-

sogna dirle chiaramente.  

Queste cose insieme stiamo dando anche 

il nostro contributo, lo stiamo facendo bene. 

Cerchiamo di portare avanti nell'interesse di 

presentare il maggior numero di progetti 

possibili. Ecco perché il tetto ci sta, questo è 

facilmente leggibile, però permettetemi di 

dire che come sembra logico, anche perché 

basterebbe semplicemente informarsi al ri-

guardo, occorrerebbe lavorare più per fare 

più conoscere queste possibilità. Su questo 

bisogna lavorare in modo sinergico perché la 

conoscenza di questi strumenti che sono dati 

ai cittadini toscani deve essere aumentata e 

non ci si può semplicemente limitare al di-

scorso del portale. Vediamo di lavorarci in-

sieme. I numeri sono aumentati, ne diamo 

atto, però cerchiamo di far sì che vi sia sem-

pre più interesse e conoscenza al riguardo, 

proprio perché crediamo particolarmente e 

questo torniamo ancora una volta su un ar-

gomento a noi caro, l'autonomia vuol dire 

anche questo, vuol dire anche far sì che vi 

siano le risorse necessarie per i progetti che 

riguardano la cultura e il paesaggio della To-

scana. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Baldi. 

 

BALDI: Grazie Presidente, sarò veloce. 

Anche noi abbiamo dato in Commissione e 

confermiamo in aula un voto favorevole. Si 

tratta sì di una legge a carattere manutentivo 

ma che sblocca di fatto l'accesso a queste ri-

sorse da parte di molti soggetti che altrimenti 

l’avrebbero vista preclusa e segnando il li-

mite della detrazione permette che i processi 

siano molteplici e non magari ridotti a poche 

iniziative più grandi. Io vorrei sottolineare 

come sia con l’Art Bonus fissato dal Go-

verno 2014-2018 nazionale, sia con l'inter-

vento fatto in Toscana sulla legge sul mece-

natismo, noi sottolineiamo ancora con mag-

giore forza che la cultura è nutrimento e ra-

dice del nostro sviluppo nel suo complesso, 

anche se non soprattutto del nostro sviluppo 

economico e che oggidì per fare cultura di 

qualità, cosa che forse non sempre abbiamo 

fatto, dobbiamo immaginare che il sistema 

della cultura non può essere organizzato in 

distretti o filiere ma deve essere organizzato 
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in reti, ovvero in sistemi complessi che per-

mettano a più privati di moltiplicare le loro 

energie facendo sì che da un sistema a parità 

di capitale umano si manifesti un sistema a 

maggiore capitale sociale. Questo strumento 

è uno strumento chiave da questo punto di 

vista e ritengo, in questo sono d'accordo con 

il collega Casucci, che probabilmente un 

supplemento di pubblicità rispetto a questa 

possibilità sarebbe probabilmente oppor-

tuno. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti. 

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Aggiungo 

solo poche cose, per ringraziare innanzitutto 

il Presidente Anselmi perché questa legge 

che partì di iniziativa consiliare qualche 

anno fa fu una scommessa che ad oggi pos-

siamo dire è stata vinta.  

Ringrazio anche la Giunta. Questo dimo-

stra che l'amministrazione e le buone leggi, 

quando si riesce a raggiungere dei risultati, 

devono avere anche la capacità di quel mi-

nimo di flessibilità che ci consenta di rag-

giungere obiettivi sempre migliori. Ad oggi 

il moltiplicatore che è stato attivato su que-

sta legge è da 1 a 5, cioè 1 euro porta 5 euro. 

Per 500 milioni di sgravi fiscali sono stati at-

tivati circa  2.064.000 euro da parte di mece-

nati. Credo che questo sia uno dei più grandi 

esempi degli ultimi anni in cui si riesce ad 

attivare il mecenatismo e quindi lavorare 

sulla cultura del mecenatismo, che è una 

sfida nuova, perché in Italia, lo sappiamo 

tutti, non c'è tanto questa sensibilità. Lo fac-

ciamo grazie ad avere ampliato il panorama 

di persone che possono donare e di soggetti 

donanti. Questo vuol dire far conoscere e 

prendersi cura di tutto il patrimonio e l'am-

pliamento anche dei soggetti, quindi le dio-

cesi, ha fatto sì che ci fosse un riconosci-

mento anche a livello nazionale, per esempio 

della CEI, tanto per dirne una. Cito i due pro-

getti più grandi nella diocesi di Pistoia e 

della chiesa di Carmignano dove c'è il Pon-

tormo; mi fa piacere citarli perché sono due 

esempi enormi, il quadro del Pontormo è 

rientrato da poco dagli Stati Uniti, e quindi 

custodiscono questi luoghi dei patrimoni 

enormi per la nostra regione. Andare avanti 

su questa legge e prevederla e programmarla 

ancora con queste nuove modifiche che la 

migliorano è secondo me la miglior certifi-

cazione che la buona amministrazione si 

vede anche da queste cose. Quindi un ringra-

ziamento ancora al Presidente e alla Giunta 

e al lavoro che dovremo fare tutti, ognuno di 

noi come consigliere, per portarla sui terri-

tori. Là dove abbiamo cercato di pubbliciz-

zarla, al di là del sito, si sono visti i risultati, 

quindi in collegamento con le mie ammini-

strazioni comunali, con le associazioni e con 

tutti i soggetti che possono beneficiarne. Ov-

viamente una buona legge è tale se noi si rie-

sce ad animarla sui territori e credo che que-

sto sia un compito di ogni consigliere, al di 

là di chi l'ha promossa. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Roberto Salvini. 

 

SALVINI: Grazie Presidente. Anche il 

mio voto sarà a favore di questa proposta. 

Effettivamente il turismo è molto legato a un 

aspetto paesaggistico del nostro territorio, 

alla valorizzazione dei nostri manufatti, 

delle nostre opere d'arte e di tutto quello che 

i nostri avi ci hanno lasciato. È evidente che 

siamo rimasti in parte indietro, lo vediamo; 

ma dal momento che la Toscana sta pun-

tando sempre di più sul turismo e vuole fare, 

diciamo così, un'economia di punta a fronte 

di una crisi enorme che ci sta travagliando, è 

evidente che maggiori dovranno essere gli 

investimenti in questo settore. Dobbiamo di-

ventare quello che i nostri nonni dicevano, 

siamo il giardino d'Italia. Siamo il giardino 

d’Italia con le sue opere d'arte, con le sue co-

noscenze, con la sua cultura. Per questo io 

penso, come è stato già detto, che tanti inve-

stimenti o che arrivino attraverso gli sgravi 

fiscali alle industrie, che vedano pratica-

mente un'opportunità, o che arrivano attra-

verso investimenti diretti, è evidente che 

questo settore va spinto. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie Salvini. La parola 

all'Assessore Vicepresidente Monica Barni. 

 

BARNI: Anche io intervengo per espri-

mere una grande soddisfazione. Ringrazio 

anche io il Presidente Anselmi, la commis-

sione e tutti i consiglieri. Mi sembra che ab-

biano fatto un grandissimo passo in avanti. 

Sicuramente c'è da lavorare sul tema della 

comunicazione, ma noi siamo totalmente di-

sponibili a organizzare incontri, incontri sui 

territori. Vorrei anche dire che il portale che 

stiamo preparando è un portale davvero all'a-

vanguardia, un portale in cui i soggetti po-

tranno esporre i progetti che vorranno veder 

finanziati, quindi sarà tutto molto semplice e 

ci sarà un diretto collegamento anche con 

l’Art Bonus nazionale. Siamo la prima re-

gione ad avere realizzato uno strumento di 

informazione e comunicazione di questo 

tipo, quindi grazie davvero. 

 

PRESIDENTE: Bene, a questo punto pos-

siamo procedere al voto, è un testo con due 

articoli, quindi metto in votazione per alzata 

di mano l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2, misure e mo-

dalità delle agevolazioni fiscali. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto voto elet-

tronico per il complesso della legge.  

Sono 30 i votanti, 30 favorevoli, zero con-

trari, zero astenuti, approvato. Mettiamo 31 

votanti con la consigliera Pecori che quindi 

dichiara... 31 votanti, 31 favorevoli, oltre a 

coloro che sono accertati dal sistema 

informatico. 

 

- Il Consiglio approva - 

 
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello 

Statuto. Istituto regionale per la programma-

zione economica (IRPET). Bilancio previsionale 

per l’esercizio 2020 (Proposta di deliberazione n. 

522 divenuta deliberazione n. 6/2020) 

 

PRESIDENTE:  Bene, passiamo ora alle 

delibere della Prima Commissione: proposta 

di deliberazione numero 522, l'Istituto regio-

nale per la programmazione economica, 

IRPET. Bilancio previsionale 2020. La pa-

rola a Bugliani. 

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Un breve 

inquadramento di questa proposta di delibe-

razione che ha ad oggetto il bilancio preven-

tivo economico dell’IRPET, l'Istituto regio-

nale per la programmazione economica della 

Toscana, bilancio al quale viene allegato an-

che il programma annuale di attività e anche 

il programma triennale di attività.  

Secondo la legge di disciplina 

dell’IRPET, la legge regionale 59 del 1996, 

si prevede che il bilancio preventivo venga 

adottato dal direttore dell'istituto entro il 30 

novembre dell'anno antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio ed entro il 31 gennaio 

successivo il bilancio viene approvato dalla 

Giunta, acquisito il parere del Consiglio Re-

gionale.  

Do quindi soltanto alcuni ragguagli rela-

tivamente al valore della produzione e ai co-

sti della produzione. Per quanto riguarda il 

valore della produzione è stimato per il 2020 

in 3.371.433 euro. Il valore della produzione 

è così suddiviso. La più gran parte è costi-

tuita dal contributo ordinario della Regione 

Toscana, si parla di 2.750.000 euro. Ci sono 

poi contributi regionali per 531.433 euro, di 

cui 430.000 vengono a valere per la realiz-

zazione delle attività comuni con la Regione 

Toscana e sono ricavate dai fondi comuni-

tari, il fondo sociale europeo, il fondo euro-

peo di sviluppo regionale e il fondo europeo 
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agricolo, mentre c'è una cifra di  101.433 

euro che viene finanziata a valere sul bilan-

cio regionale.  

Un'altra voce importante del valore della 

produzione è rappresentata dai contributi in 

conto di esercizio ad altri soggetti, segnata-

mente si tratta di  60.000 euro che vengono 

dalla Regione Liguria per 20.000 euro, dalla 

Provincia Autonoma di Trento per 20.000 

euro e per 10000 euro dalla Provincia Auto-

noma di Bolzano e da Unioncamere Veneto. 

Ci sono poi 30.000 euro che sono i ricavi 

delle vendite delle prestazioni di attività 

commerciali dell’IRPET. Dall'altra parte i 

costi della produzione vengono quindi sti-

mati per l'esercizio 2020 in 3.230.806 euro. 

Il bilancio preventivo di IRPET ha ottenuto 

il parere favorevole del collegio dei revisori 

dei conti dell'IRPET e la Prima Commis-

sione ha approvato a maggioranza il bilancio 

illustrato. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Anch'io ho 

votato favorevolmente perché ho apprezzato 

negli anni il lavoro di IRPET, sempre a 

fianco di quelle che sono le attività del Con-

siglio. In più si può anche comunque chie-

dere, come abbiamo fatto, come è stato fatto 

da molti gruppi, analisi approfondite su de-

terminate tematiche.  

Ci preoccupa la situazione legata alle 

esternalizzazioni e al personale che dovrà es-

sere sempre più formato per quella che è la 

digitalizzazione, quindi noi ci auguriamo, mi 

auguro, che si vada sempre a tutelare e raf-

forzare quella che è la digitalizzazione per-

ché sarà una grande rivoluzione per le am-

ministrazioni pubbliche. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Gabriele Bian-

chi. La parola a Marco Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Verrò a ri-

petere quello che sostanzialmente ho già 

detto in commissione. Il bilancio IRPET è un 

bilancio rigido, il 90 per cento delle entrate 

si legano alla Regione e il bilancio si chiude 

in pareggio, non ci sono osservazioni parti-

colari dei revisori.  

Questo per quanto riguarda l'attività 

dell'IRPET, che noi abbiamo sempre osser-

vato e considerato un'attività oggettivamente 

importante, tant'è vero che molti studi 

IRPET sono stati poi veramente oggetto an-

che di riferimento nei nostri interventi in 

aula sul bilancio, sul documento di economia 

e finanza, eccetera. Però leggendo il pro-

gramma di attività, questo l'ho già detto 

chiaramente in commissione, malgrado le 

buone intenzioni dello stesso istituto che ci 

dice essere in corso un gruppo di lavoro che 

seguiremo con vivo interesse, non c'è la do-

vuta menzione a quello che ci saremmo 

aspettati, perché nel mese di dicembre è stata 

votata da quest'aula, se ricordo bene ad am-

pia maggioranza, la mozione numero 2041 in 

merito al nuovo studio dell'IRPET sull'auto-

nomia differenziata, un testo condiviso an-

che da un gruppo di maggioranza, in partico-

lare dal collega Baldi. Ecco, la mancata va-

lutazione, il mancato riferimento così come 

avrebbe dovuto essere nel programma di at-

tività, ci porta a essere oggettivamente un po' 

delusi, perché crediamo che sia uno di quegli 

argomenti determinanti per il rilancio della 

nostra regione e per capire come potrebbe 

essere la razionalizzazione e quindi anche i 

risparmi che verrebbero da una gestione vir-

tuosa delle stesse competenze da parte della 

nostra regione. Questo è chiaro che non è 

soltanto un problema di risorse quello che 

sta un po' frenando la nostra regione, ma è 

anche un po' un discorso di aggiornamento e 

rivisitazione delle strutture, un discorso an-

che della macchina. La macchina non va. In 

aula abbiamo dato un'indicazione, abbiamo 

sempre detto che l’IRPET deve essere aperto 

ad ascoltare le indicazioni che vengono an-

che dall'opposizione, aperto a tutti. Poi 

quando si tratta di dare la giusta importanza 

a un testo approvato dall'aula noi questo lo 

abbiamo valutato come un segnale debole. 

Per una volta un segnale debole da parte di 

un istituto che non abbiamo alcuna difficoltà 
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a dire che svolge in ogni caso un'attività im-

portante, quindi noi ci asterremo e continue-

remo a seguire con interesse l'attività di que-

sto istituto che per noi riveste un ruolo sem-

pre più importante per la nostra regione. 

Grazie Presidente. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Baldi, prego. 

 

BALDI: Rapidamente, condivido nello 

spirito quello che ha detto il collega Casucci 

anche perché l'atto lo firmammo insieme, lo 

portammo in aula insieme, però lo riporto un 

po' alle nostre procedure. Quella mozione è 

stata approvata ma non era stata ancora at-

tuata dalla Giunta, quindi questo non è un 

piano operativo a venire, ma è un bilancio 

preventivo. Sta nelle cose che ancora in quel 

documento non sia inclusa questa cosa. Ol-

tretutto, collega Casucci, sii sincero, è ovvio 

che erano colloqui ufficiosi fuori dalla Com-

missione, ma abbiamo parlato insieme al 

Presidente dell’IRPET che ci ha garantito 

che stanno già lavorando per fare questa 

cosa, quindi non trovo che questo problema, 

che pure io vivo, sia ostativo al voto a favore 

del bilancio previsionale di IRPET che in-

fatti l'Italia Viva esprimerà con convinzione. 

 

PRESIDENTE: Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Rapida-

mente per dire due cose. Io credo un po’ che, 

come l’ARS, l’IRPET faccia bene il proprio 

lavoro di organo terzo e indipendente, quindi 

non deve essere condizionato da un punto di 

vista di valutazione dalle scelte politiche. 

Certo, quindi questo è il senso. Non vorrei 

che nel dibattito si tentasse di condizionarne 

l'operato, questo è l'obiettivo del mio inter-

vento. Quindi bene che faccia lo studio, ma 

deve continuare a lavorare nella maniera più 

indipendente, neutrale e terza possibile ri-

spetto al Consiglio, come deve fare la stessa 

Agenzia regionale di sanità a cui chiediamo 

sempre alcune valutazioni non certo 

tentando di condizionarla. Quindi in questo 

senso noi continuiamo ad apprezzare il la-

voro terzo dei dipendenti dell’IRPET, che mi 

sembra in questi anni abbia svolto questa 

funzione in maniera egregia. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Salvini. 

 

SALVINI: Grazie Presidente. Di fronte a 

un'economia che sta cambiando così veloce-

mente sia in Toscana, in Italia, ma anche in 

Europa, abbiamo la necessità di avere un 

istituto di programmazione e di studio di 

queste variazioni. Uno studio che ci per-

mette di prevedere e di intervenire sulle crisi 

o quantomeno di attenuarle. Questo diven-

terà sempre più strategico per la Toscana. 

Ecco perché quindi l’IRPET diventerà sem-

pre più un istituto che, alla fin fine, ci darà 

le indicazioni dove investire e come poter 

muoversi e indicarci anche la strada che 

stanno percorrendo in Europa. Questo è ne-

cessario perché la Toscana si sviluppa in 

base al lavoro che arriva dall'Europa e in 

base alle capacità che ha di trasformare la 

materia prima per le esportazioni. Questo è 

il concetto. Negli ultimi anni, purtroppo, le 

industrie della Toscana hanno pagato pesan-

temente, come vediamo gli articoli sul gior-

nale, 800 aziende solamente a Livorno che 

sono chiuse, altrettante ne chiudono su Pisa, 

altrettante a Firenze. È evidente che a un 

certo punto gli investimenti in qualcosa non 

sono andati bene o quantomeno trovandoci 

nello sviluppo economico non abbiamo 

preso, diciamo così, delle iniziative tali da 

dover contenere o dare un'alternativa a que-

sta crisi. Cosa intendo per “dare un'alterna-

tiva?” Dico che se un settore va in crisi biso-

gna essere pronti, quantomeno nel giro di 

pochissimo tempo, a rilanciarne un altro di 

questi settori. Abbiamo una montagna di 

probabilità qui in Toscana, dall’agricoltura 

alle eccellenze, dalla cultura come si diceva 

prima all’industria di precisione, alla pesca, 

al mare, al turismo, queste sono le cose che 

a mio avviso gli studi ci dovrebbero far pre-

vedere anticipatamente per poter intervenire, 
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diciamo così, in maniera efficace e attenuare 

queste ondate di crisi che creano tanta disoc-

cupazione, tanta povertà per le famiglie. 

Grazie. Quindi l’istituto IRPET a mio avviso 

è una cosa indispensabile, però dovrebbe ap-

profondire un attimino di più le ricerche. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Metto in votazione la proposta di 

delibera 522. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 
Proposta di legge al Parlamento n. 6 (Tutela delle 

relazioni affettive intime delle persone detenute. 

Modifiche alla l. 345/1975) (Proposta di legge al 

Parlamento n. 6 divenuta deliberazione n. 7/2020) 

 

PRESIDENTE: Prima Commissione, pro-

posta di legge al Parlamento numero 6, mo-

difiche alla legge 26 luglio 1975 in materia 

di tutela delle relazioni affettive intime delle 

persone detenute. Illustra qualcuno o la 

metto in votazione? Prego Presidente Mar-

ras. 

 

MARRAS: Chiedo scusa all'aula e prima 

di tutto al Presidente.  

Brevemente, senza bisogno di specificare 

i dettagli, si tratta di una proposta di legge 

che noi vogliamo formulare al Parlamento 

perché sui temi dell'affettività, e direi del va-

lore più grande del recupero a cui è sottopo-

sto lo strumento della detenzione, si possa 

anche noi contribuire a che si raggiungano 

livelli di civiltà nella normazione e nell'a-

spetto trattamentale all’interno delle nostre 

carceri.  

Il tema che ho visto in questi giorni è stato 

affrontato anche in modo polemico, sarca-

stico, a volte greve sui social; non mi pare 

che ciò debba albergare qui dentro. Si tratta 

più complessivamente dell'intimità e dell'af-

fettività, della capacità cioè di dare qualità e, 

di conseguenza, anche la giusta quantità al 

mantenimento di relazioni familiari che con-

tribuiscono anch'esse alla fase del recupero 

e del reinserimento e che fanno sì di miglio-

rare – come spesso abbiamo detto in que-

st'aula hanno fatto i progetti che la Regione, 

gli enti locali in Toscana hanno prodotto in 

collaborazione con l'amministrazione peni-

tenziaria – la qualità anche dei diritti dei de-

tenuti. Questa proposta nasce dal confronto 

di tutti i garanti per la tutela dei detenuti in 

Italia ed è stata formulata dal Dottor Cor-

leone, che ha svolto questa attività nel corso 

di questi anni e da tanti di noi, direi in modo 

particolare in questa legislatura da tutti noi, 

è stata salutata come un'attività di alto livello 

che ha prodotto sicuramente un innalza-

mento del rapporto che la Regione Toscana 

ha avuto con questo ambito di attività e ag-

giungo di governo, accoppiando l'attività 

della difesa e della tutela con l'attività della 

proposta di iniziativa della Regione. 

Questa iniziativa a me pare anche utile nel 

modo più serio e forse anche più alto di con-

cepire questi anni di mandato che Corleone, 

che qui vedo e ringrazio, ha svolto per conto 

della Regione Toscana, lasciandoci anche 

un’eredità di tipo politico che vogliamo pro-

porre al Parlamento, quindi alla Camera e al 

Senato, perché possano riflettere su queste 

piccole modifiche che, senza bisogno di in-

tervenire dal punto di vista degli investi-

menti che sarebbero necessari, senza inter-

venire dal punto di vista delle dotazioni di 

personale che sarebbero necessarie, senza 

intervenire su ulteriori questioni che riguar-

dano l'organizzazione del servizio peniten-

ziario, ma che hanno a che vedere solo sul 

tema della manutenzione delle norme, pos-

sono, già di per sé, costituire un piccolo 

passo in avanti perché possa essere miglio-

rata la condizione che si vive nelle carceri. 

Ecco perché avevo, prima di tutto, proposto 

ai capigruppo di sottoscrivere l'iniziativa, 

poi abbiamo semplicemente usato la dispo-

nibilità dei consiglieri del mio gruppo per 

avanzare la proposta, ma come detto in com-

missione, la proposta è aperta a chiunque vo-

glia non solo sostenerla ma anche eventual-

mente, anche in questa fase sottoscriverla 

per essere tra i promotori dell'iniziativa. 
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PRESIDENTE: Gabriele Bianchi, prego. 

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Sta molto a 

cuore a me personalmente questa proposta, 

che io mi auguro che vada a inserirsi nel 

piano di riorganizzazione nazionale degli 

istituti penitenziari e del problema delle car-

ceri. Sono stato attore di un tour nelle nostre 

carceri toscane ed è bene che si faccia un la-

voro a tutto tondo per quello che riguarda la 

tutela dei diritti, il diritto di vivere in un am-

biente sano, il diritto all'affettività. Quindi 

bene questa proposta, mi auguro che possa 

trovare spazio in un nuovo disegno degli isti-

tuti penitenziari. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Fattori Tommaso, 

prego. 

 

FATTORI: Grazie Presidente, grazie ai 

garanti, a partire dal nostro garante Cor-

leone, per aver avanzato questa proposta che 

abbiamo condiviso fin dall'inizio.  

Sembra ancora oggi un'utopia quella indi-

cata dal compianto Margara e invece è un 

obiettivo minimo di civiltà il fatto di poter 

avere delle carceri umane, delle carceri vivi-

bili, in cui la pena non abbia nulla di afflit-

tivo, a parte la privazione della libertà. 

Quindi la detenzione non deve e non può an-

nullare i diritti fondamentali, a parte la li-

bertà, e i bisogni relazionali e i bisogni af-

fettivi delle persone detenute, il manteni-

mento dei rapporti familiari, sono elementi 

costitutivi anche dello stesso diritto alla sa-

lute. Quindi si tratta di garantire l'intimità 

dei rapporti fra coniugi, fra partner, di salva-

guardare l'esercizio dell'affettività e della 

sessualità e anche rompere un tabù, perché è 

importante che di questo si parli pubblica-

mente nelle aule legislative, quelle regionali 

e naturalmente anche il Parlamento ci augu-

riamo dopo questa iniziativa, che probabil-

mente sarà seguita da analoghe iniziative in 

altre regioni.  

Come è stato sottolineato più volte non c'è 

un semplice ritardo, una semplice inerzia nel 

modificare il regolamento che di fatto impe-

disce i rapporti intimi all'interno delle car-

ceri attraverso i dispositivi di video sorve-

glianza, ma una volontà pervicace di mante-

nere questa implicita proibizione della ses-

sualità in carcere. È importante quindi il 

passo che oggi viene compiuto all'interno di 

questo Consiglio Regionale e spero che alla 

Toscana si affianchino anche altre regioni 

del nostro Paese. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Pecori Monica. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Io chiedo su-

bito di poter sottoscrivere questa proposta di 

legge perché non posso che condividerne gli 

intenti e anche quello che è stato già de-

scritto dal collega Marras. Posso soltanto ag-

giungere che il passo che potrebbe fare l’Ita-

lia non è altro che un mettersi in linea con 

altre nazioni che hanno già abbattuto questo 

tabù, com'è stato definito dal collega Fattori, 

sul diritto alla sessualità e quindi anche 

all'affettività e quindi anche alla possibilità 

di continuare a essere persona all'interno di 

uno stato di detenzione che, come è già stato 

ricordato, deve portare al recupero, quindi 

deve cercare di fare in modo di non dimenti-

care quello che poi si potrà tornare a vivere 

di nuovo. Quindi è sicuramente una cosa da 

fare, anche perché è un discorso di civiltà so-

prattutto anche per la nostra nazione. Dopo-

tutto arriveremmo sicuramente dopo la Sviz-

zera, la Germania, la Spagna, la Norvegia, la 

Svezia, quindi non siamo sicuramente i 

primi e spero che non saremo nemmeno gli 

ultimi. Io non sono a conoscenza di quante 

regioni nella nostra nazione hanno già ade-

rito, hanno già formulato queste leggi, per-

ché se non sbaglio devono essere cinque e 

quindi spero che questa sia anche di esempio 

per le altre regioni che possono seguire il no-

stro obiettivo. Grazie. 

 

Presidente: Baldi. 

 

BALDI: Grazie Presidente. Noi votiamo 

convintamente davvero questa norma; 
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purtroppo l'originale è in archivio, perché 

avremmo voluto anche sottoscriverla.  

La votiamo perché riteniamo che il si-

stema penale di un Paese sia l'inconscio di 

quel Paese, sia il modo in cui quel Paese 

pensa radicalmente i propri cittadini come 

esseri umani e la votiamo perché anche, se 

non soprattutto, nei casi che paiono più di-

sperati lo sforzo di una missione rieducativa 

della pena nei confronti del detenuto è e deve 

rimanere l'orizzonte maggiormente ambi-

zioso e anche maggiormente perseguito da 

un sistema di giustizia.  

Ringraziando il Presidente Corleone per 

gli anni che ha dedicato al lavoro fatto sulle 

persone sottoposte a detenzione e sottoposte 

a restrizione delle libertà raccogliamo quindi 

volentieri con questa proposta di legge, ap-

provando questa proposta di legge, il quadro 

che è emerso da questi anni di lavoro. Lo 

facciamo perché crediamo anche giusto che 

nel nostro Paese si debba avviare un ragio-

namento molto serio su quello che è il si-

stema penale. Siamo ancora un Paese ri-

spetto ad altri che dovrebbero avere degli 

standard per noi raggiungibili, un Paese an-

cora largamente carcero-centrico che imma-

gina la pena principalmente come deten-

zione, che ha ancora questa vecchia visione. 

Noi che invece dovremmo essere la patria 

del Beccaria ed assumerne la visione utilita-

ristica della pena per cui il senso di questa è 

solo allontanare la persona che ha commesso 

un reato da una società che si presume essere 

in questo modo incontaminata, mentre in-

vece proprio questa dissociazione, questa ri-

mozione del corpo cosiddetto malato del de-

tenuto dalla società, fa poi riaffiorare in ma-

niera più intensa fenomeni distorsivi e anche 

fenomeni criminosi. Non è probabilmente un 

caso se i Paesi che hanno maggiori problemi 

di criminalità sono anche quelli che hanno 

un sistema penitenziario, penale e detentivo 

più draconiano e meno sensibile a certe 

istanze. Lo facciamo volentieri in questi 

giorni quando come forza politica quasi da 

soli stiamo combattendo una battaglia di ci-

viltà assoluta per impedire quella schifezza 

che prevede come strumento, tra l'altro pro-

babilmente fallace, per accorciare i processi, 

che prevede come strumento la rimozione e 

riduzione di garanzie. Le persone inquisite, 

le persone sottoposte a processo, le persone 

condannate sono e rimangono esseri umani 

cui dobbiamo garantire alcune garanzie irre-

movibili e qualunque problema dobbiamo 

affrontare, dal più semplice al più com-

plesso, non può vedere come soluzione la ri-

mozione anche parziale, anche a condizioni 

variamente esposte, la rimozione di quelle 

garanzie. Lo dicono grandi magistrati, non lo 

dicono solo avvocati. Noi siamo e saremo 

sempre dalla parte delle garanzie individuali 

delle persone intese come individui portatori 

di un elemento umano che non è valicabile 

da parte della forza dello Stato e da nessuna 

ragion di Stato. Per questa ragione rispetto a 

questa norma che prevede misure per miglio-

rare la vita affettiva dei detenuti siamo for-

temente favorevoli e crediamo che si collo-

chi nel solco di quella che deve essere la più 

giusta delle giustizie, per lo meno di quella 

umana e terrena che è quella a nostra dispo-

sizione. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Biasci. 

 

BIASCI: Grazie signor Presidente. Vo-

glio intervenire perché questa modifica di 

questa legge io voglio fare una piccola pa-

rentesi. Ci sono già i permessi premio. Voi 

dovete sapere che ogni detenuto a fine mese, 

se si comporta normalmente, ha dei premi, 

può andare a casa, può andare a trovare la 

sua compagna, la sua moglie, la sua fidan-

zata. Ma di cosa si sta parlando? Quindi c'è 

già questa affettività che si può manifestare. 

Voi dividete i detenuti in due serie, perché 

chi ha la famiglia, la moglie, la fidanzata, 

scusate se lo ripeto e quello che ne ha perso? 

Che stando in carcere non ha più una com-

pagna? Quindi voi fate di serie A e di serie 

B. Io ho girato molto le carceri, ci vado 

spesso sia a questi istituti a Livorno che all'i-

sola d'Elba. Le problematiche sono altre. 

Cerchiamo di sistemare le carceri, queste 
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sono le vere preoccupazioni del nostro 

gruppo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Anche 

noi votiamo a favore di questa Pdl, che sicu-

ramente colma un grande vuoto e dà anche 

un messaggio culturale importante. Non a 

caso è trasversale il sentimento che ci coin-

volge rispetto a quella umanità necessaria 

che dobbiamo ai nostri simili, in qualunque 

condizione essi si trovino. Quindi trasver-

sale fino al punto che il consigliere Baldi 

parla di inconscio del Paese, Fattori parla di 

un tabù da superare; io credo che si debba 

anche abbattere qualche totem, detto tra noi, 

però questo è un pochino il senso soprattutto 

dopo l'intervento che mi ha preceduto, 

quindi credo che questa considerazione 

debba essere fatta.  

Sicuramente l'elemento dell'intimità aiuta 

non solo il detenuto ma anche la sua fami-

glia. Questo è un elemento fondamentale, 

perché il detenuto ha una famiglia a cui fare 

riferimento, ha una famiglia con i minori, ha 

un partner, magari dello stesso sesso. Ma 

cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che c'è 

bisogno di tutelare questo bisogno essen-

ziale di affettività, di intimità, di sessualità 

che è alla base della piramide dei bisogni es-

senziali dell'uomo. Se si nega questo si nega 

la nostra stessa umanità. Quindi credo che 

sia un'ottima cosa e voteremo assolutamente 

a favore.  

Sottolineo un mio punto interrogativo sul 

quale manifesto una certa ignoranza, per cui 

non sono certo che dirò delle cose esatte, 

però farei dei distinguo e credo che già in 

sede di somministrazione della pena ven-

gano previste certe questioni, però farei at-

tenzione al capitolo dei sex offender, perché 

effettivamente spesso il partner o la partner 

del sex offender è una persona abusata, 

quindi un livello di maggiore attenzione a 

questo aspetto credo sia terapeutico addirit-

tura, non per punirlo fondamentalmente, ma 

sarebbe un elemento fondamentale della 

terapia quello dell'astinenza da agire questi 

tipi di comportamento e sicuramente sarebbe 

protettivo nei confronti di eventuali partner 

che vanno a trovarlo in condizioni di deten-

zione. Quindi la metto lì come parentesi, 

sono sicuro che già il sistema penale riesce a 

prevedere queste cose, sappiamo benissimo 

che i sex offender sono spesso soggetti psi-

copatologici e quindi meriterebbero anche 

qualche attenzione particolare da un punto di 

vista terapeutico invece di lasciarli a se 

stessi all'interno dell'istituto penitenziario, 

però questa parentesi credo fosse doveroso 

perlomeno sottolinearla rispetto al fatto che 

c'è una sensibilità di questo Consiglio anche 

rispetto a questo tema. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli. 

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Ringrazio 

innanzitutto il capogruppo Marras per aver 

proposto la legge e per averci consentito an-

che la sua sottoscrizione.  

La Regione Toscana oggi fa un atto di 

proposta al Parlamento che ribadisce che 

cosa intende per uso del carcere in senso di 

ritorno alla vita dopo il carcere e alla neces-

sità che il carcere sia un luogo di riabilita-

zione e di ritorno alla vita e non soltanto il 

luogo in cui si sconta la propria pena. Su 

questo tema si discute da anni, da molti anni 

e in pratica stiamo ponendo al Parlamento la 

necessità di modificare una legge che se non 

sbaglio è del 1975 e che regola e tutela le 

relazioni affettive e intime delle persone de-

tenute. Sono passati oltre 45 anni da quella 

legge, forse il tempo è anche più maturo per 

una riflessione corretta, attenta e che supera 

quei totem, quei tabù che prima di me sono 

stati citati.  

La proposta è una proposta che dice una 

cosa, che si ha diritto all’affettività perché 

l'affettività consente, una volta usciti dal car-

cere, di mantenere legami stretti e forti con 

quel nucleo familiare, con quel nucleo di af-

fettività che può consentire di reimpostare la 

propria vita. Uscire dal carcere, trovarsi soli, 

aver interrotto una serie di rapporti e di 
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relazioni significa avere più difficoltà a rien-

trare in un circuito di vita. Il carcere non può 

essere il luogo che ti porta fuori da ogni re-

lazione di vita.  

Significa anche superare un tabù, ha ra-

gione il consigliere Fattori quando dice che 

l'affettività non è un qualcosa che si ferma e 

si interrompe, anche la sessualità si ferma si 

interrompe quando si chiudono le porte die-

tro di noi se abbiamo commesso un reato, ma 

è necessario garantirla superando anche un 

modo un po' così di pensare alla sessualità 

come un qualcosa di cui non bisogna parlare, 

come se nessuno di noi avesse una propria 

sessualità. Superiamoli in quest'aula, è giu-

sto parlarne, è giusto dirlo. È un gesto di ci-

viltà, è una grazia di un diritto, perché anche 

quando si compie un reato non si smette di 

avere alcuni diritti che possono consentirti di 

riavere un ruolo pieno nella società una volta 

che tu hai scontato la tua pena.  

Ne abbiamo parlato molte volte in que-

st'aula di quanto il carcere non può essere 

luogo solo di punizione ma deve essere 

luogo che ti riporta a non delinquere più e 

quando noi pensiamo e sento le parole di chi 

mi ha preceduto tipo “ma c'è da fare altro”, 

rispondo che c'è sempre da fare altro, ma le 

cose non vanno mai in contrapposizione per-

ché se l'obiettivo è fare del carcere un luogo 

di riabilitazione e di ritorno alla vita le cose 

vanno tenute insieme sempre e comunque. 

Non può mancare un pezzo, non può man-

care un pezzo nella garanzia dei diritti. Pe-

raltro, la nostra proposta di legge, se appro-

vata, ci metterebbe in linea con qualche altro 

paese di questa nostra Europa. Austria, Bel-

gio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, 

Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Sviz-

zera e Svezia e anche l'Albania hanno già le-

giferato in tal senso. Ora, come dire, una se-

rie di questi paesi hanno raggiunto una de-

mocrazia compiuta molto più di noi, forse 

con l'Albania ce la possiamo anche fare a 

pensare, ha avuto una dittatura fino a qual-

che anno fa, forse possiamo riuscire a sen-

tirsi in grado di tenere il livello dei diritti an-

che con altri Paesi europei.  

Peraltro, e, qui concludo il mio inter-

vento, rispondiamo perché spesso tendiamo 

a legiferare perché veniamo tirati un po' per 

le orecchie, perché anche l'assemblea parla-

mentare del Consiglio d'Europa raccomanda 

e il Parlamento europeo sui diritti dei dete-

nuti in Unione Europea il comitato dei mini-

stri del Consiglio d'Europa legifera e chiede 

attenzione sull’affettività e la sessualità 

nelle carceri. La stessa Corte costituzionale 

ha richiamato l'attenzione del legislatore sul 

tema del riconoscimento normativo del di-

ritto all'affettività e alla sessualità delle per-

sone detenute. Secondo la nostra carta costi-

tuzionale la possibilità per la persona sotto-

posta a restrizione della libertà personale di 

continuare a mantenere durante l'esecuzione 

della pena rapporti affettivi anche a carattere 

sessuale, oltre che essere esigenza reale e 

fortemente avvertita, corrisponde a un vero 

e proprio diritto soggettivo da riconoscersi 

ad ogni detenuto. Siccome penso che quando 

legiferiamo in quest'aula e nell'aula che sta 

sopra di noi che è il Parlamento, dobbiamo 

comunque avere come traccia fondamentale 

la nostra Costituzione, penso che oggi fac-

ciamo qualcosa in linea con quella che è la 

Toscana e con quella che è la nostra carta co-

stituzionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Mettiamo in 

votazione, non ci sono altri interventi, la pro-

posta di legge al Parlamento numero 6, mo-

difica alla legge 354 del 75 in materia di tu-

tela delle relazioni effettive e intime delle 

persone detenute. Articolo 1. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di legge nel suo complesso. Aperta 

la votazione elettronica. Chiusa. Presenti 32, 

votanti 32, favorevoli 26, contrari 6, astenuti 

zero. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Decide l’aula a quale 

ramo del Parlamento va inviata la proposta 

di legge numero 6. Quindi l'aula deve deci-

dere se è Camera o Senato. In genere si man-

dano al Senato, però l’aula può decidere an-

che di inviarla alla Camera. Propongo il Se-

nato. Siete d’accordo? Perché di solito si 

mandano al Senato. Bene. 
 

Norme in materia di sicurezza urbana integrata 

e polizia locale (Proposta di legge n. 431) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baldi, collegato 

alla proposta di legge regionale n. 431/2020 

(Norme in materia di sicurezza urbana integrata 

e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) (Or-

dine del giorno n. 907) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marras, colle-

gato alla proposta di legge regionale n. 431/2020 

(Nome in materia di sicurezza urbana integrata 

e polizia locale) (Ordine del giorno n. 908) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Pdl n. 431 “Norme in materia di si-

curezza urbana integrata e polizia locale” (Or-

dine del giorno n. 909) 

 

Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 

38 "Interventi regionali a favore delle politiche 

locali per la sicurezza della comunità toscana" 

(Proposta di legge n. 66) 

 

Norme a tutela della salute psicofisica degli ope-

ratori di polizia comunale e provinciale e 

previsione di luoghi idonei al caricamento, scari-

camento e deposito delle armi in dotazione. Mo-

difica alla Legge regionale n.12/2006 “Norme in 

materia di polizia comunale e provinciale (Propo-

sta di legge n. 317) 

 

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la 

legalità nelle città toscane. Strategia Tolleranza 

Zero (Proposta di legge n. 361) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 431, 

“Norme in materia di sicurezza urbana inte-

grata e polizia locale” e atti collegati. Illustra 

la proposta di legge il Presidente della Prima 

Commissione Giacomo Bugliani. Prego.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. La pro-

posta di legge che viene oggi al vaglio 

dell’aula è un atto fondamentale sui temi 

della sicurezza e di disciplina della polizia 

locale. Un atto che tocca tanti aspetti e che è 

il risultato ultimo di un percorso di lungo pe-

riodo che ha visto la Regione Toscana e la 

Giunta Regionale impegnate su un tema di 

estrema attualità come è quello della sicu-

rezza. Possiamo dire che con questa proposta 

di legge viene elaborata una via toscana sui 

temi della sicurezza che prende atto della si-

tuazione in cui si trova la nostra comunità 

nazionale. Un senso di fragilità, di maggiore 

esposizione all'insicurezza che viene anche 

da una progressiva, un progressivo peggio-

ramento delle condizioni di vita e anche 

dell'economia del Paese, ma anche da una 

minor coesione tra le comunità locali.  

Occorre quindi reagire – ed è questo lo 

spirito della proposta di legge che oggi è 

all'analisi dell'aula – con un sistema serio, 

articolato e argomentato di politiche per la 

sicurezza che mettano da parte affermazioni 

di carattere propagandistico ed entrino nel 

vivo delle questioni che toccano la polizia 

urbana e la sicurezza, come modello inte-

grato che prevede una compartecipazione tra 

tutti i diversi livelli istituzionali del Paese e 

nel quale anche la Regione gioca un ruolo 

indispensabile allo scopo di garantire il con-

trollo del territorio, la prevenzione della cri-

minalità, la qualità dello spazio urbano ma 



Regione Toscana                                                                               Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 223/P DELL’11 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 17 - 

 

anche allo scopo di rafforzare i presidi di ca-

rattere sociale, culturale e commerciale. Del 

resto, c'era già stata un’importante attività 

portata avanti dalla Giunta Regionale in col-

laborazione con ANCI Toscana e che si è tra-

dotta nella redazione del cosiddetto Libro 

bianco sulle politiche regionali di sicurezza 

urbana. Alla base di tutto abbiamo la riforma 

costituzionale del 2001, operata con la legge 

costituzionale 3 del 2001, che ha delineato le 

attribuzioni del legislatore statale e quelle 

del legislatore regionale su questi temi. L'ar-

ticolo 117 ascrive infatti alla competenza le-

gislativa esclusiva dello Stato il tema dell'or-

dine pubblico e della sicurezza, mentre 

esclude quella della polizia amministrativa 

locale che ha lasciato alla competenza resi-

duale della potestà legislativa regionale. 

L'articolo 118 della Costituzione fissa un 

rinvio alla norma statale per il coordina-

mento tra l'azione dello Stato e della Re-

gione proprio sui temi dell'ordine, della si-

curezza pubblica e della polizia amministra-

tiva locale. Un altro riferimento normativo 

importante alla base di questa proposta di 

legge e che ne caratterizza lo spirito è il co-

siddetto decreto Minniti, il decreto-legge 14 

del 2017, convertito dalla legge 48 del 2017, 

che interviene proprio sulla materia della si-

curezza e lo fa, non soltanto rafforzando il 

potere dei sindaci in tema di sicurezza ur-

bana, ma anche dando attuazione a quanto 

disposto nell'articolo 118 della Costituzione 

e del coordinamento interistituzionale tra 

Stato e regioni che la norma costituzionale 

postula. Il sistema di sicurezza integrata che 

ne risulta è scandito su tre diversi livelli. Le 

linee generali delle politiche pubbliche di si-

curezza poggiano su un accordo sancito in 

sede di conferenza unificata, sono poi previ-

sti specifici accordi in attuazione delle linee 

generali che vengono sottoscritti dallo Stato 

e dalle Regioni singolarmente individuate e 

poi sono previste iniziative e progetti a so-

stegno delle comunità locali, anche mediante 

la conclusione di appositi accordi.  

Dovendo fare un inquadramento estrema-

mente generale di una proposta di legge che 

è articolata in modo importante mi vorrei 

soffermare sostanzialmente su quattro 

aspetti. Il primo aspetto riguarda il tema 

della sicurezza integrata. Nel titolo primo 

della proposta di legge viene chiarito l'a-

spetto essenziale che deve avere il modello 

di sicurezza così concepito fondato su un'in-

tegrazione di ruoli da parte dei diversi livelli 

istituzionali. Lo Stato, le Regioni, le Pro-

vince Autonome e gli enti locali nonché tutta 

un'altra serie di soggetti istituzionali sono 

chiamati a partecipare in modo integrato alla 

realizzazione delle politiche di sicurezza ur-

bana. Nel titolo secondo della proposta di 

legge si vanno ad enunciare e disciplinare in 

maniera puntuale gli interventi regionali che 

possono essere posti in essere per la sicu-

rezza ed in particolar modo si fa riferimento 

a tutta una serie di interventi che vanno dalla 

riqualificazione urbanistica, sociale e cultu-

rale, al recupero delle aree e dei siti degra-

dati, all’eliminazione in generale di tutti i 

fattori di marginalità e di esclusione sociale, 

alla prevenzione della criminalità e alla pro-

mozione della cultura della legalità nel terri-

torio toscano. A questo scopo viene intro-

dotta una conferenza regionale sulla sicu-

rezza urbana integrata che è un organismo 

che viene preposto alla promozione e allo 

sviluppo di tutta una serie di intese che sono 

il frutto della collaborazione interistituzio-

nale che è alla base della proposta di legge e 

anche una consulta che ha la funzione, una 

conferenza che ha la funzione di provvedere 

all'aggiornamento delle linee guida che deb-

bono essere adottate su questo tema a livello 

regionale. Il titolo terzo della proposta di 

legge è dedicato invece alla polizia locale e 

ha l'obiettivo di creare una disciplina, unita-

ria quanto più possibile nel territorio to-

scano, per dar vita a una polizia locale che 

sia in grado di meglio rispondere e in modo 

uniforme in tutto il territorio toscano ai temi 

della sicurezza, nella consapevolezza che le 

polizie municipali oltre a dover rispondere 

agli enti dai quali dipendono sono anche de-

positarie di tutta una serie di funzioni che 

postulano un trattamento uniforme nel 
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territorio regionale. In particolar modo si fa 

riferimento alle funzioni di polizia giudizia-

ria, di pubblica sicurezza e di polizia stra-

dale. Anche a questo scopo è istituita una 

conferenza tecnica regionale sulla polizia lo-

cale che ha funzione di proposta e di consu-

lenza nei confronti della Giunta Regionale. 

L'ultima parte della proposta di legge, il ti-

tolo quarto, è dedicato alla vivibilità urbana 

e al contrasto dei fenomeni di degrado e ha 

l'obiettivo di dare degli indirizzi e creare dei 

punti di riferimento per il potere regolamen-

tare degli enti locali in tutti i casi in cui gli 

enti locali attraverso regolamenti interven-

gano sul tema del degrado inteso nelle sue 

varie accezioni, dai profili dell'igiene pub-

blica a quelli della quiete fino ad arrivare 

alle attività produttive. Una norma significa-

tiva all'interno di questo titolo è quella che 

prevede la possibilità di sostituire alle san-

zioni, chiaramente di carattere amministra-

tivo, misure alternative come, per esempio, 

la previsione dei lavori volontari nell'inte-

resse della collettività.  

La Prima Commissione ha licenziato la 

proposta di legge con parere favorevole a 

maggioranza. 

 

PRESIDENTE: Grazie: Bianchi Gabriele. 

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Sono con-

tento che questa proposta di legge sia arri-

vata. Come è già stato detto, la si attendeva 

e mi piace perché si parla di territorio, per-

ché si comincia a disegnare in maniera sem-

pre più chiara quelle che sono le azioni, gli 

strumenti da poter mettere per controllare il 

territorio. È fondamentale. La polizia locale 

svolge un ruolo meraviglioso per quello che 

riguarda il tenere le relazioni tra le comunità 

locali, la capacità di osservare e interagire 

con i Carabinieri, la Polizia di Stato, l'auto-

rità giudiziaria, la Guardia di Finanza, se-

gnalando, perché è solo vivendo nel territo-

rio che capiamo se ci sono delle distorsioni, 

se il territorio vive un momento di emer-

genza, di criticità. Per fare questo hanno bi-

sogno ovviamente di strumenti, di risorse, di 

mezzi di ottima qualità. Noi ricordo quando, 

questo Consiglio all'unanimità votò un atto 

dove si andò a riconoscere a livello nazio-

nale la copertura INAIL che la polizia muni-

cipale ancora non aveva e impegnava anche 

il Governo nazionale a pensare a un fondo 

per la causa di servizio, che i poliziotti della 

municipale ancora non hanno la causa di ser-

vizio e qualora venissero usati in azioni oltre 

le loro competenze c'è un fondo adesso a li-

vello nazionale che offre un ristoro e io mi 

auguro che si possa anche aumentare l'im-

porto di questo fondo. Mi auguro che ci sia 

la capacità di osservare, si abbia la costanza 

del monitoraggio di questa legge, perché può 

portare veramente delle modifiche sul terri-

torio, perché oggi il problema della sicu-

rezza è sempre più importante e quindi raf-

forzare questi organi non può che tranquil-

lizzare anche i cittadini. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi, prego. 

 

BALDI: Grazie Presidente. Noi abbiamo 

lavorato molto su questa legge – e approfit-

terò dell’intervento Presidente anche per 

presentare gli emendamenti all'ordine del 

giorno collegato, così non prendo troppo 

tempo – lavorato molto su questa legge per-

ché ne abbiamo riconosciuto fin dalla prima 

lettura la qualità e l'importanza, tanto che an-

che in commissione in prima persona avevo 

chiesto agli estensori di altre norme con og-

getto affine se potevano risolvere in moda-

lità emendative quelle che erano le diffe-

renze, perché in fondo questa norma aveva 

lo stesso argomento ma dimostrava di essere 

più organica, più strutturata rispetto alle al-

tre. Questa non è una qualità puramente tec-

nica da un punto di vista normativo.  

È ormai evidente a chiunque approfondi-

sca il tema della sicurezza – in questi cinque 

anni anche quando ero nelle fila del Partito 

Democratico sono stato informalmente dele-

gato molto spesso ad occuparmene, quindi 

molto spesso ad approfondirla – che il tema 

dell'integrazione degli strumenti in campo è 

il tema dei temi. Noi molto spesso, su un 
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piano politico viviamo il tema della sicu-

rezza come dibattuto, anzi sballottato vorrei 

quasi dire fra due estremizzazioni entrambe 

inutili e infruttuose. In alcuni casi fruttuose 

magari di qualche consenso a buon mercato, 

ma non di qualità della politica per i citta-

dini, tra chi da un punto di vista della sicu-

rezza produce allarmismi infondati  lo dico 

chiaramente, in Toscana non esiste un al-

larme sicurezza – e chi, dall'altro lato, invece 

tende a sottovalutare l'argomento come se 

fosse un argomento talvolta irrilevante, ta-

laltra ideologicamente inappropriato, penso 

soprattutto alle forze di sinistra. Questo è a 

nostro avviso il motivo per cui molto spesso 

non siamo arrivati ad avere un equilibrio po-

litico adeguato. Abbiamo dei problemi e 

dobbiamo affrontarli in quanto tali. La sicu-

rezza dal punto di vista di ciò che ci com-

pete, ovvero le polizie locali, cioè a dire le 

polizie provinciali e municipali, ha un pro-

blema di organico, un problema di risorse e 

poi noi abbiamo un problema effettivo che 

va preso sul serio di sicurezza percepita, un 

problema diffuso, laddove esiste, di sicu-

rezza, anzi di insicurezza effettiva e ripeto 

infine la necessità di trovare un equilibrio di 

buon senso fra l’allarmismo e la sottovaluta-

zione.  

A questo problema si deve rispondere con 

soluzioni, noi crediamo che questa legge ne 

abbia offerte molte e con alcuni emenda-

menti e un ordine del giorno collegato – en-

trambi andrò adesso ad illustrarli – cer-

chiamo di dare risposte a queste questioni.  

In primo luogo, noi dobbiamo dire che il 

decoro urbano è un pezzo del problema, le 

aree che hanno problemi di decoro urbano 

tendono a manifestare spazio fertile per la 

diffusione di disagio sociale e di degrado ur-

bano, che poi fa tutt'uno con la sicurezza, in 

un circolo in cui non si sa più cosa è la causa 

di cosa. Dopo un certo punto è difficile defi-

nire se è il degrado a produrre microcrimina-

lità, o sacche di microcriminalità, o se vice-

versa sono le sacche a produrre il degrado. 

Questo è qualcosa che dobbiamo sconfig-

gere e un nostro emendamento punta a 

sottolineare questo punto.  

Un'altra cosa che è stata fatta in questi 

anni con alcune esperienze come le coopera-

tive di comunità, come i progetti pop up lab 

sviluppati sempre dall'assessore Bugli, è 

quella di incoraggiare la vitalità sociale delle 

aree periferiche che sono spesso sacche di 

criminalità, cioè partire dal principio larga-

mente progressista e più anticonservatore 

che ci sia, cioè dal principio secondo il quale 

non è l'isolamento di un'area e il suo confi-

narsi a essere solo area residenziale a far di 

quell'area un'area sicura, ma viceversa è pro-

prio la vitalizzazione maggiore possibile di 

un contesto urbano, o anche rurale perché 

no, montano, insulare, a far sì che quell’area 

sia più sicura.  

Serve poi diffondere una cultura della si-

curezza che deve partire dai cittadini e pro-

babilmente dai cittadini più giovani. È per 

questo che noi puntiamo fortemente e insi-

stiamo sulla formazione e sulla diffusione di 

cultura di questo tipo. C'è poi un emenda-

mento, l’emendamento 2, che è stato ri-

scritto, è ai banchi, non l’hanno distribuito 

anche perché non cambia molto nella so-

stanza, cambia solo il punto del testo a cui è 

agganciato per ragioni di raccordo con il te-

sto, in cui noi chiediamo che non solo vi 

siano investimenti per la video sorveglianza, 

ma vi siano investimenti per il raccordo in-

tegrato tra polizie locali su quello che viene 

acquisito da un punto di vista degli strumenti 

delle dotazioni tecnico informatiche.  

Infine, riteniamo che se si parla di cultura 

della legalità, veniamo al secondo punto, il 

primo punto è che quello che tutto si deve 

tenere insieme, il secondo punto è quello 

della validazione figura dell'agente di poli-

zia locale, provinciale o comunale che sia, 

quindi noi chiediamo di inserire all'articolo 

37 della legge la valorizzazione del ruolo e 

dell'attività della polizia locale nel contesto 

regionale. 

Venendo all'ordine del giorno, sempre in 

ottemperanza a questi due principi, primo, in 

sicurezza tutto si deve tenere insieme, tutto 

deve essere integrato, dalla cultura e alle 
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antenne di ogni singolo cittadino fino alla 

più raffinata forza di polizia e il secondo 

principio, quello che la figura del rappresen-

tante della legge, polizia locale, polizia mu-

nicipale o provinciale, debba essere valoriz-

zata, noi facciamo alcune proposte. Prima 

proposta: stabilire un fondo per sostenere le 

spese eventuali penali di un agente di polizia 

locale e municipale, quindi municipale o 

provinciale. Altra proposta: noi chiediamo 

che si cominci a lavorare a un protocollo, 

questa è una cosa che avremmo voluto fare 

anche in legge ma la legge era complessa, la 

materia ostica, siamo arrivati tardi e presen-

tarla oggi in forma di emendamento ri-

schiava di essere vanificato su un piano tec-

nico di raccordo con la norma, noi crediamo, 

come avviene già in Emilia-Romagna e in 

Lombardia, perché non abbiamo paura di co-

piare, crediamo che deve essere valorizzata 

la figura del cosiddetto street tutor. Cosa è 

lo street tutor? Una figura pagata da soggetti 

privati che organizzano attività di piazza, 

manifestazioni, concerti, feste, quello che si 

vuole e che viene sì pagato dal privato, ma 

ha una modalità di raccordo con le forze di 

polizia pubblica per essere in perfetto coor-

dinamento con loro. Questa figura in queste 

due regioni è stata istituita e sta dando risul-

tati eccellenti sul modello di quello che av-

viene con gli steward negli stadi, quello è il 

modello di riferimento. Una figura privata, 

pagata dalla società, che però è in continuo 

raccordo con l'attività svolta dalle forze 

dell'ordine.  

Altro punto, questo tra l’altro a seguito di 

un convegno fatto quasi all'inizio di questa 

consiliatura e di una mozione poi approvata, 

punto che ha a che fare con un tabù spesso 

difficile da superare, noi chiediamo nel no-

stro ordine del giorno che presto si arrivi an-

che ad una integrazione strutturale e struttu-

rata tra polizia pubblica e forze di polizia 

privata, nel rispetto del regio decreto TULPS 

che distingue chiaramente i compiti e riduce 

al minimo i compiti dei vigilantes, delle 

forme di polizia privata, noi riteniamo però 

che all’interno soprattutto di situazioni o 

realtà ad alto rischio di sicurezza sia buono 

che gli enti pubblici abbiano un protocollo di 

riferimento per poter integrare l'attività della 

polizia pubblica con le attività in forme con-

venzionali della polizia privata.  

In ultimo, e poi mi taccio, noi chiediamo 

che siano messi nelle mani degli enti pub-

blici gli strumenti per fornire, soprattutto a 

quegli agenti di polizia locale che subiscono 

traumi nello svolgimento delle loro man-

sioni, strumenti per mettere a loro disposi-

zione un’assistenza e un supporto che possa 

presto rimetterli al lavoro con qualità, stru-

menti che tengano insieme l'iniziativa 

dell'ente locale con la disponibilità di proto-

colli e di strumenti da parte delle aziende sa-

nitarie. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Jacopo Al-

berti, prego. 

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Noi ab-

biamo depositato l'anno scorso in aprile una 

proposta di legge più concreta della vostra 

fumosa dei 55 articoli. Era una proposta di 

legge a tolleranza zero presentata con testo 

sostitutivo in prima istanza ad aprile 2019,  

l'ultimo testo sostitutivo è il 24 luglio 2019. 

Arriviamo a gennaio con una proposta di 

legge inutile, fumosa, che è la vostra, questa, 

per non votare contro alla nostra proposta.  

So che vi dà fastidio il termine tolleranza 

zero. Baldi, io non so in quale paese vivi, vi-

viamo in due paesi diversi, perché voglio ri-

cordarti i dati ISTAT, quindi non sono i dati 

della Lega, i miei, del consigliere Casucci o 

di altri, sono i dati dell’ISTAT che fotogra-

fano la criticità della Toscana riguardo la si-

curezza urbana. Dal 2010 al 2017, per 

quanto riguarda i furti, c'è stato un incre-

mento del 12,5 per cento, i reati di riciclag-

gio hanno avuto un aumento addirittura del 

596 per cento, quindi esponenziale, le truffe 

79,5 per cento, le rapine più 11 per cento, per 

non parlare poi del recente studio del Sole 24 

Ore che assegna a Firenze, comunque alla 

Toscana, il podio delle prime tre città con 

problemi di reati.  
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Questa vostra è una proposta di legge che 

dice assolutamente nulla, che non dice 

niente, che dice tutto e il contrario di tutto, è 

il famoso Gattopardo, cambiare tutto per non 

cambiare nulla. Io prima l’ho definita con un 

gergo che non vuole essere offensivo – mi 

scuserete se qualcuno se ne offende, ma è en-

trato a far parte del vocabolario italiano nel 

2015 – avete scritto 55 articoli di “supercaz-

zole” cari colleghi, è scritto nel vocabolario 

Zingarelli, “supercazzola”, non è un'offesa. 

Tra l'altro il termine si trova è in un film co-

mico, Amici Miei, fatto in Toscana, e indica 

una frase priva di senso logico, esposta in 

modo ingannevole, forbito e sicuro a interlo-

cutori che, pur non capendo, alla fine la ac-

cettano come corretta. Termine utilizzato per 

indicare chi parla senza dire nulla. 

 

PRESIDENTE: Comprendo che lei sta 

deviando il suo intervento leggendo il voca-

bolario per dare sostanza al suo dire, però la 

prego, ci sono tante parole, forse tutte le pa-

role, nel vocabolario. Il fatto che sia nel vo-

cabolario non significa che possa essere pro-

nunciato in quest'aula. Glielo dico io: non ha 

offeso, ha detto una parola che in quest'aula, 

finché presiedo io, non si usa. Siccome tanto, 

tra qualche mese, presiederò lei, allora dirà 

le parole che vuole. Grazie. 

 

ALBERTI: Mi impegno a non ripeterla 

più fino alla fine dell'intervento. Comunque, 

i 55 articoli fumosi della vostra proposta di 

legge non risolvono assolutamente niente.  

Mi dite in questi 55 articoli cosa si fa di 

concreto per eliminare i reati, per eliminare 

i furti? Perché continuate a bocciare la nostra 

proposta di incrementare anche il contin-

gente militare di “Strade sicure” per miglio-

rare la sicurezza delle nostre città e nelle no-

stre periferie? Quindi fatti concreti e non 

cose fumose. Noi rispetto a questa proposta 

di legge, che ripeto va a cassare la nostra 

proposta di legge tolleranza zero, siamo as-

solutamente contrari e anticipo, riprenderò 

dopo la parola nelle dichiarazioni di voto, il 

nostro fermo e deciso no. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE: Pecori. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Il contenuto, 

nelle sue linee generali, dove c’è la possibi-

lità di potenziare e aumentare la sinergia tra 

le forze di polizia locale con un coordina-

mento maggiore rispetto a quello che c'è ora, 

mi trova d'accordo. E così anche su tutte le 

parti che affermano che è necessaria una 

maggiore formazione e soprattutto anche 

un'implementazione di questa attività.  

Mi scuso per non aver avuto la possibilità 

di presentare emendamenti, però non sono 

assolutamente d'accordo quando si parla di 

sicurezza partecipata, perché a mio avviso la 

sicurezza deve continuare a essere preroga-

tiva di forze pubbliche e quindi questo in-

gresso da parte di gruppi di vicinato, assi-

stenti civici o gruppi di cittadinanza attiva, 

cioè di cittadini che intervengono, anche se 

viene precisato che non sono in sostituzione 

delle attività di vigilanza, non lo trovo con-

divisibile, anche perché non riesco a capire 

in quale modo si possa essere sicuri che que-

sti gruppi di vicinato, questi gruppi di per-

sone, possono veramente, anche a livello lo-

cale, operare per le finalità in cui si auspica 

che vadano. Mi ricordano le ronde di quar-

tiere, non ci posso fare niente.  

Rispetto poi anche all’articolo 19 sugli 

strumenti di autotutela, quando leggo che gli 

enti locali possono prevedere che gli opera-

tori di polizia locale possano dotarsi di pre-

sidi tattici difensivi diversi dalle armi a me 

viene in mente il taser, e mi viene la pelle 

d'oca. Quindi su questo assolutamente non 

sono d'accordo.  

Stesso discorso quando si parla della col-

laborazione delle associazioni di volonta-

riato. Si ribadisce comunque che queste as-

sociazioni non possono svolgere attività so-

stitutive, e su questo sono d'accordo, però mi 

domando come si fa a verificare e, soprat-

tutto, come si fa ad essere sicuri che queste 

associazioni abbiano avuto una formazione 

tale per cui possono veramente svolgere que-

sta attività complementare? Quando leggo al 
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comma 2 lettera c), che i componenti delle 

associazioni devono possedere i requisiti di 

onorabilità previsti per l'accesso all'impiego 

presso l'ente locale, nonché i requisiti di na-

tura psichica e fisica necessari allo svolgi-

mento delle azioni di cui al comma 1, ma poi 

si dice che le azioni di cui al comma 1 non 

sono quelle che sono le stesse dell'attività di 

polizia, mi chiedo: le attività, allora, quali 

sono? Non riesco a capire e, soprattutto, non 

sono d'accordo sul fatto che non ci possa es-

sere una verifica sulla formazione, ma anche 

mi chiedo in che modo si possono verificare 

i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso 

all'impiego. Io chiederei e quindi su questo 

vi propongo ora, sentirò poi se vengono o 

meno approvati, gli emendamenti che sa-

ranno illustrati dopo. Sono propensa più che 

altro per una astensione, anche perché ri-

tengo che la sicurezza debba essere sicura-

mente una prerogativa della forza pubblica e 

non dell’iniziativa privata. 

 

PRESIDENTE: Pieroni. 

 

PIERONI: Grazie Presidente. Volevo 

prendere un po’ la discussione riportando 

allo spirito, alla filosofia, agli intenti che in-

nervano questa proposta di legge.  

Sono 55 articoli, è vero, che ritengo 

tutt'altro che fumosi, tutt'altro che inefficaci. 

Invece credo che “tolleranza zero”, collega 

Alberti, sia in realtà solo vuota propaganda 

e non abbia alcuna efficacia concreta nell’af-

frontare le questioni della sicurezza. Il tema 

è un tema caldo da un po' di tempo, un tema 

che va trattato, credo, con lucidità, con coe-

renza e con razionalità, quindi al riparo da 

strumentalizzazioni di natura propagandi-

stica, politica ed elettorale. Su questo la To-

scana ha avviato un percorso sicuramente 

originale, nel senso che diceva anche il col-

lega Bugliani all'inizio illustrando la propo-

sta di legge. La Toscana, a partire dal pro-

getto del 2000 “Una Toscana più sicura”, 

passando anche attraverso un lavoro pode-

roso, di grande qualità, partecipato, con tutti 

coloro che hanno interesse e possono dare 

apporti concreti alla materia e che si è con-

cluso nel libro bianco del 2018, ecco, la To-

scana ha provato a tracciare un percorso ori-

ginale, una via toscana sul tema della sicu-

rezza.  

La sicurezza, la sintetizzo, vorrei darle 

l'immagine di un mosaico, la sicurezza non 

si ottiene con un’unica misura per esempio 

militarizzando le strade, le piazze, le nostre 

città. È un mosaico composto da una plura-

lità di tessere. Su queste tessere questa legge 

vuole dare un contributo mettendo a sistema 

le risorse che, non solo le istituzioni pubbli-

che ma anche il mondo dell'associazionismo, 

della cittadinanza attiva, può esprimere in 

termini, appunto, di sicurezza, di quella si-

curezza integrata che è il principio che ispira 

la proposta di legge di cui stiamo discutendo.  

Che significa sicurezza integrata? Una si-

curezza alla quale cooperino tutti i soggetti 

in campo, istituzionali e non istituzionali, 

una sicurezza che non sia solo ordine pub-

blico, la cui competenza, ricordo, a termini 

di Costituzione spetta allo Stato ed esclusi-

vamente allo Stato. Una sicurezza che tragga 

giovamento e si nutra anche di una moltepli-

cità di azioni – da qui il concetto, l'immagine 

del mosaico, che ovviamente parte dal raf-

forzamento, dall'efficientamento anche delle 

azioni di polizia locale – che si sviluppino 

anche attraverso politiche di sicurezza so-

ciale, di educazione alla legalità, di diritto 

allo studio, di formazione professionale, di 

collocamento al lavoro, di riqualificazione 

urbana, certo, e di edilizia residenziale pub-

blica, così come potremmo aggiungere an-

che altri ambiti e altri strumenti di azione. 

Insomma, cito qui l'assessore Bugli che ha 

sinterizzato qualche settimana fa in una frase 

il concetto che mi sforzo di rappresentare in 

questa sede: “la sicurezza non è solo ordine 

pubblico ma è uno spartito che si suona con 

politiche integrate”. Politiche integrate utili 

a diradare, eliminare quella diffusa perce-

zione di insicurezza, che pure c'è – non pos-

siamo scrollare le spalle rispetto a chi ci rap-

presenta una vissuta e concreta percezione di 

insicurezza – una percezione di insicurezza 
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che non viene acquietata nemmeno da dati 

che ci vengono rappresentati ogni anno che 

ci parlano anche di una diminuzione di certi 

reati, quantomeno una media tendente alla 

diminuzione. Ma dicevo, una percezione di 

insicurezza che deriva dalle incertezze eco-

nomiche, dalla precarizzazione anche delle 

condizioni di vita e del lavoro, dall'indeboli-

mento delle reti familiari, che è il primo so-

stegno che si offre ai soggetti più fragili, più 

deboli, siano essi bambini, ragazzi o anziani, 

dalla minore coesione anche del tessuto so-

ciale e delle comunità locali. Sono questi gli 

elementi che determinano in maniera rile-

vante quella percezione di insicurezza che 

dobbiamo affrontare.  

La Regione in questi anni è intervenuta in 

maniera concreta, forte, decisa, mettendoci 

risorse, mettendoci soldi, andando anche al 

di là di quelle che sono le proprie compe-

tenze strettamente dettate dalle norme. Vo-

glio ricordare che dall'inizio della legislatura 

la Regione Toscana ha investito quasi sei mi-

lioni di euro a favore dei comuni per i pro-

getti sulla video sorveglianza, la quasi tota-

lità dei comuni ha avuto benefici in questo 

senso. A questi si aggiungono anche altre ri-

sorse per circa 1 milione di euro per una rin-

novata socialità nei quartieri più fragili attra-

verso iniziative di animazione e delle reti di 

comunità che diano nuova vita a spazi, edi-

fici inutilizzati. Ricordo anche l'esperienza 

positiva delle risorse dei cosiddetti PIU, cioè 

dei progetti di innovazione urbana di cui 

hanno beneficiato in questa legislatura otto 

interventi, otto città per 44 milioni di euro. 

Ricordo l'esperienza positiva dei vigili di 

prossimità, anche qui uno stanziamento di 9 

milioni di euro articolato in tre anni che con-

sentirà a 15 comuni, a cui se ne aggiunge-

ranno altri, di assumere 80 agenti che an-

dranno a operare nelle strade e nei quartieri 

più delicati. Poi la formazione, la forma-

zione costante: 1.300.000 euro anche attra-

verso il sostegno alla scuola interregionale 

di polizia locale. Insomma, al netto dei PIU 

si tratta di circa 20 milioni di euro che la Re-

gione Toscana ha investito in questi anni per 

la sicurezza che a noi sta a cuore, la sicu-

rezza integrata e fondata sulla collabora-

zione col mondo dell'associazionismo e 

della cittadinanza attiva, per sostenere la 

cultura contro il degrado, la partecipazione 

contro l'isolamento, l'animazione sociale 

contro il diradamento della presenza attiva.  

Quindi la legge che stiamo per approvare 

è uno strumento utile anche per dare una cor-

nice di omogeneità e di coerenza a un quadro 

normativo che si è sostanzialmente innovato 

a seguito del decreto Minniti di circa tre anni 

fa. Ed altresì per fornire riferimenti precisi e 

organici per i regolamenti comunali che do-

vranno essere poi messi in campo in materia 

di sicurezza urbana, intesa nel senso più am-

pio del termine, a definire il concetto di po-

lizia locale disegnando anche un'organizza-

zione uniforme nel territorio regionale sia 

della polizia municipale sia delle polizie 

provinciali, e, infine, per qualificare ulte-

riormente, anche attraverso quell’attività di 

aggiornamento e formazione a cui facevo ri-

ferimento, le donne e gli uomini delle polizie 

locali ai quali e alle quali va il nostro apprez-

zamento per il lavoro che svolgono quotidia-

namente nelle nostre città al servizio dei cit-

tadini e delle comunità per i quali conti-

nuano e continueranno ad essere preziosi 

punti di riferimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Marcheschi. 

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Sin-

ceramente dispiace dell’occasione che per-

diamo oggi a discutere questa norma, che era 

molto attesa se non altro per il tema. Oggi 

c'era l'opportunità per questa Giunta e per il 

PD in particolare, di essere meno autocele-

brativi di quanto ho sentito oggi, soprattutto 

in un documento che stanzia delle risorse la-

sciando anche in modo condivisibile la di-

sponibilità di queste risorse a chi sul territo-

rio avrà la possibilità di adottarle con pro-

getti, quindi sia le polizie municipali sia 

eventualmente i comuni che fanno alcuni 

progetti, ma senza dare la percezione 

dell'importanza del tema. Cioè voi 
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continuate a dividere tra allarmisti e chi sot-

tovaluta il problema e vi schierate aperta-

mente con chi sottovaluta il problema della 

sicurezza in Toscana. Voi citate alcuni dati e 

per voi tutto è normale, il vostro modello di 

Toscana sicura ha prodotto in questi anni, lo 

dico, così per ricordarlo a tutti quanti, una 

normalità che vede i nostri cittadini dietro le 

sbarre delle proprie finestre, che chiedono 

telecamere da tutte le parti perché c'è biso-

gno di sicurezza da tutte le parti, che non 

vanno più neanche a denunciare furti e scippi 

perché è diventato normale non denunciare 

perché tanto nessuno va in galera. Una nor-

malità nella quale si convive adulti, anziani 

e bambini, con spacciatori nei parchi e nelle 

piazze delle nostre città. Tutti ci convi-

viamo. Sono talmente visibili ormai nelle 

nostre città che sono diventati elementi d'ar-

redo. Tutti si sa che quello spaccia, che 

quello aspetta a quell’ora altri spacciatori, 

che fa il corriere, eccetera. È diventato nor-

male, è il vostro modello di normalità. Ma è 

così distante dalla realtà questo modello di 

normalità che oggi lo inserite come se fosse 

un grande elemento di novità questa sicu-

rezza partecipata, che non è altro che una 

evidenziazione del fatto che non avete sa-

puto dare risposte e c'è una grande richiesta 

ai cittadini che vogliono farsi giustizia da 

soli. Voi oggi mettete la sicurezza parteci-

pata che è la risposta ai cittadini che dicono 

basta, non ci sentiamo più tutelati, lo fac-

ciamo noi; tutti quanti in campagna eletto-

rale abbiamo sentito dire questo. Siccome 

nessuno vuole che i cittadini si facciano giu-

stizia per conto proprio, si sta trovando delle 

soluzioni che possono allargare la tutela 

delle nostre città. Però sono dei palliativi, io 

non sento più i sindaci di sinistra che dicono 

al Ministro dell’Interno “dateci gli agenti, ci 

avete promesso gli agenti”. Fino a qualche 

mese fa tutti eravamo d’accordo a volere più 

agenti perché c’era Salvini al Governo, ora 

che non c’è più Salvini sembra che gli agenti 

non servano più. Allora ci accontentiamo 

delle telecamere, della sicurezza partecipata, 

di fare la formazione a chi vuole dare una 

mano per supplire a quelle carenze che noi 

non siamo riusciti a risolvere in questa re-

gione, non solo in questa regione ovvia-

mente, però soprattutto in questa regione.  

Ovviamente questa percezione di insicu-

rezza è dovuta a dei fatti, dei numeri. Firenze 

è la penultima città in Italia come sicurezza. 

La penultima in Italia. Allora davanti a que-

sti numeri, davanti a poliziotti che vanno alla 

stazione di Firenze e riescono ad acchiap-

parne uno e tornano con la faccia gonfia, gli 

tocca andare all’ospedale ripetutamente, è 

chiaro che le risposte che noi diamo devono 

essere diverse da quelle della Toscana Felix 

che voi state descrivendo e che non c’è più. 

Non possono essere queste. Guardate che in 

tanti temi ci sono molte cose complicate, ma 

qui i cittadini chiedono poche cose semplici 

che basterebbe volerlo, ed è un cambio di 

mentalità che non c’è in questa legge, perché 

ai cittadini basterebbe togliergli furti, scippi, 

aggressioni, degrado, droga, alcool. Questa 

roba qua. Non è che ci vuole uno scienziato 

per queste cose qui. Ci vogliono più mezzi, 

più potere e più volontà politica perché in al-

tre regioni, in altri comuni, queste cose non 

accadono perché non sono tollerate e qui 

siamo in una regione che ha una tolleranza, 

per questo genere di cose, enorme. Per noi è 

anche normale in questa città che chi viene 

beccato a rubare passa, forse, una notte in 

caserma e si rivede a rubare il giorno dopo 

nello stesso autobus, nelle stesse cose, è nor-

malissimo che sia così, quindi non si va più 

a denunciare, anzi spesso poi ci si accorge 

che coloro che rubano ripetutamente e quo-

tidianamente sono quelli a cui abbiamo dato 

l’alloggio, hanno la casa popolare, oppure 

hanno l’obbligo di firma – questo l’ho visto 

con i miei occhi – e che vengono in caserma 

a firmare velocemente perché devono tor-

nare in piazza, non possono perdere tempo 

perché devono spacciare, perché è questa la 

realtà.  

Questo è il nostro modello di tolleranza? 

Non credo. Allora oggi, siccome stanziamo 

tanti milioni di euro, avremmo potuto indi-

rizzarli per dare sicuramente un indirizzo 
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molto più importante ai comuni, alle polizie 

municipali, che hanno bisogno di avere dalla 

politica un input certo, perché non possono 

pensare di fare da soli, perché anche la poli-

zia locale non può far da sola. La politica po-

teva fare molto di più e la sinistra in questa 

regione ha dimostrato che non lo vuole fare. 

 

PRESIDENTE: Bianchi Gabriele aveva 

già parlato. Le aggiunte non sono previste 

dal regolamento. Parla dopo per dichiara-

zione di voto. Quartini, prego. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Io parto, 

per questa proposta di legge, per quello che 

è stato un pochino anche il dibattito, dalle 

ultime suggestioni che aveva suggerito Pie-

roni quando parla di dispercezioni: cosa è 

una dispercezione e cosa è una percezione. 

Una percezione dovrebbe essere l’esatta co-

gnizione del problema, la dispercezione è la 

distorsione percettiva del problema fonda-

mentalmente. In realtà alla fine conta poco 

se è una percezione o se è una dispercezione, 

perché purtroppo se io, faccio un esempio 

banale, vedessi questo foglio come rosso e 

voi mi convincete che è grigio io continuerò 

a vederlo rosso, perché la mia percezione, 

che è una dispercezione in questo caso, resta 

quella; questo è, dal mio punto di vista, in 

questo momento storico, in questo Paese, il 

problema dei problemi. Chi riesce a gestire 

il terrore, la paura, genera la percezione o la 

dispercezione, indipendentemente da quello 

che è. Tant'è vero che Firenze è al penultimo 

posto, è vero, però tenendo conto anche di 

reati come il riciclaggio di denaro, per esem-

pio, che non è la stessa cosa che vedere lo 

spacciatore al giardino, è un'altra cosa. È un 

reato elegante quello, non è un reato sporco, 

è un reato elegante il riciclaggio, la crimina-

lità organizzata.  

Sono temi importantissimi su cui li sì si 

deve intervenire con maggior attenzione, 

con maggiore forza in termini prefettizi, in 

termini di Ministero dell'Interno. Non c'è as-

solutamente dubbio su questo. Però qual-

cuno chiaramente ci fa vedere il drogato che 

spaccia, ci fa vedere lo scippatore. Chiara-

mente se poi si amplifica la questione si rin-

corre il sistema.  

Io credo che sia stato fatto, in realtà, un 

tentativo diciamo moderato, non particolar-

mente significativo, di intervenire su questo 

tema, come è giusto dal nostro punto di vista, 

anche se io condivido alcune preoccupazioni 

espresse per esempio da Monica Pecori sul 

fatto che l’articolo 19 e l'articolo 7 rischiano 

anche di favorire qualche “Robocop” privato 

– uso questo termine per dare un'idea del 

fatto che noi sosteniamo che la sicurezza 

deve essere gestita dal sistema pubblico, non 

ci sono dubbi. Similmente abbiamo delle 

perplessità sul senso di sicurezza parteci-

pata. Dal nostro punto di vista la sicurezza 

partecipata deve essere un'operazione di 

deontologia sociale. Ci deve essere un ob-

bligo morale dei cittadini di partecipare al 

proprio quartiere, al proprio marciapiede, al 

proprio momento, a denunciare come si è 

fatto, per esempio, con il whistleblowing, 

che diventa un dovere sociale e va tutelato 

quel cittadino che lo fa, si deve sentire al si-

curo quando fa una denuncia anche di uno 

scippatore, di un drogato o di chiunque, ma 

a maggior ragione di un mafioso. Questa 

deve essere la nostra linea da questo punto 

di vista. Certo è, ho sottoscritto volentieri 

degli emendamenti insieme ad altri colleghi, 

che rischia di essere troppo repressiva ri-

spetto alla sicurezza partecipata, c'è il ri-

schio delle ronde, attenzione, poi forse verrà 

corretta nel momento in cui ci sarà un atto di 

regolamentazione del sistema, quindi spe-

riamo almeno in quel senso lì. Sicuramente 

è carente e su questo dicevo ho sottoscritto 

volentieri gli emendamenti insieme a Fattori, 

Pecori e Sarti sul fatto che comunque all'in-

terno delle forze dell'ordine continuano a es-

serci dei problemi importanti in termini di 

depressione, in termini di isolamento, ri-

spetto anche alla capacità di interagire con il 

sistema e con le comunità, tant'è che ab-

biamo il più alto tasso suicidiario all'interno 

delle forze dell'ordine e anche su questo 

vedo che c'è un po' di carenza, allora si cerca 
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di rimediare con degli emendamenti.  

Detto questo nel suo insieme la giudico 

un tentativo sobrio, tutto sommato. Certo è 

che se non passano gli emendamenti che ab-

biamo suggerito ci mettete un po' in diffi-

coltà sull'idea di votare a favore. 

 

PRESIDENTE: Marchetti, poi dopo Fat-

tori, se vi volete iscrivere, dopodiché chiudo 

le iscrizioni perché replica l’assessore. Gra-

zie. Prego Marchetti. 

 

MARCHETTI: Grazie Presidente. Io 

parto da alcune considerazioni che proven-

gono da chi ha fatto l'amministratore in un 

comune e che di conseguenza è sicuramente 

più a contatto con le persone di quello che 

può essere un consigliere regionale. 

Indubbiamente, quando si parla di sicu-

rezza, quello che ti viene trasmesso sistema-

ticamente è il fatto che le persone non si sen-

tono sicure, non si sentono sicure in casa 

loro, non si sentono sicure quando sono in 

giro per le strade perché hanno la paura di 

qualche aggressione di qualche scippo. Nei 

parchi pubblici c’è stato in molti casi una 

sorta di esproprio dove sono di fatto occupati 

come zone di spaccio e qui potrei continuare 

ad andare avanti. Potrei andare avanti nel 

dirvi che indubbiamente la percezione 

dell’insicurezza ormai è una percezione dif-

fusa. Parto da qui perché indubbiamente si 

parla di norme in materia di sicurezza urbana 

e di polizia locale; io credo che ci sarebbe 

bisogno di qualcosa di più incisivo. Qual-

cosa di più incisivo, fermo restando che sono 

d'accordo quando si parla di telecamere, 

quando si parla di andare a mettere le teleca-

mere in zone sensibili del territorio, le tele-

camere sicuramente aiutano le indagini, 

chiaramente a posteriori, ma aiutano le inda-

gini, però non basta questo. C’è bisogno di 

una maggior presenza ad esempio, parlando 

di polizia locale e parlando anche di questi 

sistemi integrati, diciamo così, di polizia lo-

cale, dove sì, da un lato io capisco che è si-

curamente importante trasmettere la cultura 

contro il degrado, ma certo, sicuramente gli 

aspetti che riguardano cittadinanza attiva, le 

integrazioni, il fatto che ad esempio qual-

cuno abbia paura che qui all'interno di que-

sto provvedimento ci sia come dire l'arrivo 

del privato, io non sono uno di quelli che mi 

scandalizzo così a priori. Io sono uno di 

quelli che sostengono che ci sono certe 

forme di collaborazione tra pubblico e pri-

vato dove si possono raggiungere gli obiet-

tivi, lo abbiamo sostenuto in altri campi, la 

sanità per esempio è uno di questi, dove non 

siamo su una posizione dove per forza tutto 

deve trovare una risposta nel pubblico. Il 

pubblico mi sembra che in molti casi non rie-

sca a dare le risposte, perciò non vedo nes-

suno scandalo a coinvolgere i privati. Vedo 

indubbiamente questo provvedimento come 

un provvedimento leggero, un provvedi-

mento che rispetto alla premessa che vi ho 

fatto dove in qualche modo, penso quello 

che vi dico, penso che sia ormai patrimonio 

di tutti perché ognuno di noi ha persone con 

cui parla e con cui in qualche maniera, rac-

coglie lamentele in fatto di sicurezza. Credo 

che il provvedimento che poteva servire ed è 

un provvedimento che vede anche l'impegno 

di risorse importanti, sarebbe stato un prov-

vedimento che in qualche maniera si tra-

smette sul territorio non con considerazioni 

così importanti sicuramente, ma non sostan-

ziali, nel combattere una insicurezza. Allora 

mi aspettavo indubbiamente qualcosa di di-

verso. Dicevo, siccome le risorse ci sono e ci 

sono risorse importanti potevamo, qui entra 

in campo indubbiamente l'input politico, po-

teva la politica trasmettere un input diverso 

e sicuramente più incisivo e sicuramente un 

input che andava incontro e rispondeva a 

certe esigenze del territorio. Qui anticipo il 

voto contrario del gruppo di Forza Italia. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Tommaso Fattori, 

prego. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. A nostro 

parere questa proposta di legge ha luci ed 

ombre. Tra le luci certamente c'è il fatto che 

non è attraversata e pervasa da quella che 
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definisco l'ideologia dello sceriffo, cioè 

quella che vorrebbe trasformare la polizia lo-

cale, la polizia municipale, provinciale e 

della città metropolitana in una sorta di dop-

pione della polizia di Stato o dei carabinieri, 

ovviamente mettendo al centro e privile-

giando l’aspetto delle questioni di ordine 

pubblico. Qui invece l’indirizzo della 

norma, che condividiamo, è un altro, cioè si 

insiste soprattutto e giustamente sul ruolo 

amministrativo, per così dire, della polizia 

locale ed è assolutamente condivisibile, ad 

esempio, la previsione dei controlli sui tri-

buti all’articolo 14, che a nostro parere anzi 

andrebbe rafforzata e questo è anche il senso 

di uno degli emendamenti che abbiamo pre-

sentato. Quindi ecco, dicevo, noi propo-

niamo semmai di rafforzare ulteriormente 

questo taglio condivisibile, attribuendo alla 

polizia locale un maggior ruolo su altri fronti 

amministrativi, penso appunto non solo ai 

reati tributari ma per esempio alla questione 

del controllo della regolarità dei contratti di 

lavoro, o fronti di questo tipo. Come, per 

esempio, condividiamo il fatto che è bene in-

sistere sul rafforzamento della scuola regio-

nale e ottimo è il modello in questo senso 

dell’Emilia Romagna.  

Tra le ombre, ciò che invece non ci con-

vince è il riferimento alla cosiddetta sicu-

rezza partecipata, perché è un concetto,  tra 

l’altro ancora indefinito, soprattutto nella 

sua applicazione pratica, che rischia di ali-

mentare psicosi collettive o di alimentare 

quella percezione di insicurezza, attraverso 

il paranoico controllo di tutti su tutti; perce-

zione che, tra l’altro, viene giustamente ri-

cordato da qualche parte nella norma essere 

smentita dai fatti, perché è evidente che oggi 

viviamo molto più sicuri di quanto non vi-

vessimo decine di anni fa, a partire ovvia-

mente dai reati più gravi, l’omicidio, fino a 

scendere a reati meno gravi. Quindi ecco, di-

cevo, il tema della sicurezza partecipata è un 

tema delicatissimo perché rischia di avere un 

effetto boomerang e di alimentare l’insicu-

rezza stessa, si pensi al fenomeno delle 

ronde, se non appunto la percezione come 

dicevo prima. Ora, sia chiaro, non è che la 

norma in questione prevede esplicitamente 

derive di questo genere, però bisogna fare at-

tenzione perché questo, anche cultural-

mente, è un piano inclinato e quindi è un 

piano da gestirsi con molta attenzione. Noi 

pensiamo che la partecipazione debba essere 

intesa in chiave molto diversa, che ne so, 

pensiamo agli sportelli antiracket o antiusura 

che possono essere sostenuti assieme all’as-

sociazionismo impegnato su questo fronte, 

oppure al tema dell’introduzione al lavoro di 

persone senza fissa dimora anche in questo 

caso grazie a cooperative sociali, grazie ad 

accordi con associazioni di categoria. Cioè, 

un lavoro alla francese che guarda agli ele-

menti di contesto. Né devo dire francamente 

ci convince l’incoraggiamento e l’incentiva-

zione delle gestioni associate. Ovvio che 

questo è lo spirito del tempo, per così dire, 

però bisogna anche riconoscere che le ge-

stioni associate hanno funzionato abbastanza 

poco, che di fatto sono un modo per non as-

sumere – ecco perché dicevo lo spirito del 

tempo anche a seguito delle scarse risorse 

che oggi hanno a disposizione i Comuni – di 

solito quando si parla di razionalizzazioni si 

intende un modo per licenziare. In questo 

caso ovviamente non si licenzia, in questo 

caso non si riassume, però il risultato è il me-

desimo. La mia sensazione è che in molti 

casi la gestione associata è stata devastante. 

C’è Vittorio Bugli in aula, mi riferisco, ad 

esempio, alla gestione associata dei comuni 

dell’empolese, dove si sono, faccio un esem-

pio per riportare alla realtà, si sono messi in-

sieme comuni come Fucecchio, che ha una 

frazione come Galleno che praticamente 

confina con la Lucchesia, Altopascio e con 

Gambassi, che invece confina con Poggi-

bonsi e con Montespertoli, che praticamente 

arriva fino a Scandicci.  È tutto gestito con 

due pattuglie. Ora è evidente che se una pat-

tuglia è a Galleno quand’è che arriva a Gine-

stra? O quand’è che arriva ai confini con 

Siena? Se c’è traffico ci vogliono due ore di 

macchina. Quindi, in termini pratici, altro 

che sicurezza.  
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Questa incentivazione della gestione as-

sociata contrasta con altre parti della propo-

sta di legge che invece correttamente esal-

tano il decentramento. Penso per esempio 

all’articolo 28 dove è scritto esplicitamente 

che i corpi di Polizia Municipale, ove possi-

bile, privilegiano l’organizzazione impron-

tata dal principio del decentramento. Però 

peccato che favorire le associazioni di co-

muni vada in direzione opposta, rispetto a 

questo tipo di decentramento, con i problemi 

di tipo territoriale che provavo a riassumere 

poc’anzi. Così come abbiamo un po’ di per-

plessità anche sul tema dei privati che chie-

dono servizi, i servizi per conto terzi previsti 

dall’articolo 21. Faccio un esempio: ALIA a 

Firenze, che finanzia direttamente lo straor-

dinario dei Vigili Urbani per la pulizia delle 

strade. O l’articolo 20 sulle collaborazioni 

con il cosiddetto volontariato. Anche qui, 

dico, così detto, perché poi è un volontariato 

retribuito. Però anche questo è un fenomeno 

ormai dilagante. Cioè per qualsiasi manife-

stazione sportiva o non sportiva alle tran-

senne ci sono ormai volontari tra virgolette, 

cioè volontari retribuiti. Quindi vi è anche 

una condizione che è ormai di questo tipo. 

Né si va nella direzione, che a nostro parere 

potrebbe essere auspicabile, della preven-

zione sociale alla francese: nella stagione 

d’oro – ormai lontana, per la verità – della 

prevenzione sociale alla francese, si spen-

deva di più in scuole, in urbanistica che non 

in telecamere o in polizia, come si fa adesso. 

Forse questa è una strada, al di là di questa 

norma, che potremmo pian piano recuperare 

– ci sono degli accenni, però sono accenni 

che restano sospesi – come bisognerebbe re-

cuperare un approccio multidisciplinare. Se 

pensate alla CPTED - Crime Prevention 

Through Environmental Design – che vor-

rebbe dire: prevenzione del crimine attra-

verso la progettazione ambientale, anche qui 

si intende trasformare lo spazio pubblico at-

traverso l’illuminazione, attraverso il ridise-

gno del verde pubblico, attraverso la condi-

visione della progettazione con la comunità, 

ottenendo un risultato di sicurezza attraverso 

la produzione di socialità e di ridisegno. 

Però è chiaro che in questo caso si tratta di 

politiche non dedicate ad una norma speci-

fica sulla polizia o sulla sicurezza, ma della 

capacità di integrare attraverso una proget-

tualità complessiva questo tipo di approccio 

e di visione.  

Alcuni di questi elementi sono stati fatti 

oggetto di emendamenti che stiamo presen-

tando e, per la verità, in parte stiamo rive-

dendo insieme alla Giunta per permetterne 

l’approvazione. La proposta di legge, per 

come era stata formulata, non recepiva nem-

meno quegli elementi a tutela della salute 

psicofisica dei lavoratori di polizia che erano 

contenuti nella nostra proposta di legge che 

oggi è formalmente iscritta all’aula, ma che 

di fatto non potrà essere votata e discussa, 

decadendo con l’approvazione di questa 

norma. Però sono svariati, lo sappiamo, i 

casi di violenza e di autolesionismo, fino 

all’omicidio ed al suicidio, che sono stati 

compiuti da agenti di polizia con le armi 

d’ordinanza, anche da agenti di polizia mu-

nicipale e provinciale. Tra le principali con-

cause di questi tragici eventi, c’è proprio la 

mancanza di luoghi idonei al deposito ed al 

carico e scarico delle armi alla fine del ser-

vizio ed anche la mancanza di un vero moni-

toraggio della salute psicofisica degli agenti. 

Quindi quello che dico in chiusura è che noi 

con la nostra proposta di legge volevamo 

porre rimedio a queste mancanze preve-

dendo la predisposizione di luoghi in cui po-

ter depositare le armi alla fine del servizio 

prima di tornare a casa per chi lo volesse 

fare; così come delle visite periodiche bien-

nali per verificare le condizioni psicofisiche 

degli agenti quanto abbiano bisogno di un 

sostegno. Li abbiamo trasfusi in alcuni 

emendamenti che sono oggetto di valuta-

zione della Giunta, e riteniamo che queste 

semplici disposizioni permettano di salvare 

delle vite umane.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Spinelli, prego.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. 
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Innanzitutto, quando sento una così pro-

fonda distanza tra una proposta di legge 

della maggioranza e l’opposizione, penso 

che non siamo tanto distanti da quello che 

volevamo approvare e che io vorrei appro-

vare. Ed oltretutto mi fa piacere che ci siano 

anche delle posizioni espresse dal consi-

gliere Fattori, che, pur se non esprimerà una 

posizione di parere positivo, però interviene 

sulla legge e su alcuni emendamenti che mi 

sento di dire, al netto della loro possibilità di 

essere legittimi, sono sostenibili, soprattutto 

nella parte di supporto nei confronti dei po-

liziotti e così via.  

Ma detto questo, perché sono contenta? 

Perché significa che abbiamo due visioni di-

verse di come si approccia un tema. Questo 

sinceramente mi conferma che esiste la de-

stra ed esiste la sinistra, quindi per me que-

sto è un grande sollievo. Perché altrimenti 

tutto si mescola e si edulcora e poi si rischia 

di non intervenire mai veramente, di non 

avere un’idea precisa di dove si vuole an-

dare. La percezione dell’insicurezza è una 

percezione che le nostre comunità, le nostre 

società, hanno profonda. Che se si guardano 

i dati e se si guardano le statistiche, i target 

a cui questa domanda viene posta, è spesso 

una domanda di sicurezza che si estende su 

vari temi. Mi è capitato giorni fa di parteci-

pare alla presentazione dei dati fatti sulla po-

polazione anziana. Nella popolazione an-

ziana la percezione di insicurezza è legata 

molto all’insicurezza per i propri famigliari. 

Cioè per il fatto che i figli, i nipoti, abbiano 

una difficoltà enorme a costruirsi il futuro, 

che invece loro, peraltro spesso con pensioni 

non sempre ricche, sentono di avere avuto 

qualche opportunità in più e quindi lì c’è una 

percezione dell’insicurezza legata al futuro, 

legata al fatto che, insomma, “Fino a quando 

potrò essere di supporto?”. Perché poi 

spesso una parte del sostegno economico 

viene anche dalle pensioni nelle famiglie.  

Poi c’è una percezione di insicurezza in-

negabilmente legata all’insicurezza di poter 

essere – in qualche modo – profanati nei pro-

pri averi, nella propria abitazione, nelle cose 

che vengono portate via. Anche qui però 

dobbiamo un pochino chiarirci, perché sento 

dire in maniera roboante che i dati sono in 

esplosivo aumento, ma le denunce calano, 

ma le due cose non stanno insieme. Perché 

le denunce in Toscana sono aumentate. 

Quindi le cose sono due. O non è vero che si 

pensa di denunciare perché non si adesso 

nuncia, perché tanto nessuno risponde, op-

pure la percezione dei toscani è che sia bene 

fare una denuncia. Forse dobbiamo metterci 

d'accordo su ciò di cui stiamo parlando. 

Sento altrettanto dire, che poi la percezione 

entra nell’orecchio delle persone e deter-

mina un aumento dell’insicurezza che è oltre 

a quella reale. E però, siccome c’è una per-

cezione, la politica non può non rispondere. 

Allora, sento dire che si arresta uno la mat-

tina per spaccio e la mattina dopo lo si ri-

mette in libertà. Peccato che per la legge ita-

liana, sullo spaccio, non c’è più neppure la 

dose massima, per cui una detenzione per 

tale finalità è punita, a seconda del tipo di 

sostanza, con la reclusione dai 6 ai 20 anni e 

con una multa da 26.260 mila euro e così via. 

E siccome le nostre carceri sono strapiene di 

persone che hanno fatto dei reati, ma sono 

delle categorie che spesso non accedono 

neppure ad una tutela legale adeguata; questi 

sono quelli che probabilmente voi dite che la 

mattina rubano e la sera, oppure spacciano, 

e la sera dopo sono sull’autobus. Cioè, i dati. 

Perché questo aumenta nell’orecchio delle 

persone la sensazione che tutto quello che 

vivono è una disperazione, una tragedia. 

Quindi non siamo qui per negare che ci sia 

un elemento di insicurezza. Stiamo per dire 

che la sicurezza la si ottiene attraverso si-

stema complementari di azioni. Perché una 

città è sicura quella in cui le donne, gli uo-

mini, i bambini, gli anziani possono tran-

quillamente camminare. E questo si ottiene 

perché c’è coesione sociale, perché non c’è 

abbandono, perché c’è presenza di servizi, 

perché c’è presenza di istituzioni, perché c’è 

presenza di scuole. Laddove tutto questo non 

c’è si annida l’esclusione sociale, si anni-

dano i fenomeni di maggiore insicurezza, e 
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vogliamo lavorare su questo. Perché, guar-

date, a me non fanno sicurezza nemmeno i 

militari in piazza Duomo, perché penso che 

ogni volta che questi ragazzi sono lì fermi in 

piazza Duomo a pensare di poter identifi-

care, individuare un eventuale elemento di 

insicurezza e mi volto e vedo il numero 

enorme di turisti, penso che per quanti mili-

tari noi possiamo mettere, probabilmente 

non saranno in grado. E sapere che ce li dob-

biamo mettere mi rende insicura. Perché si-

gnifica che non c’è un controllo sociale, col-

lettivo, complessivo, che mi fa passare 

quella piazza senza il bisogno dei militari. 

Quante telecamere dovremmo mettere per 

sentirci strasicuri? Ci sarà sempre un luogo 

del mondo, un luogo della mia città in cui 

non ci sarà quella telecamera. Io voglio pas-

sare di lì e sentirmi sicura. Nei paesi piccoli 

laddove c’era capacità di stare fuori la sera e 

di avere un rapporto anche con il proprio la-

voro, con i propri luoghi di socialità, posi-

tivi, non ce ne è mai stato bisogno.  

Rispetto all’articolato di legge una sola 

annotazione. Sul controllo di vicinato, che in 

alcuni territori è stato attivato, chiedo questo 

nella risposta dell’Assessore, se questo verrà 

in qualche modo regolamentato. Perché se il 

comma 2 dice, all’articolo 7 “in nessun caso 

delle attività possa essere realizzate”, se è 

vero che c’è una modalità di controllo di vi-

gilato che diventa coesione sociale, cioè di-

venta luogo per sapere che c’è un obiettivo 

per uscire di casa e conoscere almeno il vi-

cino di casa – cosa che ormai spesso non suc-

cede più – tuttavia il sentirsi un po’ eroi 

piace un po’ a tutti, ed il rischio che questo 

poi in qualche modo si trasformi non 

nell’opportunità di costruire una comunità, 

ma in qualcos’altro, io un pochino, su que-

sto, qualche perplessità continuo a tenerla.  

Quindi in questa legge non condivido, mi 

consenta il consigliere Fattori, che quando si 

parla del volontariato, sia tutto volontariato 

a pagamento; perché in realtà anche quando 

c’è una manifestazione in un territorio pic-

colo, in un comune piccolo, se non ci fosse 

un’integrazione tra chi pensa la domenica 

mattina di andare a presidiare un’attività 

sportiva e l’amministrazione, nei luoghi più 

piccoli non ce la farebbero; anche questa è 

coesione sociale. Lo è anche dire “io impe-

gno un po’ il mio tempo con la giacca della 

protezione civile, piuttosto che del volonta-

riato della misericordia della pubblica assi-

stenza.” Non demonizziamo tutto, perché al-

trimenti non riusciamo a correggerne le di-

storsioni. Questo è un tema invece che se-

condo me ci deve essere molto caro, perché 

ha fatto parte molto spesso e deve continuare 

a fare parte del nostro modello sociale. 

Quindi, al netto delle modifiche apportate 

dagli emendamenti che chiaramente valuterò 

al momento della presentazione, condivido 

l’impianto generale della legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Termina la di-

scussione. La replica all’assessore Bugli, poi 

passeremo al voto. Grazie.  

 

BUGLI: Grazie Presidente, grazie per il 

dibattito. Pare che ne esca un quadro posi-

tivo dell’aula.  

Vorrei premettere una cosa. Cioè, intanto 

che l’Assessorato alla Sicurezza prima non 

c’era, c’è da questa legislatura, per i motivi 

che – diciamo – sebbene su questo discorso, 

percezione/non-percezione ci si possa fare 

dei convegni, però alla fine il tema è un tema 

che è diventato sensibile da parte della po-

polazione e quindi si doveva comunque tro-

vare una risposta; o perlomeno costruirci 

delle politiche. Poi la risposta non credo che 

sia trovabile in tutto il mondo occidentale 

nella maniera adeguata, ma insomma, pro-

vare a costruirci delle politiche anche come 

ente Regione era necessario.  

La seconda premessa è che io mi sono do-

mandato all’inizio che tipo d’approccio 

avere. Si fa prima la legge? Io ho preferito 

usare l’approccio che ho utilizzato per tutte 

le politiche che ho seguito. Cioè prima si 

fanno dei percorsi di coinvolgimento di tutti 

i soggetti, poi si fanno delle sperimentazioni 

e poi infine si fa la legge. Scusate se è arri-

vata un po’ lunga, perché siamo veramente 
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vicini alla fine della legislatura, però questa 

legge è il prodotto di questa sequenza.  

Noi si iniziò a fare questo percorso di par-

tecipazione dove siamo, c’era anche qualche 

consigliere, in realtà, di quelli che ho visto 

che oggi avevano da suggerire tante cose che 

non gli ho sentito dire neanche oggi, ma non 

ne ho visti i punti. Nessuno c’era dei consi-

glieri che hanno usato un atteggiamento 

quasi come a voler dare delle lezioni: in tutto 

questo percorso sono venuti i vigili urbani, 

sono venuti i prefetti, sono venuti i sindaci, 

sono venuti i comandanti, sono venute asso-

ciazioni. Ecco, se qualcuna di queste lezioni 

che sono venuti a dare oggi, forse poteva tro-

vare voce e far parte di questo percorso, era 

meglio per tutti. Qualcuno c’era e magari ha 

verificato che l’andamento più o meno è 

stato questo. Da quel primo percorso siamo 

usciti con quello che si chiama Libro bianco 

per la sicurezza dove si è cercato di mettere 

le cose che erano venute fuori, e si è comin-

ciato un po’ a sperimentare. Questo è stato il 

metodo. Le cose che sono venute fuori quali 

sono? Alcune di principio. Uno, che la sicu-

rezza e l’ordine pubblico tocca allo Stato. Ci 

si può anche fare dieci ore di discussione, ma 

così è nella legislazione nazionale. Allora, se 

tocca allo Stato e se i cittadini comunque mi 

chiedono una risposta, comunque il Sindaco 

va impropriamente a cercarlo, cosa posso 

fare io per stare in questo spazio? Abbiamo 

cominciato a fare delle sperimentazioni. Al-

cune sono stati degli investimenti in tecno-

logia, che comunque era una cosa che tutti 

richiedevano, poi anche qui si può fare un 

bel convegno e stare a decidere se la video-

sorveglianza serve o non serve, però chi è 

venuto a far parte di questo percorso, fosse 

il Sindaco, fosse associazioni, fosse Prefetto, 

fosse comandante della Polizia Locale, ci ha 

detto che questo è uno strumento che può fa-

vorire quello che è il nostro ruolo, cioè: non 

occuparsi della responsabilità dell’ordine 

pubblico e della sicurezza, ma provare a dare 

una mano per il miglioramento dell’am-

biente, delle città, dei luoghi dove c’è comu-

nità, per favorire le forze dell’ordine nello 

svolgere il loro compito. E favorisca il pre-

venire certi fenomeni. Infatti la seconda cosa 

che abbiamo provato è stata quella che in un 

passaggio dell’intervento citava Tommaso 

Fattori riferita a delle sperimentazioni in 

quartieri importanti di città importanti dove 

si è provato a dire: ma si prova a vedere se si 

ribalta la logica di fare nuovi acquisti di 

porte blindate da parte di cittadini e di ne-

gozi, e si prova a fare progetti in cui i citta-

dini ed i negozianti si rioccupano i quartieri, 

con azioni positive? Si prova a riaprire dei 

negozi che sono chiusi? Si prova a fare delle 

attività di ripartenza, di riqualificazione ur-

bana ma non hardware, software. Ci si fanno 

iniziative, ci si fanno spettacoli, ci si fa cul-

tura. Ed abbiamo fatto un “X” di queste cose, 

esattamente sono 22 progetti per 715 mila 

euro totali, alcuni sono andati peggio ed al-

cuni sono andati meglio. Ma ci hanno dato 

delle indicazioni preziose. Per fare cosa? Per 

poter indicare a quel sindaco che ha il piano 

urbanistico, il piano del rumore, il piano 

dell’ambiente, ma che purtroppo, volente o 

nolente, deve saper cominciare anche a fare 

una lettura della città, dal punto di vista della 

sicurezza, che tipo di risposta dare. Questa è 

per noi la risposta privilegiata, che abbiamo 

favorito con i progetti gli sperimentali, e 

come avete visto nell’ultimo bando che è 

uscito ora, il risultato è un totale, ripeto, di 

715 mila euro. Di videosorveglianza, tra pa-

rentesi, noi ne abbiamo finanziata 5 milioni 

e 800 mila euro, in tutti i questi anni. Oramai 

tutti i comuni della Toscana sono dotati del 

sistema di videosorveglianza. Quindi l’infra-

struttura di base ora c’è. Sarà compito, se-

condo me, della prossima legislatura, met-

terla ancora più in rete. Bisogna, a questo 

punto, costruire una rete di videosorve-

glianza – ma ora l’infrastruttura c’è – che ab-

bia il supporto delle forze di polizia, perché 

la devono poter vedere anche loro, della po-

lizia locale e del software che con le tecno-

logie nuove è in grado di individuare come 

si sposta la criminalità nella città e come si 

sposta fuori dalla città. Questo è un investi-

mento importante, che io credo che sia stato 
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messo a disposizione.  

Cari signori della Lega, ditemi: quanto a 

disposizione ha messo la Regione Lombar-

dia su questa cosa, quanto ha messo la Re-

gione Veneto, quanto ha messo la Regione 

Piemonte? Non si temono confronti sugli in-

terventi che noi abbiamo fatto sulla sicu-

rezza. Poi dite che sono sbagliati, ma allora 

erano sbagliati anche quando li ha finanziati 

il vostro Ministro Salvini, perché Salvini ha 

finanziato anche la videosorveglianza. 

Quindi almeno su questo troviamoci d'ac-

cordo. È una cosa che va bene, anche se 

ognuno la può tirare dove vuole, e che la To-

scana, se va bene, è la Regione in Italia che 

ha speso più soldi per questa materia. Perché 

quando noi si fa le cose, ci si crede; e quando 

ci si crede ci si investe. Quindi non si sta a 

dire che questa legge è vuota, perché questa 

legge è riempita di cose già fatte. Non scuo-

tere la testa con me, io ti ho ascoltato in si-

lenzio e non ho scosso un bel niente. Ora ti 

sto rispondendo con dei fatti oggettivi. 

Chiaro? Se poi tu vuoi che sia più preciso, tu 

mi fai un'altra bella interrogazione e ti ri-

spondo, come risponderò domani a quella 

che mi hai fatto sulla – ...(intervento fuori 

microfono)... così si occupa tutta la legisla-

tura con la risposta alle interrogazioni del 

consigliere Alberti, che mi fa anche un po’ 

sorridere questa cosa. Però non mi viene a 

dire che è una cosa vuota, capito? Perché 

questa legge è stata già riempita prima: per 

la parte della videosorveglianza è riempita di 

interventi su tutti i comuni della Toscana per 

circa otto milioni di euro. Interventi che in 

questo Paese non ha fatto nessuno, a livello 

regionale e non ha fatto lo Stato, chiaro? 

Quindi almeno su questo troviamoci d'ac-

cordo. Poi si litiga su altre cose.  

Allora, abbiamo cominciato a fare la spe-

rimentazione su queste città, alcune sono an-

date meglio, alcune sono andate peggio, al-

cune le abbiamo fatte sulla riqualificazione 

di alcuni quartieri, alcune le abbiamo fatte, 

come a Firenze, sulla gestione di fenomeni 

come la cosiddetta “movida”, anche se è un 

termine sbagliato. Altre le abbiamo fatte per 

vedere di capire anche che cos’era questo di-

scorso della cosa di quartiere, della parteci-

pazione dei cittadini. E qui vi faccio un in-

vito: non la leggete, la norma, da quel punto 

di vista che la state leggendo, non la leggete. 

Perché noi siamo in presenza di una situa-

zione dove ormai i Comuni fanno molto que-

sto controllo di vicinato; ci sono delle espe-

rienze interessanti e ci sono altre esperienze 

che possono prendere una piega non giusta. 

La legge si tappava gli occhi? Doveva dire 

qualcosa, no? Perché è una cosa che si sta 

diffondendo. Cosa ha detto la legge? La 

legge ha detto che la sicurezza partecipata 

promuove l’educazione alla convivenza, il 

rispetto della legalità, alla mediazione dei 

conflitti e l’integrazione. Cioè andate a dire: 

cari signori che lo fate, non esageriamo, ri-

maniamo in quest’ambito, che noi crediamo 

che sia l’ambito in cui può veramente ser-

vire. Non sostituiamoci a quelli che – dice la 

legge dall’inizio – a quelli che sono i compiti 

dello Stato sull’ordine pubblico e la sicu-

rezza.  

Questa cosa della partecipazione deve 

servire, per esempio, per impostare quei pro-

getti che dicevo prima. Ad esempio, nel 

quartiere Garibaldi a Livorno; a impostare 

quel progetto non c’è stato il Bugli dall’alto, 

ci sono stati i negozianti ed i cittadini di Li-

vorno, con i quali abbiamo deciso insieme: 

cosa c’è da fare per vedere di rilanciare que-

sto quartiere? Non ce li vogliamo mettere i 

cittadini a fare quelle esperienze? Io credo 

che ci vadano messi. Laddove si è trasfor-

mato in controllo di vicinato, bisogna anche, 

come dire, stare attenti che questo non si al-

larghi a cose più eccessive, allora gli ab-

biamo dato l’interpretazione per come noi la 

intendiamo.  

E qui si può litigare, Alberti, qui ci sono 

due concezioni diverse. C’è quella di chi, 

come la Lega, mette la polizia privata a pre-

sidiare i luoghi pubblici e fa le ronde e chi, 

invece, interpreta il tema in modo diverso, 

secondo il quale il cittadino, siccome ci sta 

lui in quel quartiere, lo sa meglio di me di 

che cosa ha bisogno per migliorarlo e poterlo 
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fare vivere. Vedete com’è bello se ci si rie-

sce, perché magari quattro ragazzi riaprendo 

un negozio, che fanno gli artisti si mettono 

insieme, come a Livorno, e diventano sog-

getto per la realizzazione di un Festival per 

la street Art a livello nazionale. Poi magari 

dopo qualche mese o qualche anno capita 

una mostra di Modigliani e le stesse ragazze 

che sono partite in quell’esperienza da que-

sto progetto, fanno anche le installazioni che 

sono state fatte parallelamente alla mostra di 

Modigliani e si ritira su un clima diverso in 

un quartiere. Questa è un'altra cosa che poi 

abbiamo sperimentato. Poi abbiamo detto: 

dappertutto può essere così? In dei posti ci 

può volere che cosa? Il Sindaco che invece 

di stare in Comune va per la strada e si mette 

a disposizione dei cittadini. Il vigile di quar-

tiere, noi lo intendiamo così. Perché nel 

mentre fa questo, nel mentre si mette a di-

sposizione dei negozianti, dei cittadini, nel 

mentre fa questo sta lì, e siccome è vigile, è 

un’agente non potrà fare servizio d’ordine, 

però fa un presidio.  

Guardate, noi prima di fare questa cosa 

andammo da autorevoli esponenti a livello 

nazionale a chiedere se si potesse fare in col-

laborazione con le forze politiche, non sto ad 

impegnare nomi, perché non serve. Ma giu-

stamente ho detto: noi non si sa come è stata 

la possibilità di avere dei finanziamenti dalla 

Regione. Ma la cosa era evidente, noi si di-

ceva: caro Stato, hai un presidio scarso sul 

territorio. E noi vogliamo che tu ne abbia di 

più. Ma siccome non siamo dei farfugliatori 

che vogliono solo protestare, invece di pro-

testare intanto facciamo una sperimenta-

zione su 15 capoluoghi e ci si mette 3 milioni 

l’anno per 3 anni, con i quali ci possono es-

sere 6 persone, 2 per turno, su 3 turni tutti i 

giorni, che non fanno certamente il lavoro 

del poliziotto, del Carabiniere, ma che però 

fanno quello che dicevo prima, cioè costrui-

scono un ambiente favorevole al migliora-

mento di quella che è la situazione data. 

Noi, a parte qualche sindaco, spesso di 

centrodestra, che è un po’ più lento, diciamo 

così, questi vigili di quartiere ce li abbiamo 

in giro. Di tutti gli agenti che ci ha promesso 

Salvini, invece, io ho ancora da vedere il 

primo in Toscana. Cifre alla mano, chiaro? 

Allora, non voglio stare a fare polemica – se 

ce li portava ero più contento – ma il pro-

blema è che si fa confusione rivendicando 

delle cose. Ha detto un sacco di cose il con-

sigliere Marcheschi, però non ha detto nulla 

di cosa si deve fare noi e di che cosa deve 

fare lo Stato. Tutto questo dibattito è un di-

battito così, cioè per prendere tre voti si sta 

a fare un macello che mette la gente in con-

fusione e ce ne fosse mai uno che fa una pro-

posta, anche piccina, ma una proposta che 

possa portare a migliorare una situazione.  

Questo è quello che si è cercato di fare, 

mettendo, non solo i 9 milioni, 3 milioni 

l’anno, ma anche un bando che ha finanziato 

anche a piccoli comuni, non certamente un 

presidio così, ma comunque un aiuto. 

L’unione, se può avere due figure in più, che 

girano, non certamente tutti i giorni per tre 

turni, ma comunque girano un po’ di più e 

presidiano un po’ più il territorio, lo può fare 

meglio; un singolo comune di mille abitanti 

non lo potrebbe mai fare. 

Questo è quello che abbiamo provato a 

fare. Tutte queste cose, cosa configurano? 

Configurano la possibilità di dare poi delle 

linee guida. Abbiamo chiamato anche l’uni-

versità per questo. Oggi noi possiamo leg-

gere con la videosorveglianza come si 

muove la criminalità. Configurano la possi-

bilità di avere sperimentato ed ora messo in 

legge, delle cose su cui il sindaco può far 

conto per una lettura della città anche dal 

punto di vista della sicurezza. Cioè oggi ha 

le condizioni sperimentate per poter leggere 

la città un po’ di più anche dal punto di vista 

della sicurezza e ha delle indicazioni che può 

utilizzare per dare delle risposte.  

L’abbiamo fatto con interventi di tipo 

economico importante, perché alla fine in 

tutta questa legislatura abbiamo speso 21 mi-

lioni per tutti questi interventi. Che, peraltro, 

tranquillizzatevi, sono stati risparmiati da al-

tre situazioni dove abbiamo potuto farlo per-

ché avevamo avuto dei risparmi di gestione 
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importanti.  

Credo che la legislatura, diciamo, per fi-

nirla, bisogna concluderla con una norma, 

che certamente non risolverà il mondo, però 

rimette insieme tutte queste cose. Dà la pos-

sibilità ai sindaci di costruire delle linee 

guida per dare una risposta anche a questo 

senso di insicurezza, a questa richiesta di mi-

glioramento dell’ambiente e della sicurezza 

e rimette anche un po’ ordine in quella che è 

la disciplina della polizia locale che in questi 

anni si era un po’ sfrangiata, non a caso l’ab-

biamo tenuta insieme. Noi avevamo due 

leggi, una per la sicurezza ed una sulla poli-

zia locale, vecchia. Qui le abbiamo messa in-

sieme perché ci sembra il modo giusto per 

affrontare, dal punto di vista sempre della 

prevenzione, questi temi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Chiu-

derei qui il Consiglio, perché è vero che il 

termine è previsto per le ore 19, però non ini-

zierei la fase delle votazioni perché mi sem-

brerebbe di mortificare l’aula. Siccome vo-

lete illustrare emendamenti ed ordini del 

giorno, trattandosi di 55 articoli, non è bello 

un provvedimento come questo interrom-

perlo a metà votazione, anche perché dopo le 

presenze sarebbero diverse. Quindi grazie 

per la presenza, ci vediamo domani mattina 

alle 9 e 30, però puntuali, perché di atti ce ne 

sono molti, grazie. 

 

La seduta termina alle ore 18:45. 
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