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 La seduta inizia alle ore 10:16. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale) 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Buongiorno. Comunico 

che non parteciperanno alla seduta odierna 

il Presidente della Giunta Rossi, la Vicepre-

sidente della Giunta Barni, gli assessori 

Ceccarelli, Ciuoffo, Fratoni, Grieco, Rema-

schi 
 

Interrogazione con risposta orale, ai sensi 

dell’art. 174, comma 2, del regolamento interno, 

del consigliere Giannarelli, sul proseguimento e 

sul monitoraggio degli interventi di messa in si-

curezza post alluvione a Livorno (Interrogazione 

scritta n. 2553) 

 

PRESIDENTE: Dovevamo partire con le 

interrogazioni. Bugli ancora non l’ho visto. 

Invece Stefania Saccardi, almeno poco fa, 

era fuori, se la vedete. In modo che Stefania 

possa rispondere alle sue interrogazioni. In 

realtà le interrogazioni a cui dobbiamo ri-

spondere sono quella in merito all’Ospedale 

di Santa Verdiana, di Castel Fiorentino. 

Oggi è il 29 di gennaio, è Santa Verdiana, 

che muore nel 1242. Sarà festeggiata il 

prossimo primo febbraio, quindi è anche 

pertinente come giorno. Poi Marchetti su 

virus cinese, precauzioni regionali per la 

diffusione. Stella in merito ai recenti casi 

del nuovo Coronavirus in Cina a rischio 

importazione, diffusione in  Europa. Mar-

cheschi in merito alle misure precauzionali 

adottate per diffusione del Corona virus. La 

Saccardi deve fare queste 4 interrogazioni, 

di cui 2 sono sullo stesso argomento. Poi ce 

ne sono altre due di Quartini sui brevetti 

farmaceutici di “secondo uso”. L’altro della 

Pecori in merito ai costi di gestione di ser-

vizi non sanitari, commerciali dei 4 nuovi 

presidi ospedalieri toscani, Apuane, Lucca, 

Pistoia e Prato. Non c’è nemmeno Bugli per 

rispondere all’altra interrogazione. Poi c’è 

quella dell’assessore Fratoni sul prosegui-

mento...  

Comunque all’interrogazione 2553 viene 

consegnata risposta scritta, qua, in aula. 

Partirei con le mozioni.  

 
Mozione dei consiglieri Bianchi, Nardini, in me-

rito alla promozione della cultura della legalità, 

con particolare riferimento alla valorizzazione 

del lavoro del magistrato Nicola Gratteri (Mo-

zione n. 2130 - testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Bianchi c’è. Ha presen-

tato questa mozione per il conferimento 

della cittadinanza onoraria al magistrato 

Nicola Gratteri. Gli do la parola.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Grazie 

colleghi. Sono molto orgoglioso di 

quest’atto e soprattutto del lavoro di condi-

visione che c’è stato con le forze politiche. 

Spero in una larga condivisione. Ringrazio 

la collega Nardini e il Partito Democratico 

per questa sensibilità e concertazione. In 

fondo, lavorando così, mi sembra anche di 

rafforzare questo Governo, PD, Movimento 

5 Stelle, Italia Viva, LEU. Siamo al Gover-

no insieme, logica vorrebbe rafforzare que-

sto buon Governo, se crediamo che sia una 

scelta buona, positiva per tutto il Paese. 

Partendo da una piattaforma di temi condi-

visi possiamo fare veramente delle rivolu-

zioni, perché la politica è lavorare sui temi 

e trovare la strada migliore tra due conflitti 

che altrimenti creerebbero solo divisione 

anche tra la popolazione. Mi permetto an-

che di citare Achille Occhetto che 30 anni 

fa fece un gesto di grande coraggio. Secon-

do me ci sono i presupposti per poter aprire 

piattaforme condivise su temi che possono 

cambiare la vita dei cittadini. Perché è ve-

ramente stupido: essere insieme a governare 

Roma e qui sì, no. Ragazzi o si dà 

un’immagine di coerenza o si dà 

un’immagine di bipolarismo, che non fa 

bene ai cittadini e danneggia sicuramente le 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 6 - 

 

parti politiche. Condividere i temi, come 

abbiamo fatto in quest’atto, ma come anche 

in altri atti. Parlo della Pdl sull’usura. Parlo 

della clausola di salvaguardia della legge 

sull’osservatorio sulla legalità. Bisogna la-

vorarci di più su quella legge, perché dopo 

le rivelazioni di Gratteri i percorsi della 

criminalità organizzata li conosciamo e 

possiamo agire in modo più efficace. La po-

litica la fanno le forze responsabili che 

hanno la consapevolezza del paese in cui 

vivono, dei problemi da risolvere. Che van-

no oltre la logica delle bandierine, delle be-

stie social o lavorano su un’emotività spic-

ciola per poter fare alcuni focus inverosimi-

li e poter condizionare i cittadini. Il giudice 

Gratteri rappresenta, nel migliore dei modi, 

i tanti magistrati che nel silenzio mediatico 

operano quotidianamente per contrastare la 

criminalità organizzata nel nostro Paese. E 

voglio urlare che non è il solo. Non è il so-

lo. Sono contrario agli idealismi, anche nel-

la magistratura non è bello fare i leader, 

troppo spesso sono i media che fanno co-

struzioni distorte. Dietro a questi magistrati 

ci sono grandi squadre. Non è solo Gratteri. 

Allo stesso modo voglio parlare di Cesare 

Sirignano, che ha fermato i Casalesi in al-

cune azioni e ha sollevato il problema dei 

trasporti nel nostro Paese. Trasporti 

dell’ortofrutta, trasporti dei rifiuti. Il tra-

sporto. Catello Maresca, anche lui si è im-

pegnato sui Casalesi, non ci possiamo di-

menticare l’arresto di Zagaria. Il clan dei 

Setola. Non dobbiamo creare idoli o isola-

menti, la guerra alla mafia è efficace solo se 

collettiva. Anche le stesse organizzazioni 

criminali preferiscono individuare un ber-

saglio, ma non è così. Ci sono squadre die-

tro i magistrati. Questi sono tutti nostri eroi 

che spesso lavorano con pochissimi stru-

menti e poche risorse umane. Alcune volte 

derisi e fronteggiati da politici che preferi-

scono la quiete giudiziaria o 

l’insabbiamento delle inchieste giudiziarie.  

Noi in Toscana non possiamo sottovalutare 

la presenza della criminalità organizzata, 

che spesso è sodale con il profitto illecito 

economico. Pertanto il nostro sostegno alle 

Procure della Repubblica deve essere senza 

se e senza ma. Sono onorato di fare parte 

della fondazione Caponnetto che nella sua 

opera ed analisi del fenomeno criminale se-

gnala le difficoltà presenti anche nel territo-

rio toscano. Inoltre la sua presenza in tante 

scuole aiuta tanti studenti a conoscere e ri-

flettere su situazioni complesse di infiltra-

zioni mafiose. Noi abbiamo il compito isti-

tuzionale di vigilare e contrastare tutto que-

sto. Volevo fare un appello a lei Presidente 

Giani, che si è candidato a governare la Re-

gione Toscana nei prossimi 5 anni. Io la 

sollecito a inserire nel suo programma elet-

torale una strategia di contrasto alla crimi-

nalità organizzata e di promozione della le-

galità. Se lo vorrà, potrà tenere conto delle 

tante proposte fatte in questi anni, oltre ad 

approfondirne altre. Posso dare un contribu-

to e idee senza niente in cambio. Sostenere 

l’operato del giudice Gratteri e dei tanti 

suoi colleghi significa essere di parte e non 

essere equilibristi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, tengo pre-

sente questo intervento che condivido e che 

è un prezioso contributo. Alessandra Nardi-

ni.  

 

NARDINI: Grazie Presidente, solo per 

ringraziare il collega Bianchi, appunto, per 

la bella collaborazione che ci ha portati a 

firmare insieme questo testo sostitutivo. 

Come abbiamo detto più volte in 

quest’aula. Noi senza tentennamenti siamo 

ovviamente dalla parte della legalità, della 

lotta alla mafia, alla criminalità organizza-

ta, e su questi temi è importante, non solo 

su questi, educare le giovani generazioni. 

Per questo abbiamo voluto e scritto in 

quest’atto che il Consiglio regionale si atti-

vi proprio per invitare Nicola Gratteri qui in 

Toscana, per farlo incontrare con la rappre-

sentanza degli studenti. Per incentivare an-

cora di più il lavoro preziosissimo che in 

questi anni la Regione Toscana ha portato 

avanti per la promozione della cultura della 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 7 - 

 

legalità. Su questi temi, credo, che sarebbe 

un bel segnale e soprattutto un segnale do-

vuto se in quest’aula ci fosse una larga 

maggioranza. Perché questi sono temi su 

cui la politica ha il dovere di non dividersi. 

Ha il dovere di rispondere unita con chia-

rezza, dicendo che siamo tutti in prima li-

nea nel combattere questa battaglia e tutti 

siamo accanto agli uomini, alle donne, ai 

servitori dello Stato che lo fanno quotidia-

namente. Mettendo a rischio la propria vita, 

la propria sicurezza, la sicurezza dei fami-

liari, costretti magari a vivere sotto scorta, a 

differenza di qualcuno che riteneva che fos-

se un premio. Credo invece che sia una mi-

sura per difendere la sicurezza di queste 

persone, ma nessuno, se potesse, sceglie-

rebbe di dover vivere sotto scorta. Anzi ci 

tengo a ringraziare tutte le donne e gli uo-

mini che ogni giorno, col loro lavoro, ga-

rantiscono la sicurezza di personalità che 

operano contro la mafia come Nicola Grat-

teri. Siamo felici di approvare quest’atto e 

speriamo ci sia una larga maggioranza che 

vada ben oltre ai partiti che hanno firmato 

la mozione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Anche 

noi condividiamo questa mozione, perché la 

cultura della legalità è un segnale positivo. 

Vista la presenza. Sembra piuttosto grave 

della mafia in Toscana. La presenza di que-

sto magistrato può senz’altro indicarci una 

via. Quella delle scuole è una delle prime 

senz’altro da percorrere. Inoltre vorrei dire 

che questo magistrato oltre a lottare contro 

la mafia e in sostegno della legalità, si è 

molto speso anche sulla lotta alle droghe. In 

particolare anche sulla legalizzazione della 

cannabis. Pertanto il nostro voto a questa 

mozione è favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Massimo Baldi.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Grazie colle-

ghi. Noi esprimiamo un voto favorevole a 

questa mozione per ragioni non molto dis-

simili da quelle enunciate dalla collega del-

la Lega che ci ha appena preceduto. Siamo 

degli ammiratori sinceri del lavoro svolto 

da Nicola Gratteri e da tutti i suoi colleghi. 

Sappiamo che combatte l’organizzazione 

malavitosa più organizzata e più pericolosa 

d’Europa. Sappiamo, dalla nostra storia, co-

sa succede quando i magistrati, che sono in 

prima linea contro le mafie, vengono ab-

bandonati o messi ai margini dalle istitu-

zioni. Perché non perfettamente allineati ad 

un bon-ton istituzionale. Perché sperimen-

tatori di metodi che sono necessari per 

combattere un sistema che non è quello del-

la criminalità semplice, ma di una crimina-

lità la cui organizzazione, la cui burocrazia 

interna è talvolta efficiente quanto, se non 

più, di una stessa istituzione statale. 

L’impulso a parlare mi viene però dalla 

presentazione e dalla premessa fatta dal col-

lega Bianchi. Noi aderiamo a questa mo-

zione in quanto ne condividiamo i contenuti 

e ne condividiamo lo spirito. Non credo che 

aderire a questa mozione c’entri nulla con 

l’assottigliarsi delle distanze tra il Movi-

mento 5 Stelle e le vere forze del progresso 

e del riformismo sociale, economico, cultu-

rale, ambientale di questa Regione. Ritengo 

che sia bene ricordarci che siamo su banchi 

diversi di quest’aula. Che lo siamo legitti-

mamente e ben legittimati, ma che rispetto 

a questioni importanti per i cittadini tosca-

ni, le nostre posizioni sono radicalmente in-

conciliabili e non si vede alcuna via di con-

ciliazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Prima di votare, a Bian-

chi, volevo chiedere un chiarimento. Ho let-

to la mozione, per me assolutamente condi-

visibile, anzi un bene perché è una testimo-

nianza importante di questo Consiglio che 

vedo che l’approverà probabilmente 

all’unanimità. Però leggevo il titolo, la 

2130 “conferimento cittadinanza onoraria al 

magistrato Nicola Gratteri”, poi quando ho 

letto il testo non c’è il riferimento. Come 

nasce questo titolo? ... (Intervento fuori mi-
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crofono) ... C’è un testo integrativo? 

...Quindi è stato integrato ieri. Su questo 

volevo dirvi e condivido, perché ritengo 

che sia giusto il titolo della cittadinanza 

onoraria da parte del Consiglio regionale. 

Noi però non abbiamo nessun Regolamento 

su questo titolo. Allora, direi, non è previ-

sto nel Regolamento, non è negato dal Re-

golamento, quindi noi possiamo assoluta-

mente approvarla ed è assolutamente legit-

tima. Devo dire che però potrebbe essere 

l’occasione, perché effettivamente la citta-

dinanza ordinaria è titolo che viene conferi-

to in altri consigli regionali. Possiamo fare 

una nota integrativa ai regolamenti, ora 

guardiamo quale, che ci consenta di istitu-

zionalizzare la possibilità di conferire que-

sto titolo. Bene. A questo punto, metto in 

votazione la mozione nel testo sostitutivo in 

merito alla promozione e alla cultura della 

legalità con la cittadinanza onoraria al ma-

gistrato Nicola Gratteri.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Procediamo con l’altra 

mozione 2124. Primo firmatario Jacopo Al-

berti e poi Casucci, Bartolini, Biasci, Mon-

temagni, sull’opportunità di ricalcolare il 

contributo economico giornaliero erogato 

dalla Regione ai pazienti affetti da partico-

lari patologie che, malgrado l’assistenza 

fornita dal Servizio sanitario nazionale in-

corrono in rilevanti spese per ulteriori livel-

li di assistenza, anche di natura farmacolo-

gica. La presenta Jacopo Alberti a cui do la 

parola.  

 

ALBERTI: Presidente, le chiedo la cor-

tesia, se possiamo temporeggiare. Stiamo 

definendo con la maggioranza un testo so-

stitutivo condiviso, pertanto se può scorrere 

l’ordine del giorno e richiamare la mozione 

appena siamo pronti.  

 

PRESIDENTE: Mi sembra giusto e co-

struttivo.  

 
Mozione del consigliere Marchetti: Malfunzio-

namento totem Asl Nord-Ovest in zona Versilia. 

Richiesta di moratoria su cartelle ticket non ri-

scossi 2018 e 2019 (Mozione n. 2127) 

 

PRESIDENTE: 2127. Mal funzionamen-

to totem A.S.L. Nord - Ovest in zona Versi-

lia. Richiesta di moratoria su cartelle ticket 

non riscossi nel 2018 – 2019. A relazionare 

il consigliere Marchetti.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Pre-

sento questa mozione esclusivamente per-

ché nella A.S.L. Nord-Ovest zona Versilia 

si è verificato un problema. Sono arrivate 

una quantità piuttosto nutrita di lettere che 

si quantificano in 4500 lettere di avviso bo-

nario già recapitate per l’anno 2018 e, di-

ciamo così, altre 2500 lettere che sono in 

arrivo, probabilmente saranno già arrivate, 

a questo punto. Tutto questo relativo ad un 

totem. Indubbiamente l’arrivo di queste let-

tere ha destato veramente un po’ di proble-

mi. In particolar modo problemi a persone 

che avevano già pagato e corrisposto il tic-

ket. Tutto questo perché? Perché legato a 

questo totem. Chiaramente quello che vi ri-

porto non è una mia affermazione ma è sta-

to detto dall’A.S.L. stessa, riconoscendo in 

effetti un non perfetto funzionamento di 

questo totem. Quello che vi dico è stato det-

to dall’A.S.L. In qualche maniera chi va a 

digitare nel totem un tasto, pigiando un ta-

sto sbagliato questo determina che in qual-

che maniera la prestazione, il ticket non 

viene regolarizzato, non viene segnalato. Di 

conseguenza queste persone risultano mo-

rose. Allora, in un contesto di questo tipo, 

dove, come vi dicevo, il numero di persone 

interessate sono circa 7 mila, ad oggi. Dove 

c’è, da parte dell’A.S.L., in realtà, un rico-

noscimento del non perfetto funzionamento 

di questo totem. Quello che nella sostanza 

vado a chiedere in questa mia mozione è 

quello di andare in questo momento a con-

gelare le cose in attesa di vedere se c’è un 

reale riscontro nei pagamenti o meno. Per-
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ché, attenzione, a chi non ha pagato è giusto 

che arrivi la lettera, ed è giusto che paghi. 

Ma ovviamente andare a coinvolgere tutte 

quelle persone che sono in regola, che han-

no corrisposto il ticket regolarmente mi 

sembra una situazione un po’ così. Le per-

sone poi devono fare dei ricorsi. Mi sembra 

veramente un problema. Allora, nella mo-

zione vado a chiedere nell’impegnativa, ad 

attivarsi presso la A.S.L. Toscana Nord – 

Ovest affinché dia luogo ad una moratoria 

sulle richieste di pagamento per ticket, solo 

apparentemente non riscossi sulle presta-

zioni sanitarie. Facendo decadere ogni pre-

tesa di ristoro relativamente alle 4500 lette-

re di avviso bonario già recapitate per 

l’anno 2018. Bloccando l’invio delle ulte-

riori 2500 lettere sempre relative al 2018, 

nonché l’invio per le irregolarità che ver-

ranno rilevate relativamente all’anno 2019. 

Perché chiaramente poi arriveranno anche 

quelle dell’anno 2019. Fino alla data di ri-

parazione, chiamiamolo così, del malfun-

zionamento del totem per il pagamento au-

tomatico del ticket. Questo è quanto. Gra-

zie.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego Ilaria Gio-

vannetti.   

 

GIOVANNETTI: Grazie Presidente. In-

nanzitutto voglio fare qualche precisazione. 

Voglio innanzitutto precisare che l’A.S.L. 

in caso di verifiche che dimostrino la man-

canza di documenti è tenuto obbligatoria-

mente ad inviare un avviso ai cittadini, che 

di solito è un mancato pagamento a cui vie-

ne accompagnata anche una sanzione. In 

questo caso invece l’A.S.L. Nord – Ovest 

ha inviato ai cittadini solo un avviso bona-

rio, che, come recita in grassetto anche la 

lettera, non comporta alcun tipo di sanzione 

ma è una comunicazione di avviso ai citta-

dini che potrebbe esserci un’irregolarità nei 

loro pagamenti. In questo specifico caso, 

naturalmente, quello del ticket sanitario, re-

lativo alla prestazione. E nell’unico caso in 

cui il cittadino abbia realmente pagato clic-

cando il pulsante “altre prestazioni”, baste-

rà inviare la copia della ricevuta da parte 

del cittadino che dovrebbe conservare per 5 

anni. Oppure manifestare la contestazione 

al recapito della A.S.L. descritto in lettera. 

Chi ha pagato, è importante dire, non dovrà 

assolutamente ripagare niente. Dalla verifi-

ca effettuata, però l’A.S.L. mi dice che 

molte di queste lettere che hanno inviato ri-

spondono veramente a pagamenti non effet-

tuati. Quindi ci sono delle prestazioni che 

non sono realmente pagate. ESTAR in que-

sti giorni mi assicura che sta mettendo a 

punto un programma per ridurre ancora di 

più il margine di errore nell’invio di queste 

lettere.  Voglio ricordare che il ticket è un 

contributo doveroso da parte del cittadino. 

Proprio per consentire al nostro sistema sa-

nitario di funzionare, rientrando nello spiri-

to di una contribuzione collettiva e solidari-

stica per sostenere il nostro sistema sanita-

rio che è universalistico. Cure garantite a 

tutti i cittadini. A mio parere, quindi, la mo-

ratoria in questo momento serve a ben po-

co, visto che, anche se non abbiamo le per-

centuali precise, la A.S.L. conferma che la 

maggior parte di chi ha ricevuto la lettera è 

in una posizione che non è conforme a 

quanto dovuto. Sarebbe invece più corretto 

scrivere una mozione che la A.S.L. deve in-

tervenire urgentemente per eliminare anche 

quest’unico motivo di incertezza, cioè il 

pulsantino “altre prestazioni”.  Incertezza 

che si viene a creare in caso appunto il pa-

ziente paghi il ticket con questa voce. An-

che su questo punto però la A.S.L. dice che 

già dal mese di febbraio si è attivata e ri-

solverà questo problema. Quindi il nostro 

voto sarà negativo a questa mozione. Gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? 

La mettiamo in votazione. Mozione numero 

2127. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  
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- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Mozione 2045 nel testo 

sostitutivo. Moratoria in attesa della con-

clusione dell’aggiornamento del PAER ri-

spetto alle aree non idonee per 

l’installazione di impianti geotermoelettrici, 

presentata da Fattori, Sarti. Prego Fattori... 

Scusi, consigliere Monni, decide il PD chi 

risponde alla mozione. Risponde Marras. Se 

c’è chi risponde alla mozione si può andare 

avanti. 2045 risponde Marras. Perfetto, non 

sapevo a chi l’aveva assegnata il PD.   

 
Mozione dei consiglieri Gazzetti, Marras, Mon-

ni, Nardini, Sostegni, De Robertis, Mazzeo, Spi-

nelli, Quartini, Pecori, in merito all'adesione 

della Regione Toscana al Toscana Pride 2020 

previsto per il prossimo il 20 giugno 2020 a Li-

vorno (Mozione n. 2168) 

 

Mozione dei consiglieri Sarti, Fattori, Spinelli, 

Quartini, Pecori, in merito alla condanna dei 

gravi episodi di omotransfobia verificatisi in 

Toscana, tra cui la recente aggressione omofo-

bica avvenuta presso la discoteca di Altopascio, 

ed all’adesione al Toscana Pride 2020 (Mozione 

n. 2161)  

 

PRESIDENTE: 2168 in merito 

all’adesione della Regione al Toscana Pride 

2020, previsto per il prossimo 20 giugno a 

Livorno. Collegata alla mozione 2161 in 

merito alla condanna dei gravi episodi di 

omotransfobia verificatosi nella nostra Re-

gione tra cui la recente aggressione omofo-

bica avvenuta presso la discoteca di Altopa-

scio, presentata da Sarti e Fattori. Illustra la 

prima mozione il consigliere Francesco 

Gazzetti. 

 

GAZZETTI: Grazie Presidente. È una 

mozione che nella sua semplicità credo che 

rappresenti un atto importante. Significati-

vo. Nei giorni scorsi abbiamo appreso, per 

mezzo stampa, che gli organizzatori del To-

scana Pride hanno scelto la città di Livorno 

come luogo di svolgimento dell’edizione 

2020. Questo di per sé è già una scelta si-

gnificativa, però in questa mozione chie-

diamo una cosa molto semplice. Alla luce 

della rilevanza dell’evento, chiediamo alla 

Giunta regionale di confermare il patrocinio 

e la propria presenza alla manifestazione ed 

anche a sostenere con ogni mezzo utile la 

buona riuscita della stessa. Questo concate-

nandolo anche ai recenti e gravi atti che si 

sono verificati in Toscana. Questa mozione 

più in generale, la conferma del patrocinio e 

del sostegno sarà un ulteriore segno della 

sensibilità della nostra terra, della nostra 

Regione, delle nostre comunità rispetto a 

quegli atti. Perché dalle nostre parti vor-

remmo che funzionasse in maniera profon-

damente differente rispetto a coloro che si 

approcciano a questi temi, utilizzando la 

violenza, le offese ed atti che sono da con-

dannare. Quindi la mozione richiede 

quest’impegno. Grazie Presidente. Ovvia-

mente auspico un voto il più largamente po-

sitivo da parte dell’aula.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Fattori 

Tommaso per la 2161. Prego. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Sappiamo 

che purtroppo nel nostro Paese manca anco-

ra ad oggi una legislazione penale che con-

templi l’omotransfobia come una delle pos-

sibili cause della discriminazione. Il che na-

turalmente, a nostro parere, ha favorito 

l’aumento dell’intolleranza e delle discri-

minazioni per orientamento sessuale. Tra 

l’altro, il caso che è accaduto fuori dalla di-

scoteca di Altopascio, soltanto poche setti-

mane fa, non solo è un fatto grave in quanto 

tale. Nel 2020 non possono accadere cose 

del genere, inconcepibili. Abbiamo riporta-

to una lista di casi di violenze o di discri-

minazioni patite da persone, causa il loro 

orientamento sessuale. Nella nostra mozio-

ne, proprio per mostrare che questo episo-

dio della discoteca di Altopascio è l’ultimo 

di una lunghissima, infinita serie che sono 

avvenuti anche nella nostra Regione nel 

corso degli ultimi anni. Addirittura la lista 

nazionale, come potete immaginare, è gi-
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gantesca, però anche questa che riassume 

gli eventi degli ultimi anni della Toscana, 

lo potete vedere dalla mozione, è piuttosto 

impressionante. È ovvio che si tratta di fare 

un’azione di prevenzione. È ovvio che si 

tratta di educare. Ovvio che si tratta di met-

tere mano alla legislazione nazionale e allo 

stesso tempo anche noi riteniamo di dare un 

segno, ancora una volta, rispetto al Toscana 

Pride e di aderire a quest’insieme di mani-

festazioni. Sapete che il Toscana Pride non 

fa altro che chiedere diritti e piena cittadi-

nanza per tutti e per tutte, appunto, indi-

pendentemente dal proprio orientamento 

sessuale. Quindi è una manifestazione che 

cerca di trasformare anche la paura. Cerca 

di trasformare la rabbia per i soprusi e per 

le discriminazioni subite, in un evento posi-

tivo. In un evento costruttivo, in una mani-

festazione che cerca di parlare all’intera cit-

tadinanza, sensibilizzando su temi di questa 

importanza. La Regione Toscana, tra 

l’altro, è stata la prima Regione a dotarsi 

nel 2004 di una normativa specifica contro 

le discriminazioni per orientamento sessua-

le, identità di genere. Quindi a maggior ra-

gione anche noi chiediamo che la Toscana 

debba essere accanto, a chi ogni giorno ve-

de negati i suoi diritti, a chi è vittima di di-

scriminazioni, con il proprio gonfalone. 

Quindi il Toscana Pride quest’anno si terrà 

nella città di Livorno il 20 giugno. Chie-

diamo che ci sia ancora una volta il patroci-

nio della nostra Regione. Chiediamo che ci 

sia il nostro gonfalone. È ovvio che poi si 

tratta di avere un rinnovato impegno per 

prevenire l’omotransfobia. Questo significa 

favorire un cambiamento culturale. Signifi-

ca portare a riconoscere le differenze. Si-

gnifica educare al rispetto delle differenze e 

superare la paura verso l’altro, verso il di-

verso, verso anche chi non si riconosce o 

chi non si comprende. Quindi è un lavoro. 

È entrata, tra l’altro, una scuola in questo 

momento, che deve partire fin dai primi an-

ni del percorso formativo degli studenti. 

Dunque, chiudo dicendo che col nostro atto 

chiediamo che il Consiglio regionale espri-

ma solidarietà alla persona che è stata vit-

tima dall’aggressione avvenuta presso la di-

scoteca di Altopascio. Condannando tutte le 

forme di violenza omotransfobiche, ed im-

pegna l’Ufficio di presidenza anche ad 

esporre in maniera simbolica la bandiera 

presso la sede del Consiglio regionale, co-

me altre istituzioni peraltro hanno fatto. Ed 

impegna la Giunta regionale a riattivare e 

potenziare l’Osservatorio permanente re-

gionale per la lotta alle discriminazioni de-

terminate dall’orientamento di genere e 

dall’identità di genere, in modo che si possa 

monitorare il fenomeno e predisporre delle 

opportune azioni di contrasto, e quindi fare 

una seria azione preventiva. L’Osservatorio 

esiste, però, va riattivato e messo in condi-

zioni di funzionare. Chiediamo che la Giun-

ta si faccia promotrice dell’approvazione di 

una legge nazionale per l’introduzione del 

reato di discriminazione ed istigazione 

all’odio ed alla violenza omotransfobica. 

Quindi facciamoci sentire presso il Parla-

mento e presso il Governo. Infine chiedia-

mo di concedere, come dicevo prima. il pa-

trocinio al Toscana Pride 2020, inviando il 

proprio gonfalone alla manifestazione con-

clusiva che si terrà a Livorno il 20 di giu-

gno.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Nardini. 

Prego.  

 

NARDINI: Grazie Presidente. Non pos-

siamo che votare a favore della mozione 

presentata dal collega Fattori a cui però ci 

tengo a ricordare che nell’ultimo Consiglio 

regionale, proprio chiedendo l’urgenza per 

inserirla all’ordine del giorno, abbiamo già 

approvato una mozione che di fatto dice 

esattamente le stesse cose. Perché 

nell’impegnativa si legge: “Esprime la più 

ferma condanna contro ogni forma di vio-

lenza e discriminazione, oltre alla propria 

solidarietà dei giovani fatti oggetto di ag-

gressione. Impegna la Giunta a proseguire 

nelle azioni messe in atto negli anni e fina-

lizzate al contrasto di ogni forma di violen-
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za. Promuove un confronto costante con 

tutte le amministrazioni pubbliche al fine di 

sollecitarne, dove non è avvenuta, 

l’adesione alla rete RIDI, che è la rete, ap-

punto, contro discriminazioni”. Tra l’altro 

ci tengo a ricordare in quest’aula che non 

tutte le amministrazioni comunali hanno 

fatto questa scelta. Soprattutto ci sono alcu-

ne che hanno deciso di uscire da questa rete 

e noi anche in quest’aula, credo si debba 

prendere posizione contro questa scelta che, 

a mio avviso, è una scelta assolutamente 

sbagliata. E chiedevamo anche alla Giunta 

di farsi interprete presso il Governo della 

necessità di approvare con urgenza una leg-

ge che colmi il vuoto legislativo in quanto 

non esiste una legge contro 

l’omotransfobia. Inoltre, chiedevamo già 

all’Ufficio di presidenza di deliberare in 

merito all’esposizione della bandiera sim-

bolo dei diritti GBT. Quella bandiera che 

tante amministrazioni comunali, penso a 

quella di Altopascio, Lucca, Santa Croce, 

della zona della Val D’Era da cui provengo, 

hanno già esposto e che alcune amministra-

tori hanno anche subito pesanti critiche da 

parte del centrodestra per questa scelta. In-

vece credo che sia una scelta che dimostri 

che per i nostri amministratori, come do-

vrebbe essere per tutti, su questo, anche su 

questo, come sul tema della legalità sarebbe 

bello che non ci fossero colori politici. Non 

esistono cittadine e cittadini di serie A e di 

serie B. Diritti di serie A e di serie B. Anzi 

quando si guida una comunità si ha l’onore 

e l’onere di dover rappresentare tutti e di 

dover tutelare la libertà ed i diritti di tutti. 

Tra l’altro ricordo anche che eravamo pre-

senti insieme al collega Stefano Baccelli, 

insieme al Presidente del Consiglio regio-

nale Eugenio Giani proprio alla manifesta-

zione indetta da Lookout che ha visto anche 

tanti amministratori locali, oltre alle due 

sindache dei Comuni coinvolti: Altopascio 

e Santa Croce. Essere presenti proprio per 

testimoniare che la Toscana è da sempre 

una terra che non accetta discriminazioni. 

Su questo non faremo nessun passo indie-

tro, anzi saremo sempre in prima fila per 

combattere per i diritti di tutte e di tutti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Nar-

dini. Maurizio Marchetti, prego.  

 

MARCHETTI: Grazie Presidente. Colle-

ga Gazzetti, capisco che  ad Altopascio an-

dava meglio prima. Su questo sono d'accor-

do, ovviamente. Perché indubbiamente si-

tuazioni del genere. Sono pienamente d'ac-

cordo con quanto scritto in questa mozione. 

Ma aggiungerei, parlando semplicemente 

degli ultimi 15 giorni, un morto sul lavoro. 

Questa situazione indubbiamente di discri-

minazione omofoba, due giorni dopo un ac-

coltellamento. Questo è il quadro degli ul-

timi 15 giorni. Indubbiamente c’è un terri-

torio che è sfuggito dal controllo. Ecco per-

ché dico che forse le cose andavano meglio 

prima. Semplicemente per questo. In ag-

giunta a questo, l’unica cosa che chiedo, ma 

semplicemente per poi andare a condividere 

il provvedimento, è quando nel penultimo 

rigo viene detto: “con ogni mezzo utile”. 

Gradirei, prima di esprimere il mio voto fa-

vorevole, capire cosa significa: “con ogni 

mezzo utile”. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Andrea 

Quartini, prego.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Ringra-

zio anche il collega Gazzetti e il collega 

Fattori per aver presentato queste due mo-

zioni. E per non togliere all’economia 

dell’assemblea, ulteriore spazio, votiamo 

naturalmente a favore di entrambe le mo-

zioni. La Toscana deve rimanere un posto, 

un luogo di grande valore di accoglienza 

nei confronti di tutte le istanze. Laddove ci 

sono fenomeni di discriminazione, la To-

scana si deve sempre far carico di combat-

terle. Credo che queste due mozioni vadano 

assolutamente in questa direzione. Ci fa-

remmo carico, anche noi come gruppo poli-

tico, visto che abbiamo espresso il Ministro 
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della giustizia, perché si colmi questa lacu-

na sull’importanza di avere una norma legi-

slativa e giuridica contro l’omotransfobia. 

Ci prendiamo anche quest’impegno. Natu-

ralmente votiamo sì ad entrambe le mozioni 

con estrema convinzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Spinelli Serena.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Il mio vo-

to ad entrambe le mozioni. Chiedo, sia al 

collega Gazzetti che al collega Fattori, di 

poterle sottoscrivere. Dico solo una cosa, 

mi piace molto che il Toscana Pride 

quest’anno sia Livorno. Non perché nelle 

altre città non sia stato bello accoglierlo, 

ospitarlo. Ma Livorno ha fatto sempre 

dell’integrazione e della presenza di valori 

multietnici, valori religiosi diversi, proprio 

perché è una città di porto. Città di porto 

dove arriva tanta gente con tante differenze. 

Quindi il fatto che si dia spazio a coloro che 

dicono:“ Voglio vestirmi come mi pare. 

Voglio vestirmi come penso di sentirmi be-

ne. Voglio avere possibilità di rappresentare 

la mia sessualità senza essere giudicato solo 

per quello. Voglio dirlo per te che ti vesti 

come tutti si vestono”. Io trovo questo del 

Toscana Pride, un messaggio a chi come me 

si mette il golfino normale, il vestitino 

normale, scusate la parola non tanto adatta, 

lo stivalino che sta nei canoni. Perché mi 

sento più protetta e di potermi vestire come 

mi pare. Chi ha voglia di vestirsi fuori dagli 

schemi, fuori dagli stereotipi. Che soprat-

tutto vuole essere giudicato per quello che è 

e non per quello che i meccanismi culturali 

impongono di dover essere. Penso che sia 

un modo per proteggere i diritti di tutti. 

Quindi per me il Toscana Pride non è l’inno 

al riconoscimento delle differenze sessuali. 

È un monito a dire: “occhio, state attenti a 

giudicare perché alla fine se si giudica uno, 

poi se ne giudica due. Poi se ne giudica 

tre.” Alla fine qualcuno ti impone solo un 

modello, questo è un grosso problema. Per 

cui è bene che questa manifestazione abbia, 

da tanti anni, il riconoscimento della Re-

gione Toscana, perché è un riconoscimento 

che dice una cosa: la Regione Toscana ri-

conosce i diritti di tutti e di tutte. Ed è una 

cosa a cui non voglio rinunciare e quindi è 

bene che questo avvenga. Grazie.  
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Saluto studenti Istituto “Dino Campana” di Marradi 

 

PRESIDENTE: Lasciatemi salutare i ra-

gazzi della scuola secondaria di primo gra-

do dell’Istituto comprensivo Dino Campana 

di Marradi, accompagnati dalle insegnanti, 

che ringrazio, Enrica Cavina e Gilda Gargi-

ni. Esprimo, come Presidente, sono felice 

che siate qui stamani in un dibattito che 

possa anche interessare i ragazzi. La nostra 

visione deve pensare anche ad un modello 

adatto a loro. A volte si parla qui di mari, di 

porti, di strade, che forse a loro sarebbe in-

teressato meno Stamani sono contento che 

abbiamo centrato l’argomento. A prescinde-

re da come uno la pensa, nel rispetto delle 

sensibilità di tutti.  

 
Mozione dei consiglieri Gazzetti, Marras, Mon-

ni, Nardini, Sostegni, De Robertis, Mazzeo, Spi-

nelli, Quartini, Pecori, in merito all'adesione 

della Regione Toscana al Toscana Pride 2020 

previsto per il prossimo il 20 giugno 2020 a Li-

vorno (Mozione n. 2168) 

 

Mozione dei consiglieri Sarti, Fattori, Spinelli, 

Quartini, Pecori, in merito alla condanna dei 

gravi episodi di omotransfobia verificatisi in 

Toscana, tra cui la recente aggressione omofo-

bica avvenuta presso la discoteca di Altopascio, 

ed all’adesione al Toscana Pride 2020 (Mozione 

n. 2161)  

 

PRESIDENTE: Bene, riprendiamo il di-

battito. Prego, Marcheschi. 

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Il 

dibattito  stimolante vorrei affrontarlo da un 

punto di vista differente per tutte e due le 

mozioni. Purtroppo, rispetto ad alcuni di 

voi ho qualche anno in più di legislatura. 
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Devo dirvi la verità, di queste mozioni ne 

ho votate una dozzina in questi anni. La ri-

flessione che voglio fare è questa, se dopo 

tutti questi anni siamo ancora a dover riba-

dire questo concetto che dovrebbe essere 

già ormai considerato comune a tutti quanti. 

Che la Toscana è la più accogliente, che 

combatte le discriminazioni, che combatte 

le intolleranze, che non consente nessun ti-

po di forma di aggressione a qualsiasi tipo 

di persona. Si è parlato di bullismo nei con-

fronti dei ragazzi, di violenza di genere più 

volte, si è parlato anche di violenza ai disa-

bili. Noi tutte le volte usciamo da qui con 

delle mozioni all’unanimità dove ribadiamo 

questo concetto che ormai dovrebbe essere 

nel DNA non solo dei toscani ma di tutto il 

nostro Paese. Addirittura i colleghi della si-

nistra arrivano a dire: “che c’è bisogno di 

una legge nazionale”. Quindi la sinistra 

chiede l’inserimento di un nuovo reato. 

Pensate a che livello siamo. Questo per dire 

che cosa? Abbiamo davvero la necessità di 

ribadire che si deve dare il patrocinio al 

Gay Pride in una città anziché un'altra? È 

questo lo strumento, il Gay Pride. Dopo tut-

ti questi anni che sono passati? Fa superare 

queste discriminazioni? No. Se no non sa-

remmo qui a parlarne, anzi devo dire che 

molti del mondo omosessuale, lo condanna 

il Gay Pride. Per molti che vivono il loro 

orientamento sessuale in modo differente, 

non ostentato come si fa una volta l’anno in 

una città. Ecco, ci sono dei mondi differenti 

che la pensano in modo differente. Penso 

che si debbano rispettare anche questi. 

Quindi credo che ancora oggi ribadire fetic-

ci, bandiere attaccate alle amministrazioni. 

Fare mozioni dove siamo tutti d'accordo 

contro la violenza di genere, mette in evi-

denza una cosa che purtroppo è sotto gli 

occhi di tutti: non abbiamo trovato delle so-

luzioni per migliorare il sistema. Chiedo, 

anche in modo provocatorio, si parla di vio-

lenza di genere. Di violenza perché ci sono 

delle discriminazioni o di una generale vio-

lenza? Perché credo che purtroppo non si 

prenda atto di questo. La violenza e 

l’aggressività in Toscana è aumentata tan-

tissimo negli ultimi anni. Nel nostro Paese è 

aumentata tantissimo. Chiediamoci quali 

sono le forme per evitare questo tipo di ag-

gressioni. Lo dicevo prima, ai minori, ai di-

sabili, alle donne. Ovviamente anche a chi 

lavora quotidianamente nei propri negozi, 

ai medici. La violenza è aumentata da tutte 

le parti, non è assolutamente vero che c’è 

una omofobia. Siamo noi che politicamente 

vogliamo raccontare a tutti che siamo i più 

belli, i più bravi, i più tenaci a difendere. 

Diciamocelo, ridiciamolo per l’ennesima 

volta. Ma diciamo anche onestamente che 

non è questa la soluzione per sollevarci da 

un problema che è gravissimo. Per cui non 

voglio fare il bastian contrario, mi asterrò a 

tutte e due le mozioni. Ritengo che un se-

gnale differente avremmo potuto darlo non 

solo con delle mozioni, ma anche con delle 

politiche efficaci che questa Giunta regio-

nale, anche in questi ultimi cinque anni non 

ha saputo adottare.  

 

PRESIDENTE: Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Credo che molto sia 

stato detto dal collega Marcheschi, ma è 

giusto e doveroso prendere la parola per 

condannare la violenza, ogni tipo di violen-

za. Certo nessuno di noi è qui a dire: “sia-

mo a favore di chi picchia un omosessuale, 

piuttosto che non ce ne frega nulla di un 

bambino che viene bullizzato a scuola.” Il 

nostro compito è cercare di capire da dove 

scaturiscono i fenomeni e anche sul caso di 

Altopascio ci sono ancora delle indagini in 

corso che stanno chiarendo e cercando di 

chiarire l’avvenuto. Non per questo che sia 

un fatto poco grave. È un fatto grave. È un 

fatto grave ma purtroppo ci sono tantissimi 

fatti gravi in questa Regione, che dobbiamo 

condannare volta per volta. A partire dalla 

violenza sulle donne che spesso rimane 

malcelata. Purtroppo e spesso a noi segna-

lata, come politici, ma l’interessata prova 

più vergogna a portarla avanti e quindi ri-

mane nel sottobosco dell’informazione. 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 15 - 

 

Detto questo, quando si parla di bandiere. 

Penso che la bandiera italiana debba rap-

presentare tutti quanti. Rappresenta gli 

omosessuali, rappresenta gli eterosessuali, 

rappresenta qualsiasi essere vivente che ri-

siede in questo Stato. Non vedo per quale 

motivo dover affiggere una bandiera che 

dimostra che qualcuno è differente. Se dob-

biamo parlare di uguaglianza la bandiera 

italiana è quella che rappresenta 

l’uguaglianza. Non è una bandiera diversa. 

Voi volendo esporre una bandiera dite che 

sono diversi e non è così. Dobbiamo supe-

rare il concetto della diversità. Dobbiamo 

partire da noi e spiegare anche a tutti gli al-

tri, con le nostre forze, che non c’è qualcu-

no che è diverso da qualcun altro in questa 

Regione. Non c’è nessuno diverso, qualcu-

no da qualcun altro in Italia, non c’è. Per 

questo motivo ed anche perché oggettiva-

mente quando leggo “con ogni mezzo”, ca-

pisco, è un atto d’indirizzo, capisco collega 

Gazzetti, essendo atto d’indirizzo poi sarà 

la Giunta a mettere a disposizione quello 

che verrà richiesto. Però “con ogni mezzo” 

rimane, secondo noi, un po’ troppo sul va-

go. Possiamo dire: aiuti per la manifesta-

zione, contributi economici. Cos’è “con 

ogni mezzo”? Può essere qualsiasi cosa. 

Quindi visto che in Regione Toscana, se-

condo noi di esigenze ce ne sono parecchie, 

anche noi andiamo per l’astensione. Riba-

dendo fortemente la condanna ad ogni atto 

di violenza che si verifichi sul territorio to-

scano.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Pecori Monica.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Esprimo un 

parere positivo a tutte e due le mozioni, 

ringrazio anche gli estensori di entrambe le 

mozioni. Mi sento anche particolarmente 

orgogliosa del fatto che il Toscana Pride 

quest’anno si svolga a Livorno. Livorno è, 

inutile ricordare, la città che nel tempo e da 

molto tempo è stata sempre la più aperta a 

tutte le diversità, non ho bisogno sicura-

mente di citare le leggi livornine. Quello 

che mi preme però affermare è, mi scuso se 

mi permetto di rispondere ai consiglieri che 

sono intervenuti ora, si parla di ostentazio-

ne. Allora in tutte le manifestazioni del To-

scana Pride che si sono succedute negli an-

ni, non ultima quella che si è svolta a Pisa, 

non vi è stata un’ostentazione di niente. È 

stata soltanto una rivendicazione e 

un’esposizione di quello che si è. Soprattut-

to è stata una manifestazione di accoglienza 

verso coloro che purtroppo oggi tante forze 

politiche continuano a considerare come di-

versi. Perché così è. Perché quando leggo 

che un esponente di Fratelli d’Italia di Li-

vorno afferma che il Toscana Pride non è 

altro che una carnevalata e poi plana 

sull’affermazione che gli omosessuali non 

hanno diritto di adottare bambini. Qui ci 

vedo sicuramente un attacco verso una di-

versità che poi ha grandi maglie e  si stende 

anche ad altre forme di discriminazione, 

che non sto sicuramente qui ad elencare. È 

stato detto che l’unica bandiera che rappre-

senta tutti gli italiani, quindi anche i vari 

diversi anche per orientamento sessuale, è 

quella italiana. Allora togliamo tutte le altre 

bandiere. Togliamo le bandiere anche dei 

partiti, allora perché la Lega non toglie la 

bandiera sua e non si riconosce solo in 

quella italiana? Direi che anche le afferma-

zioni di dire “sì c’è una violenza, ci sono 

stati degli episodi di violenza di genere, pe-

rò parliamo anche di tutte le altre violenze”.  

Va bene, però il contesto in questo momen-

to è un altro. Il contesto in questo momento 

è di una mozione che si ripropone di con-

dannare delle manifestazioni verso un tipo 

ben preciso di violenza, che è la violenza di 

genere e che chiede alla Giunta di impe-

gnarsi per essere presente nel Toscana Pride 

di quest’anno. Quindi chiedo comunque che 

ci sia massima condivisione e rimanere nel 

merito delle mozioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Intano salutiamo 

il Sindaco Tommaso Triberti, grazie di es-

sere qua. A fine di questa votazione i con-

siglieri del territorio, Fiammetta Capirossi e 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 16 - 

 

Serena Spinelli consegneranno ai ragazzi un 

ricordo di questa giornata. Baldi, prego.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Sarò molto 

veloce. Noi votiamo a favore di entrambe le 

mozioni. E, l’ho fatto anche un'altra volta, 

non ricordo a proposito di quale atto 

d’indirizzo, di quale discussione. Voglio 

rafforzare una riflessione che vorrei conse-

gnare anche ai colleghi di Fratelli d’Italia e 

della Lega che andranno ad astenersi. Nel 

momento in cui c’è una vittima, c’è un car-

nefice. Prendere una posizione distaccata, 

significa agevolare l’azione del carnefice. 

Questa è una posizione che dobbiamo ren-

derci conto, nel momento in cui c’è una 

violenza non siamo in equilibrio, c’è uno 

squilibrio tra la crudeltà del carnefice e la 

fragilità della vittima. Equiparare questo 

caso, riportare tutto in equilibrio, vuol dire 

favorire la sussistenza di quello squilibrio. 

Quindi vi prego sul Gay Pride pensatela 

come volete. Sappiamo che la pensate in 

modo diverso, ma almeno sulla mozione 

dell’aggressione avvenuta a Altopascio di 

Turini. Su questo diamo un segnale con tut-

ta l’aula di ferma condanna dell’episodio, 

perché è un episodio di violenza. E rispetto 

alla violenza l’equilibrio e la stabilità oriz-

zontale significa: avallo o in parte anche 

acquiescenza della volontà violenta del car-

nefice. Questo deve essere ricordato. È 

sempre così in tutti i casi in cui si crea, ri-

peto, uno squilibrio tra chi esercita la vio-

lenza e chi la subisce. Vi prego di ripensar-

ci almeno su questo secondo atto 

d’indirizzo e di votarlo insieme a tutti gli 

altri gruppi consiliari.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola a Gaz-

zetti per dichiarazione di voto sul gruppo, 

su entrambe le mozioni. Prego collega.  

 

GAZZETTI: Velocemente. Rispondere 

per dichiarare il voto favorevole alla mo-

zione presentata dal Partito Democratico a 

cui si aggiunge la firma della Presidente 

Spinelli, che ovviamente è importante. Re-

sta sempre un Presidente, sempre e comun-

que, ed anche del Movimento 5 Stelle, mol-

to bene, grazie. E anche di Italia Viva, tutti 

quelli che hanno firmato, ed anche il voto a 

favore rispetto alla mozione presentata dal 

Presidente Fattori. Non ho molto da argo-

mentare rispetto, la faccio brevissima, alla 

sottolineatura fatta dal Presidente Marchet-

ti, perché “con tutti i mezzi possibili” signi-

fica: con tutti i mezzi possibili. Perché è un 

atto d’indirizzo che non preclude e non 

mette in condizione chi verrà poi successi-

vamente, di doversi orientare rispetto ad un 

atto d’indirizzo che prefigura un orienta-

mento. Non voglio entrare in nessun aspetto 

che è stato toccato, perché non c’è nessuna 

volontà di aprire un fronte polemico. Mi 

fanno piacere le parole del collega Baldi 

abbiamo un’occasione, non la dobbiamo 

sprecare, quindi il voto favorevole del no-

stro gruppo va in questa direzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione la mozione 2168. Gazzetti, Marras, 

Monni, Nardini, Sostegni, De Robertis, 

Mazzeo e gli altri che si sono aggiunti, in 

merito all’adesione della Regione Toscana 

Pride 2020 previsto per il prossimo 20 giu-

gno a Livorno.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

mozione 2161. Aperta la votazione elettro-

nica per la mozione n. 2161. Nel testo sosti-

tutivo in merito alla condanna dei gravi epi-

sodi di omotransfobia verificatesi nella no-

stra Regione, tra cui la recente aggressione 

omofobica avvenuta presso la discoteca di 

Altopascio. Aperta la votazione.  

 

(Si procede alla votazione con sistema 

elettronico).  

 

PRESIDENTE: Chiusa la votazione. Pre-

senti 31, votanti 27, favorevoli 27, contrari 
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nessuno, astenuti 4.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Ai ragazzi oggi in visita 

della Seconda A della scuola secondaria di 

primo grado dell’istituto Dino Campana di 

Marradi, accompagnati dalle professoresse 

Enrica Gavina e Gilda Gargini, che ringra-

ziamo, e al Sindaco di Marradi, Tommaso 

Triberti, viene consegnato, dall’assessore 

Saccardi e dalle consigliere Spinelli e Capi-

rossi, il gagliardetto in ricordo della loro 

visita.  
 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marchetti, sul virus cinese e sulle precau-

zioni regionali di diffusione (Interrogazione orale 

n. 1004) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella, in merito ai recenti casi del nuovo 

virus coronavirus in Cina ed al rischio di impor-

tazione e diffusione in Europa e in Italia (Inter-

rogazione orale n. 1005)  

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alle misure pre-

cauzionali adottate per prevenire la diffusione 

del Coronavirus in Toscana (Interrogazione orale 

n. 1007) 

 

PRESIDENTE: Invito l’assessore Sac-

cardi per le risposte alle interrogazioni che 

avevamo lasciato in sospeso.  

La prima interrogazione, assessore, è la 

1002 in merito all’Ospedale Santa Verdiana 

di Castel Fiorentino Firenze presentata dal 

consigliere Alberti, è presente per 

l’interrogazione? Si può chiamare Alberti? 

Chi ha presentato le mozioni prego di stare 

in aula così gli assessori... Passiamo a quel-

la successiva, di fatto sono tre. La 1004, 

1005, 1007 tutte in merito alle misure pre-

cauzionali adottate per prevenire la diffu-

sione del Coronavirus in Toscana, presenta-

te da Marchetti, Stella e Marcheschi. Ri-

sponde congiuntamente l’assessore Saccar-

di e così come condiviso in Conferenza di 

programmazione ci sarà una risposta di 

soddisfazione o meno. Prego.  

 

SACCARDI: Sono le interrogazioni, 

come giustamente diceva la Presidente, 

1004, 1005 e 1007. Il 22 gennaio scorso so-

no pervenute, con circolare del Ministero 

della salute... Faccio una premessa: si parla 

di un tema che non riguarda ovviamente la 

Regione Toscana e nemmeno l’Italia, ri-

guarda l’Europa e riguarda il mondo, quindi 

si parla di un tema di carattere internaziona-

le sul quale sta lavorando primariamente 

l’OMS, l’Organizzazione mondiale della 

sanità, e che poi a caduta, naturalmente, ri-

guarda in prima battuta il Ministero della 

salute e l’Istituto superiore di sanità. Il 22 

gennaio scorso sono pervenute, con circola-

re del Ministero della salute. Ho tutti i dati, 

se vi interessano. Le prime indicazioni in 

merito all’epidemia dal nuovo Coronavirus, 

2019 NCOV  in Cina, che sono state pron-

tamente trasmesse alle aziende sanitarie con 

invito alla massima diffusione a tutti i cen-

tri interessati. Nella stessa nota è stato inol-

tre raccomandato di verificare i protocolli, 

le procedure ed i percorsi per la presa in ca-

rico di un eventuale caso sospetto e la dota-

zione dei VPI secondo le indicazioni della 

circolare ministeriale. Le indagini per valu-

tare l’intera portata dell’epidemia sono in 

corso. E sono necessarie però maggiori in-

formazioni per comprendere meglio le mo-

dalità di trasmissione e le manifestazioni 

cliniche di questo nuovo virus. Lo sapete 

bene perché ormai tutti i telegiornali, tutti i 

giorni, si aprono con questo tema ed anche 

con gli approfondimenti. Ieri sera ne ho 

sentito uno anch’io. In questo contesto le 

indicazioni sono soggette a continua evolu-

zione ed aggiornamento. La Direzione dirit-

ti di cittadinanza e coesione sociale è in 

continuo contatto con le autorità centrali e 

con le proprie strutture territoriali per gesti-

re al meglio ed in tempo reale le situazioni 

di allerta. Le strutture territoriali sono state 

allertate in modo da assicurare un efficace 

monitoraggio ed eventuale presa in carico 
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dei casi sospetti. Venerdì 24 gennaio si è 

tenuta una riunione con i Direttori generali 

e sanitari delle Aziende sanitarie ospedalie-

re, compresa ESTAR, in cui è stato in parti-

colare richiesto di assicurare corretti per-

corsi ai Pronto Soccorso, con presa in cari-

co dedicata e protetta di pazienti che si pre-

sentassero spontaneamente con sintomi so-

spetti. In ogni Azienda è a disposizione un 

servizio di mediazione culturale. ESTAR 

dovrà assicurare l’approvvigionamento e le 

scorte delle misure di barriera indicate dalla 

circolare ministeriale, per gli operatori sani-

tari, in quantità adeguata a fronteggiare 

l’emergenza. È stato concordato che le mi-

sure messe in atto, in particolare quella ai 

Pronto Soccorso, dovranno essere verificate 

in loco dalle direzioni sanitarie anche con 

simulazione di una situazione di emergen-

za. Sabato 26 gennaio tutte le Regioni han-

no partecipato ad un incontro presso il Mi-

nistero della salute, presente il Ministro 

Speranza, durante il quale sono stati, tra 

l’altro, esaminati alcuni punti della circola-

re già diramata e sulla base dei quali il lu-

nedì successivo sono stati trasmessi alle 

Regioni gli aggiornamenti ed i precedenti 

indirizzi, che sono stati prontamente dira-

mati a tutte le Aziende sanitarie della To-

scana. Il Ministro in particolare ha racco-

mandato di curare la comunicazione al fine 

di evitare di creare allarmismi assolutamen-

te inutili e pericolosi, c’è stata anche una 

presa di posizione dell’ordine dei giornalisti 

su questo fronte, proprio per evitare ecces-

sivi allarmismi. Quindi mi permetto di ri-

chiamare anche tutto il Consiglio e chiun-

que su questo fronte, ad evitare strumenta-

lizzazioni per fare clamore, perché questo 

costituirebbe e creerebbe un allarme che 

metterebbe in difficoltà tutti, naturalmente, 

non solo le nostre strutture. Nel corso di 

questa settimana sono programmate presso 

la Direzione alcune riunioni con i vari set-

tori della sanità Toscana coinvolti. Lunedì 

scorso si sono riuniti i referenti delle cen-

trali del 118. Oggi vi sarà una riunione del 

gruppo tecnico permanente che si occupa di 

prevenzione delle malattie infettive e delle 

vaccinazioni, costituito da infettivologi, 

igienisti, medici di famiglia, pediatri etc., 

ed in questa sede sarà stabilita esattamente 

l’organizzazione degli accertamenti di labo-

ratorio che saranno centralizzati sulle tre 

Aziende ospedaliere universitarie. Ad oggi 

per avere le verifiche definitive, i tamponi 

dei casi sospetti li stiamo mandando allo 

Spallanzani di Roma. Inoltre è programma-

to, in tempi brevissimi, anche un incontro 

con i medici di medicina generale e i pedia-

tri. Entro fine settimana sarà costituita una 

task force per gestire in modo integrato il 

problema e programmare esercitazioni e 

simulazione nei presidi ospedalieri. In rela-

zione ad eventuali casi, si precisa che ad 

oggi non sono stati segnalati in Toscana ca-

si confermati di Coronavirus o che rispon-

dano ai fini della notifica ai criteri di caso 

stabiliti dalla circolare del Ministero della 

salute. Per la verità non se ne sono verifica-

ti in Italia ad oggi. Nessuno di questi casi, 

ce n’è uno sospetto a Napoli che stanno ve-

rificando in queste ore, ma ad oggi confer-

mo che in Toscana non c’è nessun caso 

confermato. Il bambino di 13 anni di Gros-

seto ricoverato al Mayer è stata scongiurata 

la presenza del Coronavirus, ed anche gli 

altri casi. La donna cinese della quale è sta-

to fatto un affare di stato all’autogrill di 

Serravalle, non era uno di questi casi e 

d’altra parte era anche presumibile, visto 

che avevano ricoverato il giorno prima uno 

dello stesso autobus allo Spallanzani ed era 

già stato scongiurato che avesse il Corona-

virus. Quindi presumibilmente l’aveva pre-

so da lui e quindi presumibilmente non era 

Coronavirus nemmeno quello. Comunque è 

stato scongiurato anche questo caso. Chia-

ramente è ovvio che i casi sospetti ci siano, 

siamo nel periodo del picco influenzale. I 

sintomi sono in alcune situazioni anche fa-

cilmente confondibili, diciamo così, rispetto 

all’influenza normale e quindi è evidente, 

ed è questo il motivo per cui si sta dicendo 

a tutti di tenere basso il clamore, perché ca-

pite bene che anche la gestione del servizio 
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sanitario diventa un problema se si creasse 

un allarme che ad oggi è ingiustificato. Per-

ché, ripeto, non c’è stato nessun caso con-

clamato né in Toscana né ad oggi 

nell’intero Paese, ad eccezione del caso sub 

judice  di Napoli, rispetto al quale non ab-

biamo ancora una verifica. Per il trattamen-

to di eventuali casi sospetti, le misure da 

adottare non sono quelle richieste per Ebo-

la, essendo invece questo virus più simile 

alla Sars. Le misure previste sono quindi 

quelle che prevedono ospedalizzazione in 

isolamento, in un reparto di malattie infetti-

ve secondo le indicazioni riportate nella 

circolare ministeriale. In relazione alla si-

tuazione negli aeroporti toscani si precisa 

che le attività di vigilanza igienico sanita-

ria, nei porti ed aeroporti nazionali è di di-

retta ed esclusiva competenza del Ministero 

della Salute, che vi fa fronte attraverso i 

propri uffici di sanità marittima, aerea e di 

frontiera – si chiamano – USMAF. Situati 

nei maggiori porti ed aeroporti nazionali. 

Gli USMAF hanno adottato misure di vigi-

lanza sanitaria per verificare la presenza di 

eventuali casi sospetti sintomatici che do-

vranno transitare nel canale sanitario, atti-

vando scanner termometrici. Eventuali casi 

positivi saranno sottoposti agli ulteriori 

controlli ed a eventuale isolamento con at-

tivazione della sorveglianza pediatrica. Vo-

glio riconfermare perché qualche giornali-

sta e qualcuno è su questo tema allertato, 

che il problema non riguarda i cinesi in 

quanto cinesi. Riguarda i cinesi come tutta 

quell’altra parte di mondo che sono stati in 

Cina nei luoghi nei quali circola questo vi-

rus. Quindi non è che uno per il solo fatto 

di essere cinese è un potenziale portatore 

del Coronavirus. Siccome sta venendo fuori 

anche questa fantasia. Anche perché, per 

esempio, il caso del bambino di 13 anni so-

spetto a Grosseto. Era di Grosseto, ma era 

stato in vacanza con la famiglia in uno dei 

luoghi potenzialmente sospetti. Se arriva un 

fiorentino che è stato 6 mesi in quei posti 

là, in Cina, è sospetto molto di più di un ci-

nese che non si è mosso di qui da 4 anni. 

Quindi è bene che anche su questo si faccia 

chiarezza, non è che i cinesi perché sono 

cinesi hanno il Coronavirus. Ce l’hanno tut-

ti coloro che sono stati in quella zona della 

Cina, non è esatto, non è collegato al fatto 

che uno ha gli occhi in un certo modo. 

Quindi è chiaro che si parla di cinesi perché 

il tema sanitario è scoppiato in Cina ed in 

Cina sapete bene, perché guardate tutti i te-

legiornali come me, le misure che stanno 

adottando, che sono, devo dire, misure im-

pressionanti e rispetto alle quali siamo an-

che ammirati. Perché se potessi costruire un 

Ospedale in dieci giorni sarei la donna più 

felice di questo mondo, naturalmente. A noi 

occorre dieci anni, se si ha fortuna. Quindi 

tanto per fare chiarezza, perché tutti mi 

domandano: “ma lì in questo comune c’è un 

monte di cinesi”. Va beh, non è che solo 

per il fatto che ci sono i cinesi bisogna es-

sere preoccupati. A completamento di tutto 

questo, dico che sul sito dell’ARS, cioè 

Agenzia regionale di sanità, la quale fa ca-

po anche al Consiglio, è riportato un ag-

giornamento costante della situazione. E 

quindi se avete la pazienza e volete sapere 

le cose, andate sul sito dell’ARS , poi vi di-

co dove, con i dati riportati dell’OMS e la 

loro distribuzione, le modalità di trasmis-

sione del virus e la valutazione del rischio. 

Le raccomandazioni dell’OMS, la guida per 

la sorveglianza, la situazione di interventi 

in Europa ed in Italia, con i link anche ai 

siti del Ministero della salute, dell’Istituto 

superiore di sanità e dell’OMS. Il sito è 

www.arstoscana.toscana.it, insomma do tut-

to questo a chi è interessato. Va bene, basta.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Dopo se vuole 

rispondere uno di Forza Italia, magari tra 

Marchetti e Stella ...(intervento fuori micro-

fono)... no, nel senso che l’avete presentata 

in due. Prego, non siamo fiscali. Marche-

schi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Gra-

zie assessore della risposta. Capirà 

senz’altro che la nostra interrogazione non 

http://www.arstoscana.toscana.it/


Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 20 - 

 

è per rispondere ad un’esigenza o creare al-

larmismo. È chiaro a tutti che siamo davanti 

ad un caso, diciamo, straordinario. Come 

ricordava lei, le misure impressionanti che 

si vedono alla televisione ci fanno capire 

l’entità del problema. Una cosa mai vista. 

Sono molto convinto che da quel paese cir-

cola molto più facilmente il virus delle no-

tizie. Sono ancora più preoccupato perché 

quello che  si vede probabilmente è solo 

una parte di quello che è il problema. Al-

trimenti, insomma, è vero che sono bravi a 

farli in dieci giorni. Pensare a creare ospe-

dali nuovi, vuol dire che l’entità del pro-

blema è veramente gigante. Di fronte alla 

misura eccezionale di isolare determinate 

città o zone che sono popolate quanto tutta 

l’Italia, per far capire la dimensione. Isolare 

città di 55 milioni di abitanti, non so come 

si potrebbe fare in un paese come il nostro. 

L’attenzione deve essere massima. Se, ov-

viamente, questo tentativo da parte di tutti, 

comprensibile, di non alzare la temperatura 

e quindi a non farlo diventare 

un’emergenza,  che fortunatamente non si è 

ancora avverate in Italia, d’altra parte è do-

vere nostro, credo, essere pronti ad interve-

nire laddove ci sia la necessità. Nella sua 

risposta io ci aggiungo due raccomandazio-

ni, semplici raccomandazioni. Intanto se 

task force deve essere si faccia entro la fine 

settimana sul  serio ed il prima possibile, in 

modo tale da dare una comunicazione effi-

cace a tutti i punti d’arrivo degli eventuali 

malati. C’è già un protocollo che sa come 

arginare il problema. L’altro, invece lo 

esprimo con un po’ di preoccupazione, che 

è quello della circolazione del batterio, del 

virus che segue la libera circolazione delle 

persone. Quindi al di là di avere gli occhi a 

mandorla o no, nel mondo si spostano mi-

lioni di persone, quindi più che curarli 

quando arrivano all’ospedale bisognerebbe 

stare attenti a non farli arrivare. Porti, aero-

porti, pullman, strade, quella è la vera fron-

tiera che dovremmo fare contro questo vi-

rus, perché una volta arrivato in ospedale 

siamo già in difesa. È chiaro che noi non 

possiamo e non vogliamo isolare né la To-

scana né altro, però senz’altro mi preoccu-

perei di rafforzare molto di più le procedure  

USMAF. Non vorrei che continuassero ad 

essere quelle quotidiane che fanno durante 

l’anno. ...(Intervento fuori microfono)... sì, 

possiamo fare pressione in modo tale che i 

porti e gli aeroporti. Questo ente moltiplichi 

gli sforzi, anche per far vedere che la Re-

gione è molto attenta. Non solo negli ospe-

dali laddove si deve curare il male, ma an-

che a prevenirlo, cioè non farci arrivare 

nessuno negli ospedali. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti.  

 

MARCHETTI: Grazie. Ringrazio 

l’assessore. Noi abbiamo, con il collega 

Stella, con il collega Marcheschi, portato in 

aula un argomento che, come giustamente 

diceva, è un argomento purtroppo di estre-

ma attualità. Ringrazio della relazione che 

ha fatto. Siamo consapevoli che siamo di 

fronte ad un problema che non riguarda la 

Toscana, che non riguarda l’Italia, ma in-

dubbiamente ha dimensioni completamente 

diverse. La preoccupazione è tanta, indub-

biamente. Colgo l’occasione per riportare 

un fatto di ieri, legato alla situazione 

dell’autogrill di Serravalle, sulla A11 e a 

questo gruppo di cinesi. Questo pullman era 

diretto in un’azienda a Lucca, dove per 

l’appunto conosco delle persone che mi 

hanno chiamato e mi hanno detto: “Noi non 

li abbiamo fatti venire.” Siamo a questi li-

velli. Dovevano andare visitare 

quest’azienda, che è un’azienda che ha sede 

in Italia e sede anche in Cina: “Noi non li 

abbiamo fatti venire.” Siamo a questi livel-

li. La preoccupazione quale era? Era quella 

di sapere subito in che albergo di Lucca 

erano andati, dove avevano soggiornato fi-

no a ieri nel primo pomeriggio. Questo per 

dire, questo per fare un esempio di quello 

che sta succedendo, ma credo che 

l’assessore sia pienamente cosciente. 

...(Intervento fuori microfono)... Per dire 

che nella popolazione indubbiamente la 
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preoccupazione è…Arrivano messaggi: “ma 

che si dice in Regione”. Credo che arrivino 

a me ma non credo che arrivino solo a me. 

Credo che arrivino anche ad altri. Non cre-

do che siano comunicazioni esclusivamente 

dedicate a me, assolutamente. In 

quest’ottica verificare indubbiamente gli ar-

rivo negli aeroporti. Mi dicono che in altre 

nazioni sono già partiti controlli per quello 

che possono servire, perché poi sappiamo 

che c’è un problema di incubazione, sicché 

uno passa dal controllo oggi sta bene e do-

mani non è più così. Lo sappiamo benissi-

mo come funziona. In quest’ottica mi sem-

bra che in Italia questo controllo non sia 

ancora partito, a cominciare da Firenze do-

ve mi dicono che non vengono fatti nessun 

tipo di controllo in aeroporto. Il fatto di 

avere chiesto la presenza dell’assessore in 

aula per parlare e per ragguagliare l’aula di 

questi problemi. Era semplicemente legato 

a questo, lungi da noi provocare qualunque 

tipo di allarmismo oltre quello che c’è già. 

Grazie.  

 
Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regolamento 

interno, del consigliere Alberti, in merito all'O-

spedale Santa Verdiana di Castelfiorentino (FI) 

(Interrogazione orale n. 1002) 

  

PRESIDENTE: Grazie. Proseguiamo con 

le interrogazioni. Assessore Saccardi, la 

1002 in merito all’Ospedale Santa Verdiana 

di Castelfiorentino presentata dal collega 

Alberti.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. 

L’interrogazione richiede alla prima do-

manda: quali sono le ragioni del ritardo 

nell’indizione della gara per far partire i la-

vori.  Il progetto per la realizzazione 

dell’ampliamento, ristrutturazione del pre-

sidio ospedaliero di Santa Verdiana a Ca-

stelfiorentino. Risulta particolarmente com-

plesso per il fatto che prevede 

l’abbattimento e la successiva ricostruzione 

di due corpi di fabbrica, di due uno collega-

to al resto dei fabbricati del presidio ospe-

daliero. Inoltre i fabbricati non oggetto 

dell’intervento dovranno mantenere le loro 

attuali funzioni sanitarie, durante tutto il 

periodo di realizzazione dell’opera. Questo 

ha richiesto una pianificazione tecnica e 

clinico – assistenziale di particolare impe-

gno al fine di non creare interferenze 

sull’attività sanitaria. Successivamente si 

chiede quali siano i termini attualmente 

previsti per la rimessa in funzione 

dell’ospedale etc. Il progetto esecutivo per 

la realizzazione dell’ampliamento e ristrut-

turazione del presidio ospedaliero di Santa 

Verdiana a Castelfiorentino, fase 2 lotto 1, 

è stata approvato a fine novembre 2019 ed è 

in fase di ultimazione la predisposizione dei 

documenti di gara per l’appalto dei lavori. 

Si prevede di aggiudicare i lavori per 

l’estate di questo anno e completare l’opera 

per l’inizio del 2022. I due fabbricati ogget-

to dell’intervento che saranno demoliti du-

rante i lavori sono periodicamente monito-

rati rispetto al rischio di crollo. La terza 

domanda è: quali siano le ragioni che hanno 

portato nel 2008, all’approvazione di un 

progetto carente etc. etc. Il progetto del 

2008 prevedeva l’esecuzione di interventi 

volti a migliorare sia la funzionalità delle 

aree di degenza del blocco A, che ad ottem-

perare ai requisiti strutturali tecnologici ed 

organizzativi della normativa regionale per 

l’autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie. Gli interventi eseguiti 

non hanno coinvolto parti strutturali 

dell’edificio e non hanno comportato un 

cambio di destinazione d’uso degli ambien-

ti. Per questi motivi ai sensi della normati-

va, non sussisteva alcun obbligo di compie-

re valutazioni sull’organismo strutturale. 

Inoltre, il blocco A risultava collaudato sta-

ticamente e non presentava quadri fessura-

tivi e cedimenti anomali. Le verifiche si-

smiche sono state eseguite su tutti i fabbri-

cati del presidio ospedaliero entro il termi-

ne ultimo del 31 marzo del 2013, stabilito 

dall’ordinanza 3274 del 20 marzo del 2003. 

Se si può fornire spiegazioni in merito ai 

correttivi apportati al progetto di future ri-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 221/A DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

- 22 - 

 

strutturazioni etc. l’incremento dell’importo 

dei lavori del progetto esecutivo rispetto al-

le stime del progetto preliminare è stato de-

terminato dai seguenti aspetti. Il maggior 

dettaglio con cui si stimano i costi delle 

opere in un progetto definivo ed esecutivo 

rispetto al progetto preliminare, dove la 

stima dei costi delle opere è determinata in 

modo parametrico. Rapportato ad un au-

mento generalizzato dei costi delle opere 

edili e delle opere impiantistiche. Le carat-

teristiche dei terreni presenti nell’area 

ospedaliera a seguito delle ulteriori indagini 

geologiche svolte, hanno reso necessario la 

realizzazione di opere strutturali più com-

plesse e quindi più costose. Un’analisi più 

accurata delle modalità esecutive della de-

molizione dei fabbricati A e F senza inter-

rompere le attività presenti negli altri fab-

bricati, ha evidenziato la necessità di ulte-

riori accorgimenti che hanno fatto incre-

mentare i costi della demolizione. La mag-

gior  superfice interessata dalle sistemazio-

ni esterne ha portato un incremento dei co-

sti per questa categoria di opere. Infine la 

tipologia costruttiva dei tre nuovi corpi di 

fabbrica, condivisa con gli uffici tecnici 

comunali, ha comportato un ulteriore in-

cremento dei costi di costruzione. Il proget-

to esecutivo approvato è stato verificato, 

come previsto dalla normativa vigente, da 

un organismo di controllo accreditato ai 

sensi della norma europea.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente, grazie as-

sessore. Avrei manifestato una grande sod-

disfazione assessore, se lei stamattina aves-

se dichiarato: “anche noi siamo pronti a 

realizzare un ospedale in dieci giorni”. Sa-

rebbe stato un motivo di enorme orgoglio 

anche per le opposizioni. Ahimè non è così. 

Ci teniamo spesso tante lungaggini, lo spiri-

to di questa interrogazione vuole essere uno 

spirito di stimolo e costruttivo per cercare 

di dare delle risposte anche al territorio che 

da tempo chiedono una definitiva ristruttu-

razione e ampliamento dell’ Ospedale di 

Castelfiorentino, che è chiuso, per la parte 

che è oggetto dell’interrogazione, dal 2013. 

Mi sembra di aver capito dalla risposta che 

tra aggiudicazione della gara ed inizio dei 

lavori si parla dell’inizio dei lavori nel 

2022, se non sbaglio, del termine lavori del 

2022. Quindi  quasi 10 anni dalla chiusura. 

A questo punto, ci auguriamo e ci staremo 

sotto, che i tempi siano rispettati, perché se 

non sbaglio una nota del marzo dell’anno 

scorso, del 2019, ipotizzava addirittura 

l’inizio dei lavori di ristrutturazione per la 

fine del 2019, così non è stato. Prendo atto 

e ringrazio della sua risposta e ci riaggior-

niamo qualora ci fossero dei problemi circa 

il completamento e la  ristrutturazione 

dell’ospedale. La ringrazio.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Andiamo 

avanti con le mozioni.   

 
Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Quartini: Brevetti farmaceutici di "se-

condo uso". Perimetrazione e analisi critica (In-

terrogazione orale n. 982)  

 

PRESIDENTE: Siamo alle interrogazio-

ni, andiamo avanti con la 982: “Brevetti 

farmaceutici di secondo uso, perimetrazio-

ni, analisi critica”, assessore Saccardi è sta-

ta interrogata da Quartini.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Al fine 

di attuare gli indirizzi sulla farmaceutica, il 

patto per la salute rimanda all’accordo sulla 

governance farmaceutica, richiamata 

espressamente dal patto per la salute ed in-

dividua come centrale il ruolo dell’AIFA, 

Agenzia italiana del farmaco. Il documento 

sulla governance farmaceutica dichiara che 

“l’interesse è prioritario e deve guidare 

l’attività dell’AIFA e l’interesse dei cittadi-

ni”. Inoltre, sempre lo stesso documento, 

indica che “l’AIFA deve in ogni caso assi-

curare il rispetto della cornice finanziaria 

programmata per il settore farmaceutico, 

garantendo il corretto rapporto con tutti gli 

attori del sistema.” Il patto per la salute in-
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dividua, quindi, il perno centrale sia di go-

vernance che di sostenibilità complessiva 

del sistema sanitario nazionale, l’AIFA 

quale perno centrale. Queste indicazioni, 

hanno ovviamente implicazioni anche sulle 

politiche del farmaco della Regione Tosca-

na, in quanto, oltre ad iniziative locali, che 

le norme consentono, si rende necessaria 

un’azione di proposta sollecitazione nei 

confronti di AIFA su tematiche legate an-

che alla sostenibilità del sistema sanitario 

regionale. Per quanto riguarda azioni locali, 

l’aumento della concorrenza nelle gare 

d’acquisto è sicuramente un volano rilevan-

te per il mantenimento della sostenibilità. A 

questo proposito, appena definitiva, la de-

termina AIFA sull’equivalenza terapeutica, 

tra Maviret e Epclusa. Solleciteremo 

ESTAR ad una gara in equivalenza, secon-

do le indicazioni della stessa AIFA. Per 

quanto attiene le proposte verso AIFA as-

sume particolare rilevanza la revisione del 

prontuario dei farmaci, atteso che il docu-

mento sulla governance data ormai un anno 

dalla pubblicazione ed ancora niente è stato 

realizzato. Altro aspetto da sollecitare ri-

guarda la disponibilità dei dati dei registri. 

Si tratta di informazioni che faticosamente 

sono implementate dai nostri clinici e che 

riguardano i farmaci più costosi e con scar-

se informazioni derivanti ... registrativi sul 

relativo places therapy . La disponibilità di 

dati locali permetterebbe azioni di sensibi-

lizzazione sull’uso appropriato di questi 

farmaci che rappresentano, da un lato una 

possibilità terapeutica e dall’altro però un 

rischio per la sostenibilità del sistema sani-

tario regionale. Ultima sollecitazione ri-

guarda una presa di posizione per i brevetti 

di processo produttivo di uso, in quanto 

all’affermazione “è necessario condurre ap-

profondimenti con il supporto dei compe-

tenti uffici tecnici e le diverse amministra-

zioni coinvolte, al fine di esaminare la te-

matica dei brevetti di processo, brevetti 

d’uso, frequentemente citate dall’aziende 

farmaceutiche in fase di espletamento delle 

gare da parte delle centrali d’acquisto gene-

rali o in fase di predisposizione delle così 

dette liste di trasparenza.” Dopo un anno da 

queste dichiarazioni nulla si è fatto di con-

creto. Anzi, AIFA nelle schede dei farmaci 

che pubblica sul proprio sito, inserisce una 

dizione che esclude la propria responsabili-

tà su questa tematica. Quello di prolungare 

di fatto l’unicità dei prodotti, mediante que-

sto tipo di brevetti è un aspetto che sta con-

dizionando negativamente la spesa. Per da-

re un’idea del fenomeno possiamo prendere 

in esame due molecole interessate da questi 

brevetti. Imatinib e Dasatinib.  La speciali-

tà originator Imatinib, ancora brevettata per 

una patologia ha un costo giornaliero di 73 

euro contro 1 e mezzo dei corrispondenti 

equivalenti in uso per tutte le altre indica-

zioni non coperte a brevetto. Mentre la spe-

cialità originale a base di Dasatinib ha un 

costo per giornata di terapia di 135 euro 

contro 42 degli equivalenti. La prosecuzio-

ne dei brevetti per questi due farmaci ha 

comportato un maggior  onore per la Re-

gione Toscana di oltre 4 milioni. Da queste 

brevi considerazioni emerge come la Re-

gione sulla base del patto per la salute deb-

ba, a mio avviso, intraprendere azioni uffi-

ciali di proposta verso AIFA sulle temati-

che sopraesposte, per quello che mi riguar-

da, fino a quando ci sono, lo farò.  

 

PRESIDENTE: Quartini, prego.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Grazie 

all’assessore Saccardi, che ovviamente ha 

confermato le preoccupazioni 

dell’interrogazione, anche soltanto citando 

l’ultimo numero: 4 milioni di maggiori co-

sti legati a un atteggiamento delle aziende 

farmaceutiche, direi molto aggressivo, da 

un punto di vista di mercato e da un punto 

di vista di avidità di denaro. Perché quello 

che sollevavamo nella mozione era soprat-

tutto il secondo brevetto sull’uso di un far-

maco che poteva aggiungersi successiva-

mente al primo brevetto per un’indicazione 

terapeutica diversa. Questo può creare pro-

blemi al personale e a chi somministra il 
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farmaco per un altro uso terapeutico, che 

invece viene, a quel punto lì, protetto da 

brevetto. Così come rischia di creare pro-

blematiche nell’ambito della possibilità off 

label di uso di altri farmaci. E sicuramente 

ci genera una maggiore spesa. Credo che da 

questo punto di vista non posso che rite-

nermi soddisfatto della risposta e 

dell’impegno a procedere anche presso 

AIFA su questa revisione critica, che è an-

che una revisione morale. Non si tratta solo 

di una revisione scientifica; ma è anche una 

revisione morale perché è assolutamente 

inaccettabile che un’azienda che ha già re-

cuperato i costi sul primo brevetto, impon-

ga, su una seconda valutazione clinica di 

uso, su un'altra della stessa molecola, su 

un'altra patologia, imponga il brevetto su 

quell’uso. Cosicché poi il generico non lo 

puoi usare semplicemente perché c’è il bre-

vetto di seconda azione. Credo che sia im-

morale e  davvero apprezzo l’impegno che 

la Regione Toscana intende portare avanti 

anche a livello Conferenza Stato – Regioni 

piuttosto che il Ministero della salute per-

ché si rimedi, dal nostro punto di vista, a 

questo  scandalo morale sull’uso dei farma-

ci.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Bene. Grazie a Andrea 

Quartini. 

 
Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Pecori, in merito ai costi di gestione dei 

servizi non sanitari e commerciali dei quattro 

Nuovi Presidi Ospedalieri Toscani di Apuane, 

Lucca, Pistoia e Prato (Interrogazione orale n. 

1001) 

 

PRESIDENTE: Bene. Grazie a Andrea 

Quartini. Adesso la 1001 in merito ai costi 

di gestione dei servizi non sanitari e com-

merciali dei quattro nuovi presidi. Ovvero, 

Apuane, Lucca, Pistoia e Prato. La consi-

gliera Pecori ha presentato 

quest’interrogazione, la parola all’assessore 

Saccardi.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. La do-

manda chiede di conoscere la misura del 

canone annuale concordato con GE.S.A.T., 

per la gestione di servizi non sanitari e 

commerciali dei 4 nuovi presidi ospedalieri, 

suddividendo le voci di spesa per i diversi 

servizi. I 4 nuovi presidi ospedalieri sono 

stati realizzati mediante ricorso alla finanza 

di progetto. Il concessionario, unico per le 4 

convenzioni riguardante un unitario rappor-

to concessorio, è identificato nella società 

di progetto SAT spa con sede legale in Pra-

to. Il concessionario, quindi la società SAT, 

è abilitato a svolgere i servizi non sanitari e 

commerciali, ricompresi nella convenzione. 

Le tariffe relative ai servizi non sanitari so-

no corrisposte in funzione del numero di 

prestazioni erogate. I proventi derivanti dai 

servizi commerciali sono ad esclusivo ri-

schio del concessionario. Il perseguimento 

dell’equilibrio economico finanziario degli 

investimenti è assicurato dai corrispettivi 

per le prestazioni dei servizi non sanitari 

che le attuali due aziende sanitarie erogano 

al concessionario. Le tariffe risultano com-

pressive delle quote per rimborso del capi-

tale per l’investimento sulla costruzione dei 

presidi e dei relativi oneri finanziari. Alla 

risposta c’è allegata un estratto dell’ultimo 

atto aggiuntivo contrattuale nel quale sono 

riportate le tariffe ripartite per servizi e per 

presidio. I dati esposti sono al netto dell’iva 

e di aggiornamento inflattivo, deducendo 

dagli importi indicati, le quote di remunera-

zione del capitale investito da parte del 

concessionario e dei relativi oneri finanzia-

ri, il totale delle tariffe annue di tutti i ser-

vizi non sanitari per i 4 presidi ammonta a 

circa 36 milioni di euro l’anno. Si precisa 

infine, rispetto alla formulazione 

dell’interrogazione, che la società consorti-

le GE.S.A.T. di gestione  dei servizi rappre-

senta un soggetto giuridico di emanazione 

del concessionario, verso il quale né la Re-

gione, né le aziende sanitarie hanno corri-

sposto alcuna somma non intercorrendo con 

la stessa alcun rapporto contrattuale. La so-
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cietà consortile GE.S.A.T. mantiene quindi 

i rapporti organizzativi economici verso il 

concessionario finalizzati alla gestione dei 

servizi non sanitari e commerciali. La do-

manda poi chiede di conoscere eventuali 

costi aggiuntivi. Con riferimento al quesito 

si riportano in allegato,  un'altra tabella che 

allego alla risposta, a titolo esemplificativo, 

i costi aggiuntivi extra canone corrisposti al 

concessionario SAT per i vari esercizi fino 

al 2017, suddivisi per servizio, per presidio 

ed al netto dell’iva. I costi aggiuntivi sono 

stati erogati per circostanze occasionali e/o 

straordinarie, non contemplate dal capitola-

to speciale prestazionale di gestione dei 

servizi. Analogamente al quesito precedente 

si precisa che le aziende sanitarie corri-

sponde un’erogazione economiche esclusi-

vamente al concessionario SAT e non alla 

società consortile GE.S.A.T.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Monica Pecori.   

 

PECORI: Grazie Presidente. Grazie as-

sessore per la risposta. Ora controllerò con 

attenzione le tabelle. Esprimo quindi soddi-

sfazione per quanto mi è stato risposto, na-

turalmente con la riserva di entrare proprio 

più approfonditamente nei dati che mi ven-

gono forniti. La perplessità era nata anche 

dalle notizie lette di recente sulla stampa, 

sul passaggio del 98 per cento del capitale 

di SAT a questo fondo d’investimenti e 

quindi mi premeva conoscere lo stato attua-

le delle cose. Era interessante conoscere al 

momento anche le circostanze non contem-

plate che hanno prodotto dei costi aggiunti-

vi rispetto al contratto in essere. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Vi è poi l’ultima 

interrogazione. Deve essere Bugli a rispon-

dere, presentata da Montemagni, non c’è 

nessuno dei due. Ecco Montemagni è arri-

vata, però non c’è Bugli... Appena arriva 

Bugli lo dico alla Capogruppo Montemagni 

e facciamo questa interrogazione.  

 
Mozione dei consiglieri Alberti, Casucci, Barto-

lini, Biasci, Montemagni, Sostegni, in merito 

all'opportunità di garantire un adeguato soste-

gno ai pazienti affetti da particolari patologie e 

che, malgrado l'assistenza fornita dal SSN, in-

corrono in rilevanti spese per ulteriori livelli di 

assistenza (Mozione n. 2124 – testo sostitutivo)  

 

 PRESIDENTE: Allora passiamo alla 

mozione 2124. Stamani presentandola ave-

vamo avuto la richiesta di attesa per poter 

concordare un testo, era quello presentata 

come primo firmatario Alberti e poi Casuc-

ci, Bartolini, potremmo mettere quella in 

discussione e votazione. La parola a Jacopo 

Alberti.  

 

ALBERTI: Presidente, per correttezza 

non vedo in aula il collega Sostegni, che ha 

cofirmato la mozione.  

 

PRESIDENTE: È qui fuori, sta rientran-

do.  

 

ALBERTI: Se sta rientrando direi che 

posso procedere sull’illustrazione. Quindi 

ringrazio il consigliere Sostegni e ringrazio 

la maggioranza. Abbiamo definito un testo 

sostitutivo, che differenzia rispetto alla ver-

sione iniziale sull’impegnative finale. Noi 

abbiamo scritto nelle premesse, abbiamo 

quantificato il numero di ragazzi, di perso-

ne soggette ad autismo, abbiamo citato al-

cuni dati dell’Istat. Abbiamo fatto presente 

che addirittura il Governo con un apposito 

opuscolo ha stabilito che i trattamenti in-

tensivi comportamenti chiamati ABA stan-

no funzionando molto bene, sono terapie 

che devono essere portate avanti perché 

danno ottimi risultati. Abbiamo scritto an-

che in narrativa che, abbiamo fatto presente 

che nonostante il sistema pubblico, pur ga-

rantendo un sostegno importante, però non 

riesce a garantire il 100 per cento 

dell’assistenza. Abbiamo fatto presente che 

anche la Regione Toscana con apposite de-

libere nel 2001 – 2002 aveva sopperito a ta-

li mancanze con l’individuazione di una 

quota giornaliera che era stabilito nel mas-

simo, fino a 30 milioni al giorno per soppe-
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rire ad a queste mancanze, quindi abbiamo 

fatto presente anche lo sforzo ulteriore che 

la Regione Toscana aveva fatto per questi 

problemi. Abbiamo scritto anche che per 

quanto riguarda questi percorsi terapeutici 

di ABA, i costi stimati sono circa 40 /55 

mila euro, purtroppo non sostenibili per la 

stragrande maggioranza delle famiglie, e 

che queste cure comprendono il pagamento 

dello psicologo supervisore, degli educato-

ri, materiali didattici e hanno un costo ora-

rio che si aggira ai 25 – 35 euro. Quindi tut-

to ciò premesso nell’impegnativa finale che 

vado a leggere chiediamo alla Giunta re-

gionale di attivarsi in tutte le sedi opportu-

ne, affinché il Sistema sanitario pubblico 

arrivi a garantire la totalità dei programmi 

volti a trattare i casi di autismo, compren-

dendo anche quelli di tipo intensivo com-

portamentale, come l’intervento terapeutico 

che ricordavo prima, ABA, appunto citato 

in narrativa. Fino a quando questa presa in 

carico da parte del servizio sanitario nazio-

nale non sia possibile, ad attivarsi nel frat-

tempo per la predisposizione di un sistema 

di accreditamento in grado di rassicurare le 

famiglie circa la qualità e l’omogeneità dei 

servizi erogati da professionisti, educatori 

interessati da tali programmi. Per garantire 

un adeguato sostegno economico a favore 

dei pazienti affetti da autismo, che ricorro-

no a trattamenti di tipo intensivo compor-

tamentale tra i quali ABA, con particolare 

attenzione alle famiglie in cui sussiste la 

presenza di un minore in età prescolare e 

che abbia iniziato le terapie in tempi preco-

ci. Per quanto concerne la disabilità grave, 

a finanziare quanto prima tutte le domande 

di sostegno attualmente in attesa a livello 

regionale, al fine di garantire celermente il 

necessario sostegno alla persona con gravi 

disabilità e al nucleo famigliare interessato,  

a valutare la possibilità di estendere i requi-

siti per il riconoscimento della disabilità 

grave, anche per quanto concerne determi-

nate forme di autismo. Di questa mozione 

che è condivisa al 100 per cento anche della 

maggioranza. Penso che con questo inter-

vento abbiamo, su un problema reale e con-

creto, superato qualsiasi steccato ideologi-

co, qualsiasi barriera di divisione e abbiamo 

lavorato per cercare di risolvere dei reali e 

problemi concreti che purtroppo migliaia di 

famiglie toscane combatterono tutti i giorni. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente. In realtà 

questo Consiglio e la Commissione avevano 

fatto poco tempo fa una mozione organica 

sul tema dell’autismo e della disabilità e 

quindi il primo impulso sarebbe stato quello 

di non approvare l’originaria mozione della 

Lega. In realtà siccome tocca un tema spe-

cifico che era quello della copertura del co-

sto totale dei trattamenti che vengono di 

fatto richiesti alle famiglie che hanno un 

bambino autistico in casa. È evidente che 

abbiamo ritenuto opportuno, modificando e 

proponendo una riscrittura della mozione, 

riaffrontare, immagino per l’ultima volta in 

questo Consiglio, questo tema. Chiarendo 

un paio di aspetti. Prima di tutto che il pro-

blema c’è, quello dello iato, della distanza, 

tra quelle che sono le cure che il servizio 

propone e suggerisce alle famiglie, tratta-

menti che suggerisce e quello che il sistema 

pubblico è in grado di fornire alle famiglie. 

Abbiamo chiesto una modifica alla mozione 

intanto su questo punto, dicendo: impe-

gniamo il Sistema sanitario toscano a tende-

re, a fornire il 100 per cento di ciò che sug-

gerisce alle famiglie come trattamento op-

portuno per l’autismo. Stando dietro a quel-

le che sono le evoluzioni, non fermandosi 

solo al tema dell’ABA, ma anche ad altri 

trattamenti che possono essere riconosciuti 

come efficaci a livello scientifico nei pros-

simi anni.  Qualora il sistema sanitario non 

sia in grado di fornire trattamenti specifici a 

tutti i pazienti, faccia un sistema di valuta-

zione un po’ più efficace, perché ormai su 

questo tema che fu introdotto qualche anno 

dall’A.S.L. di dare un rimborso alle fami-

glie, probabilmente c’è da approfondire an-
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che il fatto che si vada da professionisti 

formati veramente. Perché c’è un po’ di tut-

to in questo mondo e le famiglie si trovano 

da sole ad affrontare anche il tema di capire 

qual è il professionista qualificato. Con 

questa mozione proviamo a prevedere un 

sistema di accreditamento che comunque  

individui i professionisti davvero capaci di 

affrontare il tema. Poi abbiamo inserito an-

che il tema delle gravissime disabilità, per-

ché l’assessorato ha fatto un lavoro impor-

tante su questo, rimangono pochissimi casi 

in tutta la Toscana, veramente si contano 

alcune decine che non rientrano e che sono 

in lista d’attesa, sulle gravissime disabilità, 

guardiamo se riusciamo ...(intervento fuori 

microfono)... è capiente, però come segnale 

ulteriore guardiamo  su questo tema di riu-

scire a chiudere anche gli ulteriori casi e a 

fare una valutazione, appunto, che permetta 

di coprire a 360 gradi, davvero, tutti i casi 

da quelli più gravi a quelli meno gravi con 

una copertura del sistema sanitario. Ricono-

scendo che in Toscana, però, quello che è 

stato fatto è importante e che già il livello 

garantito è assolutamente di primo rilievo 

all’interno del nostro Paese.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Intanto 

ringrazio il consigliere Sostegni per il lavo-

ro di ricucitura, anche perché abbiamo fatto 

un lavoro prezioso qualche settimana fa. Un 

invito alla Giunta di un certo tipo, che non 

è solamente nel riconoscimento economico 

dei servizi che è importante, importantissi-

mo, come ha già detto il consigliere, ma an-

che nell’individuazione di  un approccio, se 

mi si consente, anche culturale che ci viene 

richiesto dalle famiglie. Le famiglie ci ri-

chiedono di andare oltre, di guardare un po’ 

oltre la disabilità dei loro figli, cioè di met-

tere in campo tutti quei percorsi che con-

sentono alle persone con autismo di avere 

una vita piena e realizzata, chiaramente le-

gata alle loro capacità e quant’altro. Tanto 

che la Giunta ha prodotto anche una delibe-

ra, ho avuto modo di leggerla, le delibere 

non si discutono in Consiglio, me ne rendo 

conto, sono un atto della Giunta. C’è 

un’attenzione nel mettere al centro una fi-

gura che prende in carico complessivamen-

te i ragazzi. C’è da discutere del ruolo della 

famiglia, del ruolo dei ragazzi, della qualità 

della loro vita. Per cui mi fa piacere questo 

lavoro di ricucitura, perché altrimenti si ri-

porta l’attenzione su una cosa importantis-

sima che però è un pezzetto. Importante, ma 

è un pezzetto di una visione che noi vor-

remmo ambiziosamente, dico, portare un 

po’ più in alto. La visione di cittadini che 

vorremmo, anch’essi guardare oltre la loro 

disabilità. Potendoli mettere al centro non 

solo  dei servizi, ma cercare di capire, di 

incrociare servizi, famiglie, istituzioni terri-

toriali, perché un ruolo fondamentale per 

me lo hanno i territori dove le persone vi-

vono e dove si incrociano tante realtà che 

possono svolgere tutti insieme un ruolo. 

Avere l’ambizione di insieme, insieme ai 

ragazzi, insieme alle loro famiglie, insieme 

a tutti i soggetti. Costruire un obiettivo di 

vita. Quindi mi fa piacere questo lavoro 

perché riconosciamo un pezzetto, ma non 

neghiamo, se mi si consente, un lavoro cul-

turale che questo Consiglio ha fatto tutti in-

sieme, è un’ambizione ampia, lo so, ma se 

non guardiamo oltre, non avremmo fatto le 

molte cose in questi anni. Se ci fossimo 

sempre fermati alla tappa più semplice non 

avremmo riconosciuto tanti diritti in questo 

Paese ed in Toscana in particolare.  

 

PRESIDENTE: Stefana Saccardi.  

 

SACCARDI: Presidente volevo solo dire 

una cosa,  ho fatto portare stamattina il rap-

porto sulla disabilità che dovrebbe essere 

distribuito. L’abbiamo presentato lunedì 

mattina alla sala Pegaso, un lavoro impor-

tante, siccome del Consiglio non c’era nes-

suno, ad eccezione della Monni, ho pensato 

che potesse essere utile che il Consiglio 

leggesse anche quello che la Giunta  ha fat-

to, oltre il lavoro prezioso che ha fatto natu-
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ralmente il Consiglio. Perché credo che in 

questi anni si sia fatto tanto su questo fron-

te. Lo dico a Serena e a Enrico, e a tutti, na-

turalmente, e credo che su un po’ di cose, 

non solo sull’autismo, la Regione Toscana 

sia, per tanti versi, un faro a livello nazio-

nale. Uno dei dati che lunedì emergeva, era 

per esempio che sul fronte del dopo di noi, 

su 380 esperienze nazionali che sono parti-

te, mi pare 179 sono in Toscana. Questo 

credo la dica lunga sul lavoro importante 

che abbiamo fatto, che non va ascritto solo 

alla sottoscritta, alla Giunta o al Consiglio, 

va ascritto prima di tutto alla rete straordi-

naria di associazioni del nostro territorio e 

che noi abbiamo avuto solo, lasciatemi dire, 

l’intelligenza e la sensibilità di coinvolgere 

fin dall’inizio un po’ in tutte le progettuali-

tà. Mi piace ricordare en passant che noi in 

tutta la gestione, non solo dei fondi europei, 

ma anche dei fondi sul dopo di noi, anche 

nell’attuazione della legge sul dopo di noi, 

rispetto alla quale rivendico all’area del 

centrosinistra il fatto di aver votato in Par-

lamento una legge nella quale il ruolo delle 

associazioni era fortemente riconosciuto. 

Altre forze politiche non l’hanno fatto, si 

sono opposte nel momento della discussio-

ne del coinvolgimento delle associazioni. 

Ma questa è una scelta che io rivendico for-

temente non solo all’interno della legge, ma 

anche nell’attuazione successiva che la Re-

gione ha fatto e che ci fa dire con orgoglio 

che la Regione Toscana, su tanti fronti, è 

assolutamente all’avanguardia. Abbiamo 

messo  a lavorare 150 persone con disabili-

tà, attraverso l’utilizzo del fondo sociale 

europeo, il primo bando, che abbiamo fatto 

sull’FSE è stato proprio quello per 

l’inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità. E poi abbiamo già fatto il secon-

do per dare continuità a quel progetto. Con 

un’ottica non limitata al corso di formazio-

ne, ma una presa in carico ed un accompa-

gnamento a 360 gradi. È stata una grande 

cosa che ci ha consentito di ottenere ottimi 

risultati. Ecco, quindi solo per dire che cre-

do che nel rapporto che vi verrà distribuito, 

possiate trovare anche un po’ un bilancio 

del lavoro e dei numeri che abbiamo fatto 

in questi anni e delle risorse che abbiamo 

messo, perché anche sul dopo di noi la Re-

gione Toscana ha messo risorse proprie in 

aggiunta a quelle stanziate dal Governo, che 

erano comunque risorse importanti. Così 

come stiamo aiutando e sostenendo anche 

esperienze singolari. Io ho portato in Giunta 

qualche Giunta fa, una delibera con la quale 

per esempio si supportavano economica-

mente attraverso le aziende i progetti di ip-

poterapia per i ragazzi con problematiche di 

autismo. Che se volete è qualcosa di parti-

colare ed in più, ma abbiamo esperienze 

importanti fatte, che ci dicono che queste 

attività sono importanti per le persone con 

disabilità. Il criterio dell’accessibilità è la 

parola portante di tutte le nostre politiche 

sulla disabilità è un criterio che fa riferi-

mento all’accessibilità non solo ai diritti, 

non solo alle possibilità, ed abbiamo un 

portale unico che si chiama Toscana acces-

sibile, oltre ad un altro portale fatto con 

l’ARS che geolocalizza anche tutte le espe-

rienze sui dopo di noi. Insieme, appunto, ai 

diritti noi vogliamo dare l’accessibilità a 

tutte le opportunità, anche a quelle meno 

sanitariamente rilevanti, delle persone con 

disabilità. Certo, con questo non voglio dire 

che si è fatto tutto quello che si poteva fare. 

Si può sempre fare meglio e si deve sempre 

migliorare e ci sono ancora tante cose su 

cui lavorare, che anche lunedì sono emerse, 

e da migliorare. Credo che troverete, dentro 

il rapporto, credo che possa essere illumi-

nante, anche sul lavoro prezioso che in que-

sti anni abbiamo fatto, grazie alla collabo-

razione, all’interesse, alla partecipazione di 

tante persone, di tante associazioni di per-

sone disabili.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Ste-

fania Saccardi. A questo punto , possiamo 

mettere in votazione questa mozione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  
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- Il Consiglio approva - 

  
Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Montemagni, Alberti, Bartolini, Biasci, in 

merito all'uso politico dei simboli istituzionali 

della Regione Toscana nel lancio della campa-

gna elettorale del Signor Eugenio Giani, del 

Partito Democratico (Interrogazione orale n. 

1003) 

 

PRESIDENTE: A questo punto 

l’interrogazione 1003, in merito all’uso po-

litico dei simboli istituzionali della Regione 

Toscana nel lancio della campagna elettora-

le del Signor Eugenio Giani del Partito 

Democratico. La parola a Bugli. Interroga-

zione di Elisa Montemagni.  

 

BUGLI: Grazie Presidente. Con riguardo 

all’interrogazione si segnala quanto segue. 

La disciplina normativa, più specificata-

mente la legge del 21 luglio 2015 n. 59, che 

disciplina lo stemma, il gonfalone, il sigillo 

e la fascia tricolore della Regione Toscana 

è il punto di riferimento per entrare nella 

materia posta dall’interrogazione. A tenore 

della disposizione che ho appena citato, 

come peraltro già evidente dal titolo. La 

bandiera non rientra tra i soggetti, tra i sim-

boli oggetto della disciplina. L’articolo 1 

della legge, infatti, espressamente sancisce: 

“La presente legge disciplina, ai sensi 

dell’articolo 2 dello Statuto, le caratteristi-

che dello stemma del Gonfalone, del sigillo 

e della fascia quali segni distintivi della 

Regione Toscana.” Già il preambolo della 

legge in parola, peraltro, al punto tre, af-

ferma l’intenzione di disciplinare le caratte-

ristiche e le condizioni d’uso dello stemma, 

del gonfalone, del sigillo, nonché della fa-

scia. Dello stemma, del gonfalone, del sigil-

lo e della fascia. L’unico riferimento alla 

bandiera che è rinvenibile nella norma, è 

presente  al punto 4 del medesimo pream-

bolo; ove però si menzionano i colori bian-

co e rosso della bandiera, che fu del Gran 

Ducato, e che si prendono  a simbolo carat-

terizzante dei segni distintivi della Regione 

Toscana, come elencati dall’articolo 1 sud-

detto. Risulta inoltre ancora nel preambolo, 

al punto 2, che non sussistono norme na-

zionali a disciplina dei segni distintivi per i 

vertici istituzionali delle Regioni, né risul-

tano intese che ne regolano la materia. Non 

si ravvisano dunque disposizioni di sorta 

che possono essere state violate dalla con-

dotta del candidato a Presidente del Consi-

glio regionale Eugenio Giani. Quanto alla 

bandiera della Regione Toscana, essa è da 

ritenersi un simbolo del popolo toscano. In 

quanto tale liberamente e coerentemente 

esposta proprio nei momenti nei quali an-

che in ambito elettorale a tale popolo ci si 

rivolge.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’Assessore 

Bugli. La parola a Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Vero sì che non rientra 

tra quelli che lei ha elencato, però giusto al 

punto 4 si parla dello stemma. Quindi la 

bandiera è rappresentativa dello stemma e 

rappresenta poi, perché è la copia calcata, 

anche del gonfalone, stiamo parlando del 

Pegaso con la scritta Regione Toscana. Re-

gione Toscana è rappresentanza, secondo 

noi, di tutto il Consiglio regionale, maggio-

ranza e opposizione, da che mondo e mon-

do, perché  in Consiglio regionale, in Con-

siglio c’è la maggioranza ma c’è anche 

un’opposizione. Oggettivamente  è un caso 

singolare che in Toscana venga usata la 

bandiera per promuovere il candidato Pre-

sidente della Regione, di una forza politica. 

Non si è mai visto fare da nessuna parte. È 

un po’ come pensare che il Presidente del 

Consiglio regionale - ovviamente rappre-

senta a norma anche l’opposizione visto che 

è stato votato dall’opposizione - decida un 

giorno di mettersi la maglia della sua squa-

dra e decidere, con quella maglia, di andare 

a fare goal. Quindi evidentemente salta il 

principio di imparzialità. Peraltro, per quan-

to riguarda i simboli, per noi è un simbolo 

identificativo la bandiera della Toscana, 

perché, c’è scritto Regione Toscana sopra. 

Come fa a non essere identificativo un sim-
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bolo che porta la scritta Regione Toscana? 

Rappresenta la Regione Toscana, non rap-

presenta una parte politica della Regione 

Toscana, non è così, non può che essere co-

sì. Secondo noi è un’interpretazione fuor-

viante. Peraltro, quando si parla di conces-

sione del marchio, perché stiamo parlando 

del marchio della Regione Toscana, Pegaso 

è rappresentativo della Regione Toscana. Il 

Pegaso, che anche noi utilizziamo quando 

promuoviamo il lavoro come consiglieri re-

gionali anche sul materiale, però lo usiamo 

come rappresentanti del Consiglio regiona-

le, non come Lega, né tanto meno come al-

tre forze politiche. Lo usiamo per portare 

avanti le battaglie,  che portiamo avanti con 

il nostro ruolo istituzionale che è quello di 

consigliere regionale. ...(intervento fuori 

microfono)... rappresenta il Consiglio, c’è 

scritto Regione Toscana. Capisco che siate 

in difficoltà su questo tema,  ma se c’è 

scritto Regione Toscana, la Regione Tosca-

na è di tutti, non  è del Presidente Giani, 

non è di Montemagni non è di nessuno di 

noi. Di proprietà. Questo è un dato di fatto. 

Comunque fino ad oggi, quantomeno, i 

simboli sono stati utilizzati per attività o 

iniziative di enti pubblici, perché questo di-

ce chiaramente il Regolamento. Attenzione 

è una deliberazione dell’Ufficio di presi-

denza del 26 marzo. Ufficio di presidenza 

presieduto da Eugenio Giani, eventi di ca-

rattere culturale, scientifico, sociale di pub-

blica utilità di enti morali, associazioni cul-

turali o di volontariato. Questi sono. Fino 

ad ora, è stata usata così, non credo che 

nessuno dei miei colleghi, probabilmente 

solo quelli del PD vanno in giro con la ban-

diera della Toscana. Evidentemente da oggi 

è volontà di smarcare il simbolo 

dall’attività istituzionale. Bene, quindi vor-

rà dire che se domani mi faccio una bandie-

ra con il Pegaso davanti e scrivo Regione 

Toscana ci posso andare tranquillamente in 

giro, ottimo. Fino ad oggi ...(intervento fuo-

ri microfono)... tutti possiamo utilizzare tut-

ti il simbolo. Da oggi abbiamo capito che 

Regione Toscana può perdere, secondo noi, 

il ruolo che è il simbolo istituzionale, che 

non è una cavolata, però permettetemi 

...(intervento fuori microfono)... permette-

temi ...(intervento fuori microfono)... la cri-

tica sta nella volontà di tutela di un simbolo 

che deve rappresentare tutti noi, non mi 

sembra una cosa banale o su cui ridere. Per-

ché quando leggo Regione Toscana e vedo 

il Pegaso per me quel simbolo rappresenta 

tutti quanti. Sarebbe bello, secondo me è 

normale, come succede in tutte le Regioni e 

come credo che succeda in Toscana, tutela-

re quel simbolo. Tutelarlo e renderlo un 

simbolo istituzionale e rappresentativo di 

noi che siamo qua non del candidato della 

Lega, del candidato del Partito Democrati-

co, del candidato del Movimento 5 Stelle. 

Deve rappresentare il Consiglio regionale. 

Questo è quello che noi intendiamo con 

quest’interrogazione e che volevamo porta-

re l’attenzione. Secondo noi non è che la 

bandiera si tratta diversamente dallo stem-

ma, perché la bandiera porta all’interno lo 

stemma della Regione Toscana. Non è che 

una cosa esterna, è interna alla bandiera, lo 

stemma è interno, quindi per noi vale lo 

stesso regolamento che vale per lo stemma. 

Capisco sia stata fatta una cosa, probabil-

mente neanche ponderata, uscita così alla 

presentazione di Eugenio Giani quale can-

didato del PD, non quale Presidente del 

Consiglio regionale. Perché sono due cose 

che devono essere ben scisse e che spero 

non vadano a inficiare da qui alla fine della 

legislatura anche sull’operato del Presidente 

del Consiglio. Sicuramente non si può par-

lare di stemma slegato alla bandiera, perché 

la bandiera ha all’interno lo stemma, quindi 

per noi il Regolamento vale. Poi se volete 

trovare una giustificazione per dire, lo 

usiamo, questa è la giustificazione. Ma vi 

rendo noto che bastava dire “Sì, abbiamo 

fatto un errore” per salvaguardare un sim-

bolo che rappresenta il Consiglio e rappre-

senta l’istituzione, per non dire “scusate 

abbiamo sbagliato” state svendendo il sim-

bolo che rappresenta questa istituzione che 

è il Consiglio regionale. Per me è inaccetta-
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bile.  

 

PRESIDENTE: Bene. Comunque, scusi, 

consigliera. Noi abbiamo parlato della ban-

diera, ma quando vi è una partita dell’Italia 

e ci sono 50 mila persone che sventolano la 

bandierina dell’Italia è un oltraggio alla 

bandiera? Hanno chiesto l’autorizzazione al 

Presidente della Repubblica? Io devo chie-

dere l’autorizzazione per usare la bandiera 

della Toscana? Non i 4 elementi della leg-

ge, la bandiera, l’ha scritto anche lei, la 

bandiera. Quello che lei ha visto è una ban-

diera, la bandiera tutti la possono utilizzare. 

Comunque ...(intervento fuori microfono)... 

lei sta parlando dello stemma, ma 

l’interrogazione l’ha fatta su un oggetto di 

cui ha presentato una foto, che è una ban-

diera. La bandiera è di uso corrente, la ban-

diera dell’Italia, la bandiera delle nostre cit-

tà, la bandiera della Regione è di uso cor-

rente, tutti ci riconosciamo in quella ban-

diera. ...(Intervento fuori microfono)... Le 

dico, comunque non voglio più parlarne 

qui, ma fuori ne possiamo tranquillamente 

parlare in modo corretto.   

 
Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti: Morato-

ria in attesa della conclusione dell'aggiornamen-

to del PAER rispetto alle aree non idonee per 

l'installazione di impianti geotermoelettrici 

(Mozione n. 2045 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: A questo punto vi è la 

mozione n. 2045  avente titolo: Moratoria 

in attesa della conclusione 

dell’aggiornamento del PAER rispetto alle 

aree non idonee per l’installazione di im-

pianti geotermoelettrici. Fattori, Sarti. La 

parola a Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Vorrem-

mo evitare il rischio di trasformare la Val di 

Cornia, la Val Di Cecina, la Val D’Orcia, 

l’Amiata in una sorta di groviera geotermi-

ca. Un modo per impedirlo c’è. Fin 

dall’inizio della legislatura noi abbiamo 

chiesto che si giungesse a regolamentare la 

collocazione dei nuovi impianti geotermici, 

individuando le aree idonee e le aree non 

idonee, esattamente come avviene 

all’interno del PAER per tutte le altre fonti 

di energia rinnovabile. Il Consiglio regiona-

le due anni fa finalmente aveva impegnato 

la Giunta ad aggiornare PAER attraverso la 

definizione delle aree non idonee. Il pro-

blema è che questo processo non si è ancora 

concluso, però nel frattempo si sta proce-

dendo a dare  le autorizzazioni per nuovi 

impianti. Ora è evidente che, come ripetuto 

più volte, la definizione delle aree idonee e 

delle aree non idonee per nuovi impianti 

deve tenere conto delle volontà delle comu-

nità locali, delle volontà dei sindaci rispetto 

allo sviluppo del proprio territorio che co-

me tutti sappiamo deve tenere conto 

dell’equilibrio tra diversi elementi: 

l’elemento paesaggistico; l’elemento am-

bientale; l’elemento economico naturalmen-

te. Non è facile trovare quest’equilibrio, pe-

rò ovviamente la vocazione turistica, un tu-

rismo sostenibile, la vocazione agricola, 

spesso legata a prodotti di alta qualità del 

territorio sono elementi che devono rientra-

re in questo tipo di valutazione equilibrata. 

Però per seguire questa strada di equilibrio 

e di ragionevolezza bisogna evitare di for-

zare le tappe, se invece mentre ancora il 

PAER non è stato aggiornato si procede con 

le autorizzazioni, questo equilibrio rischia 

di essere perso. Tra l’altro sapete ci sono 

dei casi specifici: a Monte Castelli si vor-

rebbe autorizzare un impianto geotermico 

nelle vicinanze di un borgo molto bello che 

ne risulterebbe oggettivamente violentato, 

c’è la Sovrintendenza di Siena che ha sem-

pre espresso la propria contrarietà a 

quest’impianto; un altro progetto osteggiato 

è quello a Montenero D’Orcia, Abbiamo 

votato insieme un atto firmato, assieme, a 

prima firma Marras che appunto prevedeva 

la collocazione di quest’impianto in un’area 

molto bella.  Le stesse aziende che produ-

cono ricchezza sul territorio e la cittadinan-

za , osteggiavano la realizzazione di 

quest’impianto in quell’area. Il tema è 

complessivo, come si è provato a dire, per-
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ché la mancanza di una zonizzazione mette 

a rischio varie aree della Toscana, si po-

trebbe contare più di una ventina di località 

nelle diverse province, appunto di Siena, 

Grosseto e di Pisa. Quindi, se questo è 

l’elemento complessivo, io penso che si 

debba, diciamo così, seguire la strada che 

avevamo tracciato. Quindi dire che a monte 

di ogni procedimento di valutazione impat-

to ambientale per i nuovi impianti geoter-

mici si debba avere prima un quadro defini-

to e cogente che abbia identificato le aree 

che sono idonee, le aree che non sono ido-

nee ad ospitare gli impianti. Recependo le 

volontà delle comunità che vivono sul terri-

torio. Quindi col nostro atto noi chiediamo 

semplicemente una moratoria. Chiediamo 

che la Regione Toscana non proceda 

all’autorizzazione dei nuovi impianti, fin-

ché non si è concluso l’aggiornamento del 

PAER, cioè fin quando non si è arrivati a 

definire le aree non idonee sulla base delle 

indicazioni e dei sindaci e sulle base delle 

indicazioni delle comunità locali. Ci sembra 

un atto limpido, ci sembra un atto in perfet-

ta coerenza con la strada che la Commis-

sione, la Quarta Commissione aveva intra-

preso e questo Consiglio ha intrapreso. Al-

trimenti rischiamo di far saltare il senso del 

lavoro fatto in questi anni nella direzione 

della zonizzazione e nella direzione di ave-

re un PAER che non tratta la fonte geoter-

mica, diversamente da altri fonti  energeti-

che rinnovabili che ripeto ancora una volta, 

hanno questo tipo di individuazione di aree 

non idonee.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Come 

ben sa Fattori, perché ne abbiamo ampia-

mente discusso in Consiglio, in Commis-

sione, tra l’altro durante l’approvazione di 

quella, a nostro avviso, buona nuova legge 

della  geotermia, che seppur considerandola 

una disciplina normativa che ha trovato un 

punto d’equilibrio tra miglioramento am-

bientale ed esigenze di sviluppo in un setto-

re sempre di ulteriore cambiamento tecno-

logico, rispetto alle attività di ricerca che 

non sono di competenza della Regione. Ab-

biamo sempre ritenuto che l’altro caposaldo 

fosse l’individuazione delle così dette aree 

non idonee. Ma in realtà in positivo di defi-

nire questo lavoro insieme alle comunità ed 

i territori per le vocazioni prevalenti nei  

territori interessati. Come ben sa, appunto, 

lo uso solo come elemento di dialogo e di 

retorica, abbiamo presentato varie risolu-

zioni in occasione e della discussione della 

legge della geotermia. La Giunta regionale 

ha fatto un ottimo lavoro istruttorio, al che 

abbiamo ritirato una unanime risoluzione, 

proprio per invitare a definire 

quest’aggiornamento. Ora ne abbiamo un 

po’ parlato, noi troviamo, però, che 

l’aspetto della, anche questo affrontato in 

varie occasioni, l’aspetto della moratoria 

sia un aspetto, diciamo, poco efficace con 

anche incertezze tecnico-giuridiche. Quindi 

la proposta che come gruppo del PD vor-

remmo fare al Presidente Fattori era quella 

di modificare la parte impegnativa nel sen-

so di, verrebbe così: “A procedere senza ul-

teriore indugio all’aggiornamento del 

PAER, con la definizione dell’area non 

idonea.”.  Questa è la proposta del gruppo 

del PD che porterebbe l’approvazione della 

mozione stessa.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. Noi 

siamo a favore di questo atto d’indirizzo. È 

un’occasione per ricordare a tutti il grande 

lavoro svolto del Movimento 5 Stelle sul 

tema della geotermia, con diversi sopral-

luoghi sul territorio, con anche un grande 

impegno della Quarta Commissione che è 

stata più volte, sia sul territorio di Poma-

rance  e Larderello, ma anche in Amiata. 

Siamo stati i primi a presentare una propo-

sta di legge sulla geotermia, che al primo 

articolo prevedeva la moratoria per i grandi 
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impianti. Ahimè quella proposta di legge 

non fu approvata, tra l’altro assimilava la 

gestione delle risorse geotermiche con quel-

le minerarie dell’attività produttiva delle 

cave. Per esempio, dove si prevede ancora 

oggi che essendo beni pubblici devono an-

dare, devono essere assegnati, attraverso 

gara pubblica con una concessione tempo-

ranea e onerosa. Quindi assimilando le due 

risorse si prevedeva che la Giunta emanasse 

un Regolamento di premialità per tutti que-

gli impianti innovativi che dovrebbero, 

stiamo aspettando di vedere, ma in teoria 

dovrebbero non avere emissioni. Queste 

premialità sarebbero state considerate poi 

nell’assegnazione delle concessioni ancora 

oggi in scadenza. Quest’elemento ci dà la 

possibilità di avere in qualche modo, con-

cedetemi, il pugnale dalla parte del manico, 

perché ora dovremmo affrontare, come Re-

gione Toscana, come gestire questa fase di 

scadenza delle prime concessioni al 2024. 

Quindi dobbiamo andare al tavolo con gli 

attuali concessionari nel modo più forte 

possibile. La proposta di legge che è stata 

approvata dalla Giunta in qualche modo ri-

prende le proposte del Movimento 5 Stelle 

soprattutto su recupero del calore, poi ci fu 

questa intuizione del recupero anche della 

CO2, sono tutti elementi migliorativi, sicu-

ramente hanno introdotto dei parametri an-

cora più restrittivi sulle emissioni . In que-

sta legge regionale è stata ripresa, come ri-

ferimento dal Ministero, il lavoro a cui ho 

partecipato con l’ex  Sottosegretario Crippa 

per la scrittura del decreto FER 2. Ho anche 

recentemente richiesto al Ministro che ven-

gono auditi, come è stato fatto precedente-

mente con il Ministro, con il Sottosegreta-

rio Crippa. La necessità che i comitati, gli 

esperti vengano ascoltati al Ministero per 

questa scrittura del decreto FER 2. Sappia-

mo tutti che la geotermia è una risorsa rin-

novabile, così la riconosce l’Europa. La 

geotermia, quindi non possiamo escluderla 

da incentivi, pena procedura di infrazioni 

europee. Ma abbiamo necessità di spingere 

gli investimenti verso gli impianti a zero 

immissioni. Quello che prevediamo venga 

fatto nel nuovo decreto FER 2. Perché ho 

parlato di tutto questo? Perché anche se-

condo noi c’era necessità, soprattutto un 

anno e mezzo fa, ma ben venga anche oggi, 

di fare una moratoria. Moratoria significava 

un anno e mezzo fa, oggi più un atto politi-

co che un atto amministrativo di governo 

dell’attività produttiva. Pensavamo che fa-

cendo una moratoria avremmo potuto fare 

chiarezza anche nel piano ambientale ener-

getico regionale a fronte anche 

dell’introduzione dell’allegato di aree non 

idonee introdotto grazie al Movimento 5 

Stelle. Grazie al lavoro che abbiamo fatto 

con i territori, con degli esperti di valuta-

zione di impatto ambientale, ex  dirigenti 

regionali, con un gruppo di lavoro di altis-

simo livello, abbiamo portato avanti questa 

battaglia che porta chiarezza, tanto ai terri-

tori, quanto a chi vuole investire nella geo-

termia. Soprattutto dà la parola ai sindaci, 

che attraverso questo strumento urbanistico 

disegnano quali sono le aree idonee e quelle 

non idonee alla geotermia. Questo è un 

bell’esempio di democrazia e di decentra-

mento amministrativo. Salvo che fino in 

fondo la Regione voglia dare e portare a 

compimento questo percorso e dare anche 

un parere vincolante ai Sindaci, perché se 

rimane un documento puramente 

d’indirizzo, consultivo, oppure se si conti-

nua a rallentare con l’approvazione 

dell’allegato delle aree non idonee è chiaro 

che non si raggiunge l’obiettivo politico 

ambizioso che tutti ci siamo dati. Quindi 

ben venga l’atto che risollecita un po’, per-

ché alla fine qual è l’utilità di questo atto? 

È politicamente una nuova richiesta, accele-

rare il completamento dell’allegato delle 

aree non idonee, in modo tale poi da ridise-

gnare il piano ambientale energetico regio-

nale in funzione anche di quei vincoli che i 

sindaci dovrebbero porre. Sindaci tra l’altro 

con la partecipazione dei cittadini, perché 

poi ci aspettiamo che i pareri dei sindaci 

vengano espressi attraverso o atti di consi-

glio comunale o percorsi partecipativi terri-
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toriali. Quindi in linea di massima condivi-

diamo quest’esigenza, sosteniamo l’atto vo-

tando a favore.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella  

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori.  

 

FATTORI: Grazie. Dunque, la proposta 

che è stata fatta dal Presidente Baccelli, 

quindi dalla maggioranza, di fatto svuota o 

edulcora fortemente il senso del nostro atto. 

Che certamente è anche il senso di stimola-

re la Giunta ad accelerare l’adeguamento al 

PAER, come ricordava adesso anche il col-

lega  Giannarelli. In realtà cerchiamo di fa-

re un passo in più. Il ragionamento che noi 

ponevamo alla base di questo atto era que-

sto: prendiamo coscienza del fatto che mal-

grado in tutto in questo periodo abbiamo 

più volte chiesto alla Giunta, all’Assessore 

Fratoni di fare l’adeguamento del PAER, 

recependo la non idoneità e non è stato fat-

to. Che tipo di nuovo elemento possiamo 

mettere in campo per costringere, in tempi 

brevi, a procedere a questo famoso ade-

guamento. Quindi la moratoria era il tenta-

tivo di individuare uno strumento che, fer-

mando i processi autorizzativi in corso, og-

gettivamente costringesse a fare questo 

adeguamento che non si sta facendo. Dopo 

avere tentato più e più volte di farlo nella 

maniera che il Presidente Baccelli suggeri-

va e vedendo che questa maniera non ha 

portato, ahinoi, a nessun frutto oggettivo, 

perché la Giunta non si è mossa, 

l’Assessore Fratoni è rimasta ferma sulle 

sue posizioni, a questo punto, bisogna an-

che noi cambiare strategia, perché ripropor-

re l’ennesimo atto dove tutti insieme dicia-

mo “adegua il PAER” e poi a fronte di que-

sto atto nulla succede. Almeno tentiamo di 

introdurre un elemento maggiormente co-

gente. Ecco il motivo per cui, francamente, 

non per sfiducia, come dire, pregiudiziale 

nei confronti dell’Assessore Fratoni, ma per 

una sorta di giudizio esperienziale, docu-

mentato, basato su ciò che è accaduto fino 

ad oggi. Votare un atto che trasforma 

l’impegnativa nel senso chiesto dal Presi-

dente Baccelli, francamente...  

 

PRESIDENTE: Quindi non accetta, giu-

sto Presidente Fattori?  

 

FATTORI: Ci porterebbe oggettivamente 

ad una...  

 

PRESIDENTE: Bene, la mettiamo...  

 

FATTORI: È inutile...  

 

PRESIDENTE: Accetta o non accetta, 

perché se no lei prende un tempo che non le 

è consentito. Rispetto...  

 

FATTORI: No Presidente, non accetto.  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie.  

 

FATTORI: Presidente, vedo che c’è una 

discussione in corso.  

 

PRESIDENTE: Lo so, però Presidente 

Fattori non si può fare così, grazie. Mettia-

mo in votazione, avete avuto il tempo per 

discutere, lei non accetta...  

 

FATTORI: Chiedevo il voto elettronico 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

mozione 2045, il testo sostitutivo, presenta-

tori Fattori e Sarti. Il Presidente Fattori 

chiede la votazione elettronica, si apre la 

votazione.  

 

(Si procede alla votazione con sistema 

elettronico).  

 

PRESIDENTE: Chiusa la votazione. Vo-

tanti 29, contrari 16, astenuti '0.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

Mozione dei consiglieri Marras, Bugliani, An-
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selmi, Capirossi, Pieroni, Gazzetti, Baccelli, in 

merito alle disposizioni in materia di concessioni 

demaniali marittime (Mozione n. 2163)  

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-

zione 2163 in merito alle disposizioni in 

materia di concessioni demaniali marittime. 

Consiglieri firmatari: Marras, Bugliani, An-

selmi ed altri. La parola al Presidente Mar-

ras.  

 

MARRAS: Cerco di essere veramente 

molto veloce. Si tratta di chiedere alla 

Giunta di aiutare, la metto così, i Comuni 

costieri, che si trovano in una situazione di 

imbarazzo. Soprattutto le parti tecniche. 

Perché dopo la legge 145/2018 che dispo-

neva la rideterminazione dei canoni del 

demanio marittimo, molti Comuni, anche 

toscani, hanno dato corso a questa rideter-

minazione senza bisogno di fare atti parti-

colari, seguendo le linee guida che già da 

marzo la Giunta regionale aveva messo a 

disposizione loro. Poi è successo che nel 

corso del secondo semestre sono uscite al-

cune sentenze, per la verità ne sono uscite 

molte di sentenze su questo tema, ma alcu-

ne di queste non hanno rafforzato l’idea che 

la rideterminazione potesse essere legitti-

ma. Evidentemente il giudice amministrati-

vo non può mettere in discussione una leg-

ge e quindi il tema che affrontano quelle 

sentenze riguarda la posizione soggettiva di 

quei  concessionari. Tanto che è palese a 

tutti, ritenuta ovviamente legittima, anzi la 

necessità di affrontare questo tema anche 

velocemente. Comporta anche di evitare il 

rischio di giungere a questa determinazione 

alla fine dell’anno, che ricordo essere 

l’ultimo anno previsto dalla legge previgen-

te di validità delle concessioni. È un atto di 

moral suasion, di sostegno amministrativo, 

si dice nel dispositivo di fare tutto ciò che è 

possibile per mettere nelle condizioni i co-

muni di avanzare secondo la guida che è 

stata delineata già a marzo. Tra l’altro alcu-

ni comuni in questi giorni hanno trovato al-

cune soluzioni che parrebbero addirittura 

innovare la pista amministrativa che la 

Giunta regionale aveva indicato, c’è la ne-

cessità di pretendere una uniformità su tutto 

il fronte costiero per poter consentire di ge-

stire anche la prossima stagione con sereni-

tà di fronte a decine e decine di imprese che 

vedrebbero decadere il loro diritto alla per-

manenza su quelle aree addirittura tra pochi 

mesi. Quindi credo che questo possa essere 

un contributo a che questa situazione in 

molte realtà locali si possa sbloccare.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Ringrazio 

anche il Partito Democratico per aver pre-

sentato questa mozione. Però la nostra po-

sizione è un po’ perplessa. Diciamo che ci 

asterremo perché il problema è di una legi-

slazione nazionale. Purtroppo ad oggi non 

c’è chiarezza di applicazione, c’è la legge  

99/94 che definiva la perimetrazione delle 

diverse tipologie di oneri concessori per ti-

pologie di spiagge in base alle caratteristi-

che della spiaggia. Questo non è stato mai 

fatto, si è sempre data la tariffa più bassa. 

Non si è fatto un lavoro adeguato per gli 

8mila km di spiagge che abbiamo nel nostro 

Paese. Capiamo la situazione di disagio de-

gli operatori economici che sono sul territo-

rio e che chiaramente attendono risposte. 

Però quella che è stata la nostra posizione 

da sempre è stata quella di pensare alle ga-

re.  Tutelando l’interesse italiano, tutelando 

le imprese italiane, tutelando la piccola, 

media impresa, tutelando chi valorizza lo 

spazio demaniale che è un bene indisponi-

bile dello Stato. Dobbiamo arrivare ed usci-

re anche in maniera rapida e rimovibile, per 

quelle che sono le infrastrutture, i manufatti 

che insistono sul demanio marittimo. Solle-

citiamo veramente un impegno profondo 

per risolvere molti dei problemi a livello 

nazionale, comunque la nostra posizione, su 

questa mozione, è di astensione, compren-

dendo il disagio che poi c’è sui territori, le-

gato alle nostre imprese. Grazie.  
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PRESIDENTE: Presidente Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Noi invece siamo  a 

favore di questo atto. Le estensioni delle 

gestioni demaniali arrivano grazie all’ex  

Ministro Centinaio della Lega. Abbiamo 

sempre portato avanti l’idea che gli stabili-

menti balneari non fossero, come qualcuno 

vuole fare passare, un peso o uno sciacal-

laggio di un bene pubblico, ma fossero fa-

miglie che fanno impresa e che offrono ser-

vizi, soprattutto turistici a chi viene in To-

scana. Sappiamo bene che in Toscana è do-

ve sono nati gli stabilimenti balneari. Io ho 

la grande fortuna di venire dalla Versilia, 

quindi sono nata negli stabilimenti balneari, 

sono cresciuta con quell’idea di andare al 

mare d’estate. Quello che vogliamo cercare 

di portare avanti e lo facciamo, è vero ci 

sono state delle sentenze, ma stanno già la-

vorando da Roma e credo anche in maniera 

congiunta con gli altri partiti, su, e con 

l’avvocatura proprio per cercare di mandare 

una nota in risposta a quelle sentenze. Pro-

prio per evitare che patrimoni che abbiamo 

sul territorio e anche peculiarità del nostro 

territorio, perché non in tutto il mondo si 

trovano gli stabilimenti balneari che offro-

no servizi come i nostri, vengano tutelati e 

preservati. Detto questo, non è proprio vero 

che la Regione non può far nulla. La Re-

gione Puglia ha inviato una circolare. La 

Regione Puglia è governata dal PD, spero 

per poco, ma per ora sì. Ha mandato una 

circolare ai comuni sull’applicazione della 

legge. Ed è, secondo noi, una via che è da 

percorrere. Questo atto è arrivato oggi, ave-

vo in preparazione proprio un atto su questa 

cosa della circolare. Se i colleghi di mag-

gioranza vogliono, magari la visioniamo in-

sieme e ne parliamo, proprio per cercare di 

snellire la procedura. ...(Intervento fuori 

microfono)... quindi votiamo a favore di 

questa mozione. Credo sia doveroso stare a 

fianco di quelle famiglie che offrono servizi 

e che portano ricchezza al territorio, perché 

non ci dimentichiamo che molti dei turisti 

che noi abbiamo in Toscana, se vengono al 

mare in Toscana, su quella costa che noi 

tutti ammettiamo  essere in sofferenza, è 

proprio perché ci sono gli stabilimenti bal-

neari, è proprio perché ci sono persone che 

offrono quel determinato servizio.  

 

PRESIDENTE: Presidente Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie. Noi non vote-

remo contro perché l’atto impegna la Giun-

ta a dare un supporto amministrativo ai co-

muni. Però permettetemi, questa è una 

grande occasione per ribadire la posizione 

politica del Movimento 5 Stelle in Toscana 

in merito al tema dei balneari. Noi siamo 

per il pieno rispetto del codice della navi-

gazione e dell’applicazione della direttiva 

Bolkestein per i balneari. I balneari in que-

sti anni hanno vissuto di rendite di posizio-

ne. Spesso hanno beneficiato dell’assenza 

di gare. Noi pretendiamo che per il settore 

balneare, a differenza di quello del com-

mercio degli ambulanti, vengano fatte delle 

gare con assegnazioni delle concessioni 

temporanee ed onerose. Questo è il tema 

centrale. Poi è chiaro che, siccome ci sono 

degli atti notarili sulle compravendite di 

questi stabilimenti,  c’è chi ha fatto inve-

stimenti, pur consapevole del rischio ad a 

cui andava incontro, ma ci sono pur sempre 

anche dei diritti da garantire. Allora il per-

corso qual è? Quello che ci auspichiamo 

tutti. Valutare, con un tavolo di confronto 

con le associazioni di categoria, con i bal-

neari eventuali indennizzi o un periodo per 

guidarli poi alla gara. Però stiamo parlando 

di beni demaniali. Capisco la collega Mon-

temagni, ma vengo dalla costa apuo-

versiliese e le assicuro che la situazione non 

è uguale da tutte le parti. Ci sono stabili-

menti che hanno vissuto di rendite di posi-

zione aprendo stabilimenti solo 2 – 3 mesi 

l’anno, lasciandoli abbandonati per i mesi 

restanti, dei periodi invernali/primaverili, 

addirittura creando queste lamiere orribili, 

contestate più di una volta dalla Capitaneria 

di Porto e questo è inaccettabile per la no-

stra costa Toscana. Il bene è pubblico, è 
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demaniale. Allora l’appello che faccio alle 

istituzioni pubbliche è di attivarsi  per ga-

rantire il bene pubblico rispetto 

all’interesse privato. Prima garantiamo il 

bene pubblico. Quindi gare temporanee ed 

onerose, con eventuali indennizzi per chi ha 

investimenti in assenza di un quadro nor-

mativo chiaro. Però ricordiamo che il codi-

ce della navigazione esiste da diversi anni. 

E nel codice della navigazione c’è scritto 

che cosa si poteva fare, cosa non si poteva 

fare. Gli investimenti dovevano essere fatti 

con strutture amovibili, sono stati fatti dei 

mostri, delle piscine. Cementificazioni sel-

vagge sulla costa, questo è stato permesso, 

nell’ottica dello sviluppo economico. Ab-

biamo superato quella fase storica, ora gui-

diamo la transizione per assegnare questi 

beni pubblici affinché siano utilizzati tutto 

l’anno perché diano ricadute sul territorio. 

Anche con una diversità e pluralità di fun-

zionalità e servizi, magari dando qualche 

concessione in più per la ristorazione, per 

altri tipi di attività diversificando l’offerta 

turistica e di accoglienza. Ma gare pubbli-

che temporanee, perché questo si deve fare 

sul settore dei balneari.  

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Due paro-

le soltanto per dire che è vero che occorre 

ridare centralità al bene pubblico delle 

spiagge. I colleghi lo sanno, noi abbiamo 

provato anche con una proposta di legge a 

intervenire su questo, perché a nostro pare-

re c’è un tema di fondo che continuiamo ad 

eludere che è invece un tema fondamentale, 

che è alla base di tutto. Il riequilibrio tra le 

aree di spiaggia libera e le aree date in con-

cessione a privati. In Toscana abbiamo inte-

re zone, specialmente nella zona del nord  

dove si arriva a punte altissime del  90 per 

cento del litorale sabbioso dato in conces-

sione, con spazi minimi che sono fruibili 

gratuitamente dalle persone in quanto 

spiaggia libera.  Se non riusciamo ad inci-

dere su questo elemento ed a prendere una 

decisione che a mio parere è una decisione 

perfettamente in linea con l’idea che le 

spiagge sono un bene comune e che quindi 

deve essere garantita la possibilità ai citta-

dini che non vogliono pagare lo stabilimen-

to balneare, di potersi mettere su una spiag-

gia libera. Ritrovare un equilibrio che in 

certe aree della nostra Regione è comple-

tamente saltato.  Su questo abbiamo presen-

tato una proposta di legge, quindi interviene 

sull’elemento preliminare come assegnare 

le concessioni ai privati e le gare e via di-

cendo ma un elemento di fondo: preminen-

za dell’interesse pubblico; preminenza del 

carattere di bene comune delle spiagge. Co-

raggio da parte di questo Consiglio regiona-

le, possibilmente prima della fine di questa 

legislatura, di esprimersi su questo punto.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Entro a presiede-

re in questo secondo, quindi se faccio un er-

rore ditemelo, va in votazione? Perfetto. 

2163, in merito alla disposizione conces-

sione demaniali marittime. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Giannarelli, Gazzetti, in 

merito allo sviluppo della mobilità sostenibile in 

Toscana (Mozione n. 2116 – testo sostitutivo) 

 

Mozione dei consiglieri Marras, Capirossi, Sca-

ramelli, Bugliani, Gazzetti, Baldi, Niccolai, 

Meucci, Giovannetti, in merito alle azioni di tu-

tela e promozione della mobilità ciclistica (Mo-

zione n. 2095) 

 

PRESIDENTE: Ci sono adesso, concede-

temi qualche minuto, una serie di mozioni 

che si mettono in votazione perché mi ha 

passato Marras la nota, sono condivise con i 

Capigruppo. Quindi dico il titolo e si vota. 

Mozione 2116, alla quale è collegata la 

2095, in merito allo sviluppo della mobilità 

sostenibile in Toscana. Testo condiviso. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 
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astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mozione 2095, di Mar-

ras, Capirossi, Scaramelli, Bugliani, Gaz-

zetti, Baldi, Niccolai, Meucci e Giovannet-

ti, in merito alla tutela e promozione attività 

ciclistica. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione dei consiglieri Bianchi, Quartini, in 

merito alla tutela della filiera della canapa in-

dustriale (Mozione n. 2058) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

agli interventi a favore dell’intera filiera 

agroindustriale della canapa e della produzione 

e commercializzazione delle inflorescenze (Mo-

zione n. 2157)  

 

PRESIDENTE: Mozione 2058 canapa 

industriale. L’avete collegata da soli? 

...(Intervento fuori microfono)...  alla 2157, 

sbaglio? Ora lo richiedo io, alla 2157 agro 

industriale canapa e alla produzione. Si col-

lega la 2157, la 2058. Metto in votazione la 

2058. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Alla mozione 2157 è sta-

to presentato un emendamento. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Al voto la mozione n. 

2157 così come emendata. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Casucci, Montemagni, 

Bartolini, Capirossi, in merito al piano di eti-

chettatura Nutri-Score ed alla sua possibile ap-

plicazione a livello europeo (Mozione n. 2088 – 

testo sostitutivo)  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

2088 in merito al piano di etichettatura 

NUTRI-SCORE ed alla sua possibile appli-

cazione a livello europeo. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Bugetti, Monni, Nardini, 

Marras, Capirossi, Anselmi, Gazzetti, Mazzeo, 

Sostegni, Scaramelli, Giovannetti, in merito alle 

disposizioni per favorire l’inserimento lavorati-

vo delle persone con disturbi specifici di ap-

prendimento (DSA) (Mozione n. 2152) 

 

PRESIDENTE: 2152 in merito alle di-

sposizioni per favorire l’insediamento lavo-

rativo con disturbi specifici, DSA. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Monni, Sostegni, Gaz-

zetti, Nardini, De Robertis, Bugliani, Baccelli, 

Pieroni, Mazzeo, Bugetti, Tartaro, in merito alla 

sottoscrizione del “Manifesto di Assisi. 

Un’economia a misura d’uomo contro la crisi 

climatica” (Mozione n. 2169)  

 

PRESIDENTE: 2169. Della collega 

Monni, sul manifesto di Assisi, giusto? Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Consigliere Giannarelli? 

… (Intervento fuori microfono)… Bene, il 

consigliere ci fa sapere che il suo gruppo ha 

votato a favore. 

 
Mozione dei consiglieri Casucci, De Robertis, in 

merito alla crisi aziendale della “Fusioni Miche-

langelo” di Caprese Michelangelo (Mozione n. 

2061 – testo sostitutivo)  
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PRESIDENTE: 2061, Sulla crisi azien-

dale.  Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Sostegni, Anselmi, Nar-

dini, Capirossi, Gazzetti, in merito alle prospet-

tive dello stabilimento Vibac S.p.A. di Vinci 

(Mozione n. 2164)  

 

PRESIDENTE:  2164, crisi aziendale. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i colleghi, 

dipendenti, commessi. Buona giornata, il 

Consiglio termina.  
 

 

La seduta termina alle ore 12:58. 
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