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 La seduta inizia alle ore: 10:20.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare, ascol-

tando l’inno nazionale. 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti. Comu-

nico che non parteciperanno alla seduta 

odierna il Presidente della Giunta Rossi e 

gli assessori Ceccarelli, Ciuoffo, Fratoni, 

Remaschi. 
 

Norme in materia di sicurezza urbana inte-

grata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 

22/2015 (Proposta di legge n. 431 divenuta legge 

regionale n. 3/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baldi, collega-

to alla proposta di legge regionale n. 431/2020 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

ta e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) 

(Ordine del giorno n. 907) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marras, colle-

gato alla legge regionale 12 febbraio 2020, n. 3 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

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

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Pdl n. 431 “Norme in materia di 

sicurezza urbana integrata e polizia locale” (Or-

dine del giorno n. 909) 

 

Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 

38 "Interventi regionali a favore delle politiche 

locali per la sicurezza della comunità toscana" 

(Proposta di legge n. 66) 

 

Norme a tutela della salute psicofisica degli ope-

ratori di polizia comunale e provinciale e previ-

sione di luoghi idonei al caricamento, scarica-

mento e deposito delle armi in dotazione. Modi-

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

materia di polizia comunale e provinciale (Pro-

posta di legge n. 317) 

 

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la 

legalità nelle città toscane. Strategia Tolleranza 

Zero (Proposta di legge n. 361) 

 

PRESIDENTE: Avevamo interrotto la 

seduta di ieri con la legge sulla sicurezza. Il 

dibattito è stato completato. Ci sono tre or-

dini del giorno da votare; il primo che met-

tiamo in votazione è il 431 a firma Baldi. 

Voleva intervenire il consigliere Alberti, a 

lui la parola. 

 

ALBERTI: Grazie. Noi siamo a favore 

dell’ordine del giorno a prima firma Baldi, 

perché tratta di un modello che abbiamo 

applicato anni fa nel comune di Cascina, 

quello della vigilanza privata. Presumo sia 

questo l’ordine del giorno che andiamo a 

votare. Quindi siamo felici e contenti che 

con la votazione di oggi viene istituziona-

lizzato il modello che ha portato beneficio 

per la sicurezza nel comune di Cascina e 

che è stato osteggiato da tutte le sinistre e 

dal PD. Questo modello ha portato a due 

progetti, “sentinella di notte” e “sentinelle a 

scuola”, attraverso l’utilizzo di vigilanza 

privata. Siamo felici perché laddove non 

riesce ad arrivare il pubblico è bene che in-

tervenga il privato, come nella sanità. Gra-

zie. 

 

PRESIDENTE: La parola a Serena Spi-

nelli. 

 

SPINELLI: Per mettere a verbale la mia 

contrarietà a quest’ordine del giorno, pro-

prio perché contraria ai motivi espressi dal 

consigliere Alberti. Il privato fa impresa e 

lo fa destinando risorse a quello che ritiene 

un proprio e legittimo interesse. La sanità 

pubblica invece garantisce gli interessi di 

tutti, di tutte le categorie, di tutte le condi-

zioni economiche e sociali, e la sicurezza 

viene mantenuta dal sistema pubblico. Non 

credo che dobbiamo favorire le attività pri-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 224/A DEL  12 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 5 - 

 

vate. L’abbiamo scritto anche in legge. 

Quindi il mio voto è assolutamente contra-

rio. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti.  

 

GALLETTI: Annuncio anche io il mio 

voto contrario e perché più che contrario 

non si può esprimere. È una abdicazione 

completa, chiamiamola per nome, delle 

funzioni pubbliche, che dovrebbero essere 

interamente demandate alle forze dell'ordi-

ne, alle quali la Costituzione, le leggi na-

zionali, regionali e locali attribuiscono certe 

funzioni. Si è deciso di abdicare a tutte que-

ste funzioni, che dovrebbero essere pubbli-

che, per affidarle a delle società private. 

Trascuro considerazioni sul privato, che 

comunque fa profitto e il suo interesse, ma 

quella scelta il Comune di Cascina l’ha fat-

ta perché altrimenti non poteva rispondere 

alle esigenze di sicurezza dei suoi cittadini, 

che pure aveva promesso di soddisfare, così 

ha deciso di chiamare il privato pagando 

con soldi pubblici, certo perché non sono 

stati in grado di mantenere le promesse. Se 

questo è il modo di dare delle garanzie ai 

cittadini, se è questo il modo che Italia Viva 

intende, se questo è il modo che qualcuno 

in quest’Aula intende, lo dichiari adesso 

perché noi la prenderemo come una posi-

zione della Regione Toscana, che dice che 

serve il privato non solo nella sanità, ma 

anche per la sicurezza e quant’altro. È allu-

cinante. Per cosa poi? Solo alcune ore a 

notte – non ve l’hanno raccontata tutta; leg-

giamo gli articoli di giornale – per i beni di 

proprietà pubblica, quindi comunale, e 

l’hanno venduta come una funzione di ga-

ranzia ai cittadini e ai loro beni privati. È 

vergognoso quello che si è fatto; è 

un’operazione disgustosa. Votatevela. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras. 

 

MARRAS: Grazie, Presidente. Non ci 

tengo a difendere una proposta che non vie-

ne dal nostro gruppo, ma essendo laico nel-

la lettura non ho scorto nessuna delle posi-

zioni così forti che ho sentito. Anche perché 

si tratta di approvare un ordine del giorno 

collegato ad una legge che riordina la poli-

zia municipale, non si tratta di sicurezza 

pubblica, che è affidata, lo ricordava molto 

bene l’assessore Bugli richiamando gli im-

pegni assunti in Toscana dal Ministero de-

gli Interni e poi non concretizzati. Quindi 

tutto ciò che ha a che vedere con il dibatti-

to, che è laterale rispetto a ciò che noi ab-

biamo affrontato anche ieri, non riguarda 

l’attuazione della legge.  

C’è un punto che deve essere chiarito ed 

è il motivo per cui alla fine penso il gruppo 

di Italia Viva abbia deciso, confrontandosi 

anche con noi, di non avanzare una propo-

sta di emendamento alla legge: la funzione 

pubblica del servizio della polizia munici-

pale, in generale locale anche se ci sono 

delle differenze tra le varie polizie locali, 

non può essere demandato all’esterno, a 

mio avviso; un’operazione del genere ha bi-

sogno di un approfondimento politico più 

importante di quello che in qualche modo si 

è fatto. Com’è stato ricordato, in modo sba-

gliato, il raffronto con la sanità, ne voglio 

fare anch’io un altro. Esiste, si dice, ed è un 

elemento di innovazione importante anche 

in Toscana, la sanità di iniziativa. Non può 

esserci la sicurezza di iniziativa. Non può 

esserci non perché c’è qualcuno che se ne 

conviene politicamente, non può esserci 

perché non può esserci un fai da te nella 

giustizia e nella protezione. Ci deve essere 

un obbligo dello Stato organizzato su più 

livelli e quando si parla di sicurezza pubbli-

ca si parla di funzioni esclusive dello Stato, 

rispetto alle quali la Regione ha dimostrato 

con i fatti, in qualche modo, di sostituirsi e 

in parte surrogare ad un’assenza anche 

dell’impianto tecnologico delle nuove for-

me di protezione e sicurezza. Allora se que-

sto è, è evidente che in alcuni casi, nella 

complementarità delle funzioni relative alla 

polizia municipale, nelle fasi acute di alcu-

ne situazioni, è già previsto, nell’ambito del 

nostro ordinamento, che si possano attivare 
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condizioni per cui, in taluni eventi a grande 

concentrazione, la responsabilità degli or-

ganizzatori arrivi fino alla garanzia che 

aspetti legati alla protezione e alla sicurezza 

possono essere assunti dal privato. Quindi, 

rispetto a questo quadro, che significa or-

ganizzare le funzioni pubbliche e locali, ra-

gionare in prospettiva in modo anche aper-

to, laico, rispetto ad una collaborazione che 

va oltre la stretta funzione pubblica, è que-

stione che si può aprire.  

Vedo tante facce che “smusettano”. Fac-

cio un esempio per tutti, che rientra piena-

mente dentro a questa legge. Anni fa le 

scorte per i trasporti eccezionali dentro alle 

città che hanno i porti, per il trasporto dei 

natanti, delle imbarcazioni dai cantieri fino 

allo scalo, era obbligatorio che venissero 

tenute dai vigili urbani, perché nessuno, se 

andiamo a vedere la legge, può fare quella 

funzione in altro modo. Solo attraverso le 

ordinanze di alcuni sindaci è stato possibile 

che quelle attività, che devono essere fatte 

in alcuni orari, possono essere svolte da 

privati, naturalmente in condizioni regolate 

dalla polizia municipale. Questo è un in-

gresso del privato pericoloso perché va a 

trasformare la funzione pubblica di control-

lo locale? Francamente no. 

È chiaro che non possiamo ammettere – 

ed è il motivo per cui questa discussione ha 

bisogno di essere ulteriormente approfondi-

ta – e non possiamo nemmeno rischiare che 

tutto ciò venga interpretato come un pro-

cesso incrementale di autodifesa organizza-

ta autonomamente, fuori dalla programma-

zione e dallo svolgimento di una funzione 

pubblica la cui regia e la cui attuazione è in 

capo all’ente locale, come precisa bene non 

solo la modifica alla legge, ma l’impianto 

dell’organizzazione della funzione di con-

trollo amministrativo, che, appunto, è in 

capo ai comuni e alle province.  

 

PRESIDENTE: La parola a Massimo 

Baldi.  

 

BALDI: Devo intervenire, intanto perché 

il collega presidente Marras con il suo in-

tervento mi ha superato a destra e devo su-

bito recuperare la posizione perché non 

permetto che non vi sia, da questo lato della 

maggioranza, nessuno alla mia destra. 

A parte le battute, alcune riflessioni che 

sono incorse all’interno del dibattito, sono 

completamente decontestualizzate. Mi di-

spiace che non ci sia la collega Spinelli, che 

ha detto un sacco di cose scorrette che 

muovono dalla misconoscenza della legge. 

Una legge piuttosto vecchia, addirittura un 

regio decreto noto come TULPS, testo uni-

co della legge sulla pubblica sicurezza, in 

cui si definisce che cosa possono fare quel-

le figure non afferenti agli organi pubblici 

di sicurezza, all’interno dello svolgimento 

della loro mansione. Quindi nella legge si 

parla del volontariato; mi fa piacere che si 

immagini una sussidiarietà, pubblica o pri-

vata, in quel campo. Si parla ad esempio 

delle figure che a volte si vedono in un 

ipermercato, a volte si vedono in una disco-

teca, i cosiddetti “buttafuori” e si parla poi 

dei cosiddetti “vigilantes”. Per ragioni pro-

fessionali ho anche tenuto corsi a queste fi-

gure, che hanno un’adeguata formazione 

per svolgere quello che possono fare; sono 

corsi soprattutto per far conoscere loro 

quello che non possono fare, gli si spiega 

molto bene cosa non possono fare: sostan-

zialmente nulla. Per intenderci, un vigilan-

tes non ha nemmeno il diritto di coazione, 

cioè non può nemmeno trattenere, anche in 

modo gentile e non violento, un soggetto, 

anche se lo vede compiere il peggiore dei 

reati, può solo segnalare, monitorare e dare 

una specie di ordine ad una situazione che 

può precipitare nel caos. Quindi c’è un testo 

di legge dello Stato, ancora non rimosso, 

che definisce in modo chiaro ciò che un or-

gano di polizia privata può fare e soprattut-

to tutto quello che non può fare; e non può 

fare sostanzialmente nulla più che vigilare. 

Seconda cosa, io non sono consigliere 

comunale del Comune di Cascina, sono 

consigliere della Regione Toscana. Propon-

go un atto di indirizzo collegato ad una leg-
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ge che si interessa di pubblica sicurezza in 

Toscana. A me delle implicazioni e delle 

somiglianze con le decisioni prese a Casci-

na non mi interessa, né quando la Lega fa la 

furba per cavalcare una cosa che non 

c’entra niente, né quando la collega Galletti 

fa la furba per respingere un atto schiac-

ciandomi contro la posizione della Lega. 

Anche se, tanto dobbiamo dircela e dicia-

mocela tutta, l’intuizione che fu attribuita, e 

va attribuita originariamente alla Lega, del-

le ronde, fu l’applicazione sbagliata e so-

migliante ad una polizia di partito, perico-

losamente somigliante ad una polizia di 

partito, ma una risposta ad un’intuizione 

corretta che qualunque poliziotto, con un 

minimo grado, ve la spiega. Parlo sempre 

con i nuovi questori, questori vicari della 

mia città, e tutte queste persone competenti 

e professionali mi fanno lo stesso ragiona-

mento: la sicurezza – loro la chiamano – è 

una piramide al cui vertice c’è la forza di 

polizia, che fa le azioni che solo una forza 

di polizia dotata di potere giudiziario può 

fare, ma alla cui base e nel cui mezzo ci so-

no altre realtà e in fondo alla base ci sono i 

cittadini che devono essere i primi sorve-

glianti gli uni degli altri. Il primo a tutelare 

il mio appartamento da un furto è il mio di-

rimpettaio. È inutile evitarlo e quindi l’idea 

che ci sia una mobilitazione attiva, proprio 

in senso di société civile française, che pia-

ce tanto al presidente Fattori, è una cosa 

positiva perché garantisce una presa incari-

co diffusa sul tema sicurezza, che va anche 

ad appiattire la forbice fra sicurezza reale e 

sicurezza percepita. Ora l’ipocrisia per la 

quale tutto questo va bene se lo fanno asso-

ciazioni di terzo settore, che hanno tutta la 

mia stima, ma non va più bene se quel plu-

svalore sociale è prodotto da chi ne fa an-

che un introito, è una ipocrisia che non 

sopporto, ve lo dico subito, in nessun setto-

re; il pubblico e il privato sono uniti in un 

meccanismo solidale che può rendere la so-

cietà una società migliore. Avere tutte le 

volte la puzza sotto il naso, quando il priva-

to diventa l’alleato del pubblico nello svol-

gere un servizio, vuol dire non avere il co-

raggio di affrontare i problemi per quello 

che sono e trincerarsi in barriere ideologi-

che che fanno sì che i servizi siano peggiori 

di quelli che potrebbero essere. 

 

PRESIDENTE: Monica Pecori.  

 

PECORI: Grazie, Presidente. Su questo 

ordine del giorno chiedo il voto elettronico. 

Esprimo il mio parere contrario entrando 

solo nel merito di quello che è scritto 

nell’ordine del giorno. C’è scritto: “appro-

vare l’utilizzo di istituti di vigilanza privata 

ad integrazione delle funzioni di vigilanza 

della polizia locale”. Probabilmente non è 

vero quello che è stato affermato dal consi-

gliere Baldi, che dice che la polizia privata 

in pratica non fa niente, sennò non servi-

rebbe questa frase all’interno dell’impegno 

della Giunta. Se davvero la polizia privata 

non fa nulla, è inutile approvare disposizio-

ni sull’istituto di un niente. Oltretutto, come 

ho già affermato ieri, la polizia locale effet-

tua anche delle attività rispetto ad una sicu-

rezza che non è quella demandata dallo Sta-

to, che è quella che deve garantire il citta-

dino all’interno della propria città e del 

proprio quartiere. Non ero d'accordo sul fat-

to di affidarla alle associazioni che svolgo-

no attività senza fini di lucro, figuriamoci 

se sono del parere di affidare queste attività 

ad organizzazioni che lo fanno anche a sco-

po di lucro. Ripeto, chiedo il voto elettroni-

co.  

 

PRESIDENTE: La parola a Gabriele 

Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Io mi 

asterrò. Ritengo che i comuni, se noi tutti 

andiamo a vedere le condizioni economiche 

in cui si ritrovano... dobbiamo anche preve-

dere che ci possa essere la possibilità di uti-

lizzare degli istituti privati. Leggo qua 

“azioni aggiuntive e non sostitutive”, co-

munque è vero che a capo della gestione 

della sicurezza c’è sempre la polizia muni-
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cipale. Volevo aggiungere che questo si-

stema di controllo, il controllo della strada, 

già c’è nei protocolli di polizia di vicinato, 

anche quelli sono sottoposti alla direzione 

della polizia. Ci sono altre realtà importanti 

che coinvolgono i cittadini, quindi si parla 

sempre di presenza sul territorio; penso alle 

chat di cittadini condivise con le forze 

dell'ordine all’interno, dove al loro interno i 

cittadini monitorano il territorio.  

Di certo sono contrario ad una polizia 

privata in collaborazione con le forze 

dell'ordine, però per le difficoltà in cui si 

trovano i comuni nell’andare a gestire la si-

curezza di un evento privato, di uno spetta-

colo... Mi sembra di capire che la sicurezza 

rimane in mano alla polizia municipale e 

quello che è extra può essere demandato. 

Questa possibilità la vedo, però per capire 

meglio vorrei avere la possibilità di appro-

fondire, quindi su questo atto mi astengo.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Gabriele Bian-

chi. Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Dal no-

stro punto di vista è evidente che la sicu-

rezza sta in capo al pubblico e che la delega 

di funzioni dello Stato, su materie così deli-

cate come l’ordine pubblico e la sicurezza 

ad istituti di vigilanza privati, è una strada 

sbagliata, una strada scivolosa. Questo di 

fatto è un regalo, se mi permettete, agli isti-

tuti di vigilanza privata, perché altro non è. 

Il tema non è gli istituti di vigilanza pubbli-

ca e ciò che loro possono fare perché la 

legge gli consente di farlo, il problema è 

quando il pubblico decide di far fare cose 

con gli istituti di vigilanza privata, che do-

vrebbe fare il pubblico. Quindi niente con-

tro i soggetti privati, che per determinati 

funzioni si rivolgono ad istituti di vigilanza 

privata; questo è evidente. È ben altra que-

stione il pubblico che chiede l’intervento di 

soggetti di vigilanza privata, rispetto a fun-

zioni che il pubblico deve svolgere. Questo 

è il nodo di fondo. La nostra idea è che in 

una norma regionale di questa importanza, 

non si possa prevedere, nemmeno sotto 

forma di ordine del giorno, il cedimento su 

un principio come questo. Ho l’impressione 

che si stia cercando di inserire un elemento 

di cultura sbagliata e, ripeto, anche un rega-

lo agli istituti di vigilanza privata laddove 

questo non può avvenire. Quindi gli istituti 

di vigilanza privata facciano ciò che la leg-

ge gli dice che devono fare e stiano nel loro 

ambito, il pubblico si occupi di sicurezza e 

ordine pubblico ed eviti di delegare funzio-

ni così rilevanti ad istituti di vigilanza pri-

vata.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Ho ascol-

tato con interesse un dibattito che è su un 

tema particolarmente sentito e credo che 

questo della sicurezza, per evidenti motivi, 

sia un po’ l’argomento principale della mat-

tinata. Non condivido certi toni, capisco la 

polemica, capisco le prese di posizioni, ma 

occorrerebbe attenersi al testo di questo or-

dine del giorno, che sostanzialmente ri-

chiama ad esperienze già praticate, come 

quella dello street tutor in Emilia-

Romagna, che poi si rifà ad alcune espe-

rienze di altre regioni a guida Lega.  

Mi sento di biasimare questi toni, che 

portano a stigmatizzare oltre i limiti del 

buonsenso e della misura, anche dialettica, 

quella che è semplicemente una strada pra-

ticabile, quella della valutazione 

dell’utilizzo degli istituti di vigilanza priva-

ta, cosa che regolarmente avviene in molte 

altre realtà e nella stessa Firenze. Dal mio 

punto di vista questo quadro illustra un cer-

to modo di ragionare della sinistra, che non 

possiamo assolutamente tacere. Parte della 

sinistra ancora continua ferocemente a de-

monizzare l’utilizzo degli istituti di vigilan-

za privata. Questo è il quadro che emerge, 

mi lasci dire, molto preoccupante. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Nel ribadire il nostro 
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voto favorevole all’ordine del giorno, ci te-

nevo a lasciare a quest’Aula alcune consi-

derazioni. Quando si dice che il pubblico 

paga per la sicurezza dei cittadini, i soldi 

sono pubblici, tutta la sicurezza è pagata 

con i soldi pubblici. Questo poco importa 

perché la finalità è quella di dare risposte ai 

nostri cittadini. Sul mettere davanti 

l’ideologia di alcuni schieramenti politici 

all’esigenza reale dei territori, invito i col-

leghi a pensarci bene prima di urlare in 

quest’Aula e di lanciare dichiarazioni che 

secondo noi sono fuori luogo. Stiamo pen-

sando di potenziare la sicurezza in Toscana 

anche inserendo il privato, come già succe-

de in altre regioni e in altre città. Vero è 

che il modello Cascina è un modello Lega 

che secondo noi ha funzionato, quindi non 

ci vediamo nulla di strano ad adottarlo e, 

come abbiamo sempre detto, le cose fatte 

bene non hanno colore politico. Se una cosa 

funziona non vedo per quale motivo non 

utilizzarla per dare risposte ai cittadini.  

Ribadisco, tutta la sicurezza è a carico 

del cittadino, e quel carico, che noi abbia-

mo e che paghiamo con le nostre tasse, co-

me Lega lo paghiamo volentieri, perché si-

curezza significa libertà; sono liberi i citta-

dini che si sentono sicuri nelle loro case e 

possono circolare per le strade in serenità. 

Quindi per noi ne vale la pena ed anche se 

non siamo quasi mai favorevoli alle propo-

ste che arrivano dalla maggioranza, questo 

atto ci trova concordi perché abbiamo visto 

che l’utilizzo della vigilanza privata in altre 

regioni funziona bene.  

 

PRESIDENTE: Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Giusta-

mente ognuno ha tenuto i toni che doveva 

tenere in quest’Aula, ma quando si parla di 

sicurezza credo che si faccia un grande er-

rore a pensare a stare un po’ più a destra o 

un po’ più a sinistra. Immagino che ci sia 

soltanto da seguire quello che la legge pre-

vede, quello che i regolamenti dei singoli 

comuni rispetto alla polizia municipale pre-

vedono e che la legge regionale, per 

l’attribuzione delle competenze della poli-

zia municipale, attribuisce alle singole poli-

zie municipali. Già questo si fa. Quello che 

propone Italia Viva, tra l’altro con un ordi-

ne del giorno su una legge regionale, è 

quello che i Comuni stanno già facendo. 

Altrimenti i consiglieri che votano “no” do-

vrebbero andare a denunciare il Prefetto di 

Firenze, il Prefetto di Pistoia, il Prefetto di 

Ancona, il Prefetto di Roma, tutti quei pre-

fetti che insieme ai comuni hanno sotto-

scritto, con gli istituti di vigilanza privata, 

dei protocolli che nella stragrande maggio-

ranza si chiamano “mille occhi sulla città”, 

protocolli che prevedono un’integrazione 

tra la prefettura, la polizia municipale e gli 

istituti di vigilanza privata, che non sosti-

tuiscono la polizia locale, ma fanno delle 

azioni insieme questa. Sennò a questo punto 

invito il Presidente del Consiglio regionale, 

a togliere l’istituto di vigilanza privato che 

controlla il Palazzo del Pegaso. Facciamo 

un ordine del giorno subito e togliamo 

l’istituto di vigilanza privata che controlla 

il Palazzo del Pegaso. Facciamo un ordine 

del giorno subito e togliamo gli istituti di 

vigilanza privata o i privati che fanno i con-

trollori della sosta, così come previsto dalla 

legge. Togliamo le associazioni private dei 

carabinieri in pensione, che stanno davanti 

alle scuole per fare attraversare i bambini e 

fanno i controlli, aprono e chiudono i par-

chi.  

Se si dice che occorre più presenza delle 

forze dell'ordine, noi siamo d'accordo. Ne 

sono arrivate poche? Il ministro Salvini non 

ha mandato quelle che aveva promesso? 

Chiediamole nell’interesse dei comuni e 

della regione Toscana, ma fare polemica su 

una cosa che è prevista dalla legge e già at-

tuata dai comuni, credo che non renda ono-

re all’intelligenza e nemmeno alla cono-

scenza di chi oggi si oppone a questo tipo 

di provvedimento.  

 

PRESIDENTE: Marchetti ha rinunciato. 

La parola a Biasci. 
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BIASCI: La parola “privato” ho sentito 

che qua in Aula fa molta paura. Voglio fare 

un appunto su una cosa che ha detto il con-

sigliere Marras e che approvo, vivendo a 

Castiglioncello. Lì abbiamo un porto turi-

stico enorme e fino a qualche anno fa era la 

polizia municipale a fare sicurezza quando 

arrivavano le grandi barche. Adesso il ser-

vizio è stato dato al privato e quindi i dieci 

vigili urbani, che dovevano stare dietro a 

questi carichi speciali, sono assegnati a 

tempo pieno agli altri loro compiti, alle 

scuole, a controllare il traffico. Quindi mi 

sembra che non ci sia nulla di male dicendo 

la parola “privato”. Forse a qualcuno fa 

paura. Grazie.  

 

PRESIDENTE: La parola a Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie, Presidente. Per 

chiedere se è possibile un’interruzione del 

Consiglio regionale, per consentire un ap-

profondimento della documentazione anche 

sotto il punto di vista normativo e valutare 

la possibilità di trovare un punto d’incontro 

tra le forze politiche.  

 

 

PRESIDENTE: Sospendiamo per un mi-

nuto.  

 

SPINELLI: Per quale motivo sospen-

diamo, Presidente? Su un ordine del giorno 

sospendiamo? È una cosa vergognosa, è 

imbarazzante. 

 

PRESIDENTE: Il gruppo di lavoro ha 

operato con grande buonsenso per trovare 

una sintesi, quindi aspetto la presenza di 

Scaramelli che ci riferirà il frutto di questi 

colloqui. 

 

La seduta è sospesa alle ore 10:50.  

La seduta riprende alle ore 11.13. 

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

Norme in materia di sicurezza urbana inte-

grata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 

22/2015 (Proposta di legge n. 431 divenuta legge 

regionale n. 3/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baldi, collega-

to alla proposta di legge regionale n. 431/2020 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

ta e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) 

(Ordine del giorno n. 907) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marras, colle-

gato alla legge regionale 12 febbraio 2020, n. 3 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

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

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Pdl n. 431 “Norme in materia di 

sicurezza urbana integrata e polizia locale” (Or-

dine del giorno n. 909) 

 

Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 

38 "Interventi regionali a favore delle politiche 

locali per la sicurezza della comunità toscana" 

(Proposta di legge n. 66) 

 

Norme a tutela della salute psicofisica degli ope-

ratori di polizia comunale e provinciale e previ-

sione di luoghi idonei al caricamento, scarica-

mento e deposito delle armi in dotazione. Modi-

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

materia di polizia comunale e provinciale (Pro-

posta di legge n. 317) 

 

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la 

legalità nelle città toscane. Strategia Tolleranza 

Zero (Proposta di legge n. 361) 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Ef-

fettivamente non possiamo andare oltre 

nell’attesa dell’intesa, di conseguenza pro-

cediamo con l’altro ordine del giorno, quel-

lo presentato da Fattori, collegato alla pdl 

431. A Tommaso Fattori il compito di illu-

strarlo. 

 

FATTORI: Presidente, ritiro l’ordine del 

giorno.  

 

PRESIDENTE: Ritirato l’ordine del 

giorno. Adesso l’ordine del giorno che ha 
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come unico firmatario Leonardo Marras. Se 

c’è qualcuno che interviene, altrimenti lo 

mettiamo in votazione. Ecco Marras che il-

lustra l’ordine del giorno.  

 

MARRAS: È veramente una brevissima 

illustrazione. L’atto tratta di pubblici di-

pendenti di enti locali che hanno 

un’organizzazione speciale dettata da una 

legge regionale che ne regola 

l’ordinamento, l’inquadramento, alcune 

funzioni amministrative. Sappiamo anche 

quanto sia stato oggetto di contenzioso 

l’aver inquadrato personale afferente ad al-

tri servizi, spostato per una questione di 

profili professionali. Tutte questioni che 

fanno parte della storia amministrativa an-

che dei nostri comuni e delle nostre provin-

ce, che hanno ispirato le varie leggi regio-

nali. In questo tempo si sono costituite delle 

associazioni professionali, che affiancano 

in maniera specifica i corpi di polizia, com-

presa la polizia municipale. Queste hanno 

la possibilità di offrire delle soluzioni, delle 

proposte, delle condizioni che nella genera-

lità della rappresentanza dei dipendenti 

pubblici degli enti locali non sempre si pos-

sono apprezzare.  

Ecco perché qui si suggerisce, sostan-

zialmente senza scardinare il sistema della 

concertazione, del confronto, della rappre-

sentanza sindacale nell’ambito dei comuni, 

disciplinata nei contratti collettivi, una sor-

ta di consultazione delle associazioni pro-

fessionali maggiormente rappresentative 

che ci sono in giro, perché possano in qual-

che modo, com’è successo nella formazione 

di questa norma, produrre in maniera diver-

sa dalla tribuna che è consentita a chi ha la 

rappresentanza sociale dei lavoratori, avan-

zare delle loro osservazioni e dei contributi, 

che fra l’altro sono stati in parte recepiti 

dalla norma e che l’hanno sicuramente ar-

ricchita, proprio in virtù di questo modo 

molto informale di consultazione, che ha 

dato accesso anche a queste associazioni 

professionali, vorrei in qualche misura rin-

graziarle. Ed è per questo che ho presentato 

questo ordine del giorno, perché possano 

essere anche queste voci, quando si parla di 

questioni che hanno a che vedere con le 

specialità del rapporto, tenute in qualche 

misura in considerazione. 

 

PRESIDENTE: Bene. Mettiamo in vota-

zione l’ordine del giorno n. 908. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Adesso la votazione 

dell’articolato della proposta di legge 431. 

Ricordo che sono stati presentati diversi 

emendamenti. 

Articolo 1 “Principi, finalità”. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 2 comma 6 

lettera L, c’è un primo emendamento, a 

firma dei consiglieri Baldi, Marras, Scara-

melli. 

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Metto in votazione 

l’articolo 2 “Programmazione, finalità, 

principi degli interventi di sicurezza inte-

grata” così come emendato. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: L’articolo 3 ha ad ogget-

to “Interventi di sicurezza urbana”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

 

PRESIDENTE: L’articolo 4 ha ad ogget-
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to “Atti di collaborazione istituzionale per 

la sicurezza”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: All’articolo 5 vi sono 

quattro emendamenti. Il primo emendamen-

to è quello presentato da Fattori, al comma 

1 della lettera C. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: Il secondo emendamen-

to Fattori, sempre al comma 1, lettera C. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Vi è il terzo emenda-

mento, in questo caso presentato sempre dai 

consiglieri Baldi, Marras, Scaramelli, al 

comma 1, lettera L. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Vi è il quarto emenda-

mento all’articolo 5, quello presentato dalla 

Lega, che al comma 1 inserisce le lettere M, 

N, O, P, Q, R. Jacopo Alberti chiede di illu-

strarlo. Ne ha facoltà, prego. 

 

ALBERTI: Grazie, Presidente. Come ha 

annunciato, noi chiediamo l’introduzione di 

altri punti all’interno del comma 1 

dell’articolo 5. Vogliamo aggiungere dopo 

la lettera L, le lettere: M “Mantenimento 

dell’identità storico-culturale, ambientale e 

paesaggistica delle città toscane a fronte 

delle trasformazioni demografiche, urbani-

stiche e socio-economiche”; N “Contrasto 

al commercio abusivo e alle attività di ac-

cattonaggio”; O “Mitigazione delle conflit-

tualità all’interno delle strutture dedicate 

all’edilizia residenziale pubblica e controlli 

sul mantenimento dei requisiti per l’utilizzo 

di un alloggio popolare”; P “Sgombero del-

le occupazioni abusive, messa in sicurezza 

e valorizzazione del patrimonio pubblico 

inutilizzato, compreso lo sgombero e sman-

tellamento dei campi nomadi non autorizza-

ti, presenti sul territorio regionale”; Q 

“Contrasto dell’abbandono di rifiuti e rimo-

zione delle discariche abusive”; R “Con-

temperamento del diritto allo svago nelle 

ore notturne, con l’esigenza di garantire 

l’ordine, la tutela del patrimonio artistico e 

culturale, nonché il diritto al riposo dei cit-

tadini residenti”. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere Al-

berti per la chiara illustrazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: L’articolo 5, che ha visto 

l’approvazione di tre emendamenti e il re-

spingimento del quarto, lo metto in vota-

zione così come emendato. 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 6 “Progetti spe-

ciali”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 7 “Sicurezza 

partecipata”. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 8 “Aree dei 

progetti speciali e di sicurezza partecipata”. 
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 9 “Assistenza 

tecnica e attività di documentazione”. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 10 “Formazione 

in ambito di politica integrata di sicurezza 

urbana”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 11 “Linee gui-

da”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Adesso all’articolo 12 un 

emendamento della Lega. Jacopo Alberti lo 

illustra. 

 

ALBERTI: Grazie, Presidente. Cercherò 

di essere sintetico, non vado a leggere tutto 

il testo, però volevo far presente che con 

questo emendamento si introduce l’articolo 

12 bis “Assistenza ed aiuto alle vittime dei 

reati”, il 12 ter “Requisiti per la partecipa-

zione al bando di concorsi per 

l’assegnazione di alloggi ERP, legge regio-

nale 2/2019 ‘disposizioni in materia di edi-

lizia residenziale pubblica’”, il 12 quater 

“Condizione per l’attribuzione dei punteg-

gi” sempre in riferimento alla legge regio-

nale per le disposizioni in materia di edili-

zia residenziale pubblica. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole 

all’emendamento appena illustrato? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione, così come non emendato, 

l’articolo 12. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 13 “Finanzia-

mento degli interventi”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: L’articolo 14, entriamo 

nel titolo terzo relativo alla Polizia locale. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?   

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Emendamento introdut-

tivo dell’articolo 14 bis, di Fattori. Lo met-

to in votazione Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 15 “Principi or-

ganizzativi e funzionali”. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 16 “Standard e 

requisiti delle strutture di Polizia locale di-

verse dai corpi”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 17 “Esercizio 

associato delle funzioni di Polizia Munici-

pale”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
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Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 18 “Competen-

za territoriale”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: All’articolo 19 “Stru-

menti di autotutela” vi è un emendamento 

dei consiglieri Marras, Baldi, Scaramelli. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 19 così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 20 “Collabora-

zione con le associazioni di volontariato”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 21 “Servizi per 

conto terzi”. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 22 “Supporto 

tecnico”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 23 “Nuclei spe-

cializzati”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 24 “Attività 

formativa”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 25 “Fondazione 

scuola interregionale di Polizia locale”. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astie-

ne? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 26 “Uniformi 

veicoli, strumenti e tessere di riconoscimen-

to”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 27, “Confe-

renza tecnica regionale”, c’è un emenda-

mento della Lega abrogativo dell’articolo 

27, poi viene proposto un emendamento in-

troduttivo dell’articolo 27 bis. La parola a 

Jacopo Alberti, che li illustra. 

 

ALBERTI: Grazie, Presidente. Noi chie-

diamo un testo sostitutivo dell’articolo 27 e 

proponiamo di inserire il “comitato tolle-

ranza zero”, peraltro già inserito nella no-

stra proposta di legge “tolleranza zero”, con 

le seguenti finalità: “Per il mantenimento 

dell’identità storico-culturale, ambientale 

paesaggistica delle città toscane, a fronte 

delle trasformazioni demografiche, del con-

trasto al commercio abusivo, mitigazione 

delle conflittualità all’interno delle strutture 

dell’edilizia popolare, sgombero e smantel-

lamento dei campi rom, contrasto 

dell’abbandono di rifiuti, sgombero delle 

occupazioni abusive, individuazione delle 

migliori tecnologie per la dotazione dei 

corpi di polizia municipale – in sintesi il 

teaser ed altro – individuazione delle mi-
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gliori pratiche per la sicurezza locale poste 

in essere dagli enti locali, contemperamento 

del diritto allo svago nelle ore notturne con 

le esigenze di garantire l’ordine, la tutela 

del patrimonio artistico e culturale, nonché 

il diritto al riposo dei cittadini residenti”. 

Non vado avanti perché il testo è abba-

stanza lungo. All’emendamento introduttivo 

dell’articolo 27 bis è specificato come in-

tendiamo nominare il comitato tolleranza 

zero. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. Mettiamo in vota-

zione l’emendamento all’articolo 27. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: A questo punto l’articolo 

non emendato. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Adesso al voto 

l’emendamento introduttivo dell’articolo 27 

bis. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 28 “Corpo di 

Polizia Municipale”. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 29 “Corpo di 

Polizia Provinciale”. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 30 “Organizza-

zione del corpo”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 31 “Comandan-

te del corpo”. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 32 “Concorso e 

corso concorso”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 33 “Professio-

nalità degli addetti”. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 34 c’è un 

emendamento presentato da Fattori. 

L’aveva ritirato Fattori? Benissimo, allora 

mettiamo in votazione l’articolo 34 “Rego-

lamento sulla formazione e aggiornamen-

to”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 35 “Periodo di 

prova”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 36 “Formazione 

degli operatori assunti”. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 37, “Giorna-

ta della Polizia locale”, vi è un emendamen-

to dei consiglieri Baldi, Marras. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
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- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Votiamo l’articolo 37 

così come emendato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 38 “Obblighi di 

collaborazione”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 39 “Oggetto e 

principi”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 40 “Finalità”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 41 “Funzioni di 

accertamento”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 42 “Mediazione 

sociale”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 43 “Competen-

ze della Polizia locale”. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 44 “Sanzioni 

amministrative pecuniarie”. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 45 “Misure cau-

telari e sanzioni accessorie”. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 46 “Lavoro vo-

lontario di interesse pubblico”. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 47, conclusione 

del titolo quarto, “Rinvio”. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Entriamo nel capo terzo. 

Articolo 48 “Pianificazione territoriale”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 49 “Partecipa-

zione”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 50 “Norme 

transitorie”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 51 “Attività di 

coordinamento”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 
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- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 52 “Relazione 

annuale”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 53 “Norme fi-

nanziarie”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 54 “Oggetto e 

finalità. Modifiche all’articolo 1 della legge 

regionale 22”. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 55 c’è un 

emendamento della Lega, che gli uffici giu-

dicano inammissibile. Comunque ritengo 

che se vuole può illustrarlo, consigliere Al-

berti. 

 

ALBERTI: Sarò velocissimo, tra l’altro 

per capire la non ammissibilità di questo 

emendamento. 

 

PRESIDENTE: Perché elimina qualsiasi 

contributo, peraltro non della Regione per-

ché la Regione sotto questo aspetto non ha 

competenza e non dà contributi per rom e 

sinti. Quindi, essendo incongruo con quello 

che sono le attività regionali è stato valuta-

to inammissibile, però gli do la platea per-

ché possa esprimere questa posizione. 

 

ALBERTI: Presidente, metta pure in vo-

tazione l’articolo e andiamo avanti. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Dichiarato 

inammissibile per i motivi suddetti, 

l’emendamento, metto in votazione 

l’articolo 55 “Abrogazioni”. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: A questo punto il 

preambolo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto 

alla proposta di legge 431 do la parola al 

consigliere Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Grazie, Presidente. 

Credo che la discussione fatta oggi in aula 

provenga da un lavoro che ha condotto bene 

l’assessore Bugli in questi anni e ha prodot-

to un testo normativo che migliora, secondo 

me, il quadro attuale con il quale fonda-

mentalmente la Regione Toscana prova a 

sviluppare un proprio modello sul sistema 

della sicurezza. Credo che il lavoro fatto in 

Commissione in queste ore e in questi gior-

ni, abbia portato un miglioramento del te-

sto. Va dato merito ai colleghi che hanno 

prodotto degli emendamenti, e con questi 

uno scatto in avanti del testo normativo; 

soprattutto quando abbiamo condiviso degli 

emendamenti, questi hanno introdotto ele-

menti positivi. 

Credo anche che ogni volta che si parla 

di sicurezza bisognerebbe provare, come 

forze politiche, ad evitare di appropriarsi o 

meno di questi temi in termini ideologici e 

a valutare sempre nel merito le questioni 

che vengono poste. Questo per dire una co-

sa: a mio avviso la sicurezza non è né di de-

stra né di sinistra; di questo ce ne dobbiamo 

fare una ragione. Tutti coloro che ricoprono 

un ruolo di carattere politico nei partiti, 

questa consapevolezza la devono acquisire. 

La sicurezza è sempre una questione e un 

diritto che attiene ai cittadini, in particolar 

modo ai più deboli, agli ultimi della società, 

che sono quelli più vulnerabili; in quanto 

fragili, sono persone che più di altre sento-
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no sulla loro pelle la percezione di un biso-

gno, che una società complessa e articolata 

come la nostra produce. Di questa dimen-

sione se ne deve fare carico la politica in 

modo bipartisan. Ogni giorno ci sono per-

sone che lavorano per la sicurezza, non so-

no solamente i politici che provano a scri-

vere una legge, sono le forze dell’ordine di 

questo Paese, le forze di polizia locale, tutti 

gli organismi che lo Stato organizza per ga-

rantire la sicurezza dei cittadini. E deve es-

sere la società tutta che organizza un siste-

ma, gli enti locali, i comuni, le regioni, le 

associazioni, l’insieme di una comunità. 

Quando arriviamo a presentare, a normare 

degli atti, credo che debba essere la comu-

nità tutta ad appropriarsi di questo bisogno 

collettivo, non c’è un distinguo fra pubblico 

o privato, fra una forza politica o l’altra; la 

comunità tutta deve tendere a fare il meglio 

possibile per migliorare la posizione dei 

suoi cittadini, che ovviamente vivono in 

una condizione di fragilità in un sistema so-

ciale complesso.  

Credo che questa legge sia scritta bene e 

migliorata dalla discussione, come credo 

che ciascuno di noi debba produrre uno 

scatto in avanti. Nelle prossime ore e setti-

mane credo che riusciremo a trovare anche 

un ulteriore scatto in avanti rispetto a quella 

ipotesi prospettata dal nostro ordine del 

giorno, che non è una precondizione alla 

condivisione del testo di legge. Noi abbia-

mo voluto migliorare quel testo e l’abbiamo 

fatto producendo degli emendamenti. Siamo 

convinti che il testo di legge vada approva-

to perché è un tentativo di sviluppare un 

modello toscano che non può non essere in 

sintonia e in armonia con i livelli nazionali, 

credo anzi che possa migliorare il quadro 

normativo attuale.  

Ricordo che molto è stato fatto anche 

nell’ultimo bilancio, quando abbiamo posto 

delle questioni che sono state accolte in 

maniera positiva. Di questo ringrazio ov-

viamente la Giunta. Penso all’intervento ul-

teriore, prodotto con emendamenti per 

800.000 euro, che miglioravano il livello 

infrastrutturale del sistema degli enti locali 

a beneficio della polizia locale, della sicu-

rezza urbana. È stato un elemento positivo e 

migliorativo. Era uno dei principali punti 

all’ordine del nostro programma quando ci 

siamo candidati in questa legislatura. Lo sa-

rà, io credo, anche per la prossima legisla-

tura. È opportuno aver migliorato il quadro 

normativo, è opportuno però creare le con-

dizioni perché tutti i soggetti possano lavo-

rare insieme.  

Un ringraziamento a tutte le persone che 

ogni giorno lavorano per garantire la nostra 

sicurezza, a tutti coloro che per questo han-

no perso la vita. Mi auguro che anche nella 

prossima legislatura il tema della sicurezza 

possa sempre essere il principale obiettivo 

da porci. Le forze dell’ordine ogni giorno 

garantiscono in ogni parte della Toscana, 

come del resto in tutta Italia, un livello 

massimo nell’intelligence, nella loro azione 

quotidiana; lo fanno anche le forze di poli-

zia locale, lo fa chi privatamente dà il pro-

prio contributo operando in sistemi di vigi-

lanza ai quali molte volte ricorrono aziende 

o singoli cittadini, lo devono fare gli enti 

locali, lo devono fare le associazioni, lo de-

ve fare la comunità toscana. Quando la co-

munità toscana prova a garantire le persone 

più deboli, rende la Toscana più sicura. 

Questo è il motivo per cui Italia Vita vota a 

favore di questo testo di legge. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras. 

 

MARRAS: Grazie, Presidente. Sarò dav-

vero molto breve. Non ho partecipato alla 

discussione generale, ci tenevo quindi a la-

sciare un segno, a nome del Partito Demo-

cratico, in questa discussione nel momento 

in cui si approva la legge, dando anche noi 

il supporto perché sia approvata da più 

gruppi possibili.  

Nell’ambito della discussione sull’arti-

colato si sono avute anche tante convergen-

ze. È evidente, quindi, che anche su questo 

argomento, con questo provvedimento, la 

Toscana si apre e arricchisce il bagaglio del 
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proprio ordinamento. Questa legge riguarda 

la sicurezza urbana integrata e la polizia lo-

cale; non altro. Comunque questa è stata 

l’occasione per fare una discussione sulla 

sicurezza in generale. È argomento di gran-

de attualità, di grande importanza. Molte 

delle cose che abbiamo detto in questa di-

scussione, travalicano, sono fuori dal conte-

sto e dall’ambito della legge. Sappiamo che 

questo è inevitabile. Lo sappiamo anche 

perché, questo è il motivo di questo inter-

vento, la Regione Toscana in questi anni, a 

differenza di tutte le altre regioni italiane, 

ha fatto davvero tanto e lo ha fatto avendo, 

sì, un unico riferimento: la protezione dei 

deboli, cioè la capacità di garantire sicurez-

za pubblica, anche sussidiariamente, attra-

verso il proprio intervento, sebbene questo 

non fosse nel novero delle competenze di-

rette della Regione. E lo ha fatto da un pun-

to di vista chiaro. È il punto di vista di chi 

pensa a migliorare le condizioni della co-

munità, le condizioni della civiltà, combat-

tere il degrado prima ancora di assumere 

orientamenti repressivi. È evidente che è 

stato più un complesso di iniziative prima 

di tutto culturali, che non di azioni mirate. 

Un complesso di azioni coordinate che in 

questi anni mirabilmente, lo devo dire, 

l’assessore Bugli ha portato in tutta la To-

scana, senza distinzioni di maggioranze po-

litiche sul territorio, in grande collabora-

zione con le prefetture. Ha preso il via que-

sto modo di intendere, che ha poi prodotto 

azioni concrete sul territorio, senza, ripeto, 

differenze di maggioranze politiche sul ter-

ritorio, azioni volte alla riconquista di spazi 

pubblici, alla promozione di attività com-

merciali in luoghi che avevano perso la loro 

dignità sociale, agli interventi tecnologici a 

supporto di tutte le forze dell’ordine, al mi-

glioramento del presidio costante, puntuale 

e sociale della polizia municipale, per dare 

anche un messaggio chiaro delle competen-

ze della polizia municipale rispetto a quelle 

delle altre forze dell’ordine. Quando si par-

la di polizia integrata, la prima questione 

dell’integrazione è sempre definire quali 

siano le competenze di ciascuno. Ecco per-

ché, nonostante nella legge si parli soltanto 

di questo, è stata l’occasione per fare una 

discussione sulla sicurezza in generale. De-

vo dire, anche perché è un’analisi oggettiva, 

che questo punto di vista è stato, a mio av-

viso, un punto di vista vincente. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Mar-

ras. Prima di dare la parola alla collega Gal-

letti, fatemi salutare questi bambini. 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Saluto studenti Istituto degli Scopoli di Firenze 

 

PRESIDENTE: Ringrazio della presenza 

i bambini e le bambine della quarta elemen-

tare dell’Istituto degli Scolopi, accompa-

gnati dalle maestre Francesca Liberati e 

Rossella Tortora, Chiara e Martina. Prego il 

Vicepresidente Stella e i colleghi di Firen-

ze, di salutare i bimbi e di omaggiarli del 

gagliardetto della Regione Toscana. Grazie 

di essere qua, grazie anche alle insegnanti 

di averci fatto conoscere i bimbi.  
 

Norme in materia di sicurezza urbana inte-

grata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 

22/2015 (Proposta di legge n. 431 divenuta legge 

regionale n. 3/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baldi, collega-

to alla proposta di legge regionale n. 431/2020 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

ta e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) 

(Ordine del giorno n. 907) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marras, colle-

gato alla legge regionale 12 febbraio 2020, n. 3 

(Norme in materia di sicurezza urbana integra-

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

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Pdl n. 431 “Norme in materia di 

sicurezza urbana integrata e polizia locale” (Or-

dine del giorno n. 909) 
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Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 

38 "Interventi regionali a favore delle politiche 

locali per la sicurezza della comunità toscana" 

(Proposta di legge n. 66) 

 

Norme a tutela della salute psicofisica degli ope-

ratori di polizia comunale e provinciale e previ-

sione di luoghi idonei al caricamento, scarica-

mento e deposito delle armi in dotazione. Modi-

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

materia di polizia comunale e provinciale (Pro-

posta di legge n. 317) 

 

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la 

legalità nelle città toscane. Strategia Tolleranza 

Zero (Proposta di legge n. 361) 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo i nostri la-

vori con le dichiarazioni di voto alla propo-

sta di legge 431. Irene Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Sarò 

breve perché una buona parte di ciò che 

pensiamo riguardo questa legge è stata detta 

dal collega Quartini durante il dibattito del-

la giornata di ieri. Sono contenta anch’io 

che siamo andati anche un po’ oltre quelle 

che erano le prerogative di questa legge, 

proprio perché la discussione sulla sicurez-

za tende a prendere molto spazio all’interno 

delle cronache. Però dobbiamo cercare di 

capire bene anche cosa intendiamo come si-

curezza e soprattutto cosa ci impegniamo a 

fare come istituzioni perché questa sicurez-

za e il senso della sicurezza, che in certi 

momenti sembra essere più importante an-

cora, diventi davvero oggettivo, diventi 

concreto.  

All’interno di questa legge, di cui condi-

vidiamo alcuni spunti e alcune parti, ci sono 

degli impegni che sicuramente possono ve-

derci favorevoli sotto tutti i punti di vista, 

mentre ce ne sono molti altri che potrebbe-

ro avere delle criticità. Questi non sono fa-

cilmente individuabili perché, con ogni 

probabilità, andranno all’interno del rego-

lamento attuativo, che specificherà e defini-

rà meglio alcuni concetti, tipo quello della 

sicurezza partecipata, che secondo noi, più 

che essere normata in maniera dettagliata, 

com’è stato sempre insito nella cultura ita-

liana, dovrebbe essere declinata come una 

parte della conoscenza sociale, una parte di 

educazione civica che dovrebbe essere in 

ciascuno di noi e che un po’ si è persa so-

prattutto nelle grandi città, ma che nei bor-

ghi rurali, in alcune zone della Toscana, an-

cora resiste senza essere normata, perché è 

parte della cultura solidaristica italiana, che 

va a toccare anche quello che riguarda la 

sicurezza, che diventa solidarietà e coesio-

ne, entrambe richiamate all’interno di que-

sta legge.  

Poi c’è un passaggio che probabilmente 

si è toccato poco, ma dovrebbe afferire for-

se ad un’altra legge. Come dicevo prima, ci 

vogliono gli strumenti per riuscire a concre-

tizzare questa sicurezza. Gli strumenti sono 

innanzitutto finanziari. E quando dico fi-

nanziari intendo quello che viene messo a 

disposizione degli operatori di polizia loca-

le, perché dobbiamo pensare delle volte alle 

condizioni in cui essi operano, se sono nu-

mericamente insufficienti o sufficienti, se 

sono sufficientemente aggiornati, se vengo-

no fatti corsi di aggiornamento, se vengono 

messi nelle migliori condizioni di fare il lo-

ro lavoro. Per quanto riguarda il privato e il 

terzo settore, ho sentito anche dei discorsi 

dove queste parole vengono confuse. Sono 

cose ben diverse. La sicurezza privata ha 

tutto il diritto di operare all’interno del suo 

settore delle attività, che sono quelle che gli 

sono demandate e quindi fanno il loro cor-

so. Il terzo settore, come l’Associazione na-

zionale dei Carabinieri, per esempio, hanno 

un altro ruolo ancora, perché le loro prero-

gative sono ancora diverse. Quindi, secondo 

noi, tutti questi concetti dovranno essere 

esplicitati bene. Speriamo di avere il rego-

lamento al più presto possibile, dove an-

dranno evidenziate queste differenze. Que-

sto è assolutamente importante.  

Noi ci asterremo, fondamentalmente per-

ché delle criticità le rileviamo e siamo con-

tenti che sia stato ritirato, per adesso, 

l’ordine del giorno 907, perché dava adito 

ad un ruolo del privato pericoloso. Secondo 
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noi non che il privato in sé non abbia diritto 

di fare la sua attività, lo ribadisco un’altra 

volta perché si è mistificato anche questo, 

però deve avere un compito differente e non 

si può andare a embricare in quelle che so-

no le attività dello Stato e degli enti locali. 

È questo il punto su cui non si discute; non 

abbiamo fatto nessun intervento ideologico. 

Interventi ideologici si sono visti da altre 

parti politiche e noi non li abbiamo condi-

visi e abbiamo votato contro. La nostra po-

sizione è estremamente lineare. 

Vado a concludere. Questa legge e con 

essa quel concetto di sicurezza che abbiamo 

cercato di esplicitare, cerchiamo di farla es-

sere concreta, condivisa con i cittadini, con 

le associazioni e soprattutto con le persone 

che fanno sicurezza in maniera concreta, 

perché altrimenti rischia di diventare lettera 

morta e di nuovo la sicurezza sarà soltanto 

una bandiera. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ricordo a tutti 

che la dichiarazione di voto è di tre minuti. 

Prego, consigliera Pecori. 

 

PECORI: Grazie, Presidente. Brevemen-

te per esprimere la mia astensione. Ci sono 

punti che condivido sugli interventi che si 

vengono a prefissare in questa proposta di 

legge. Rimango, però, nella mia posizione 

di perplessità rispetto a quello che si inten-

de come sicurezza partecipata, soprattutto 

per quanto riguarda la collaborazione con le 

associazioni di volontariato. Non riesco a 

capire come potrà essere verificato quello 

che si dispone proprio all’interno 

dell’articolo dedicato, quindi i requisiti di 

natura psichica e fisica. Poi all’interno della 

legge non c’è una parola rispetto a chi do-

vrà formare queste associazioni; lasciare 

all’associazione stessa la formazione non 

mi sembra un fatto positivo. Permango nel-

la mia enorme perplessità nei confronti 

dell’articolo 19, che prevede la possibilità 

di dotare di presidi tattici difensivi, diversi 

dalle armi, la polizia municipale. In partico-

lare, mi riferisco alla possibilità di utilizzo 

di teaser, che sono notoriamente pericolosi. 

Un’altra mia perplessità è all’articolo 21, 

per il servizio per conto terzi. Se da una 

parte si ipotizza di poter prestare un servi-

zio pubblico al privato, non capisco perché 

poi si pensi di acquisire il privato per ga-

rantire il servizio pubblico. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Fattori. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Abbiamo 

votato a favore molti articoli di questa pro-

posta di legge, ci siamo astenuti su alcuni e 

abbiamo votato contro altri, pochi ma signi-

ficativi, in tema della sicurezza partecipata. 

Abbiamo detto anche noi che non ci con-

vince anche se lo spirito, come spiegato 

dall’assessore Bugli, è di prendere atto di 

esperienze in corso e di cercare di dare loro 

una cornice. Naturalmente lo spirito è anche 

condivisibile, manteniamo però delle per-

plessità su come in concreto possa essere 

declinato questo aspetto. 

L’impianto fondamentale ci ha convinto 

su un punto: non è una legge pervasa 

dall’ideologia da sceriffo, non è una legge 

che prevede di far fare alla polizia munici-

pale un lavoro doppio rispetto a quello dei 

Carabinieri della Polizia di Stato, centrando 

tutto sull’ordine pubblico ma puntando 

molto sugli aspetti amministrativi. E questo 

è un elemento convincente. Siamo anche 

contenti che da parte della Giunta e della 

maggioranza ci sia stata la volontà di rice-

vere alcuni elementi, che erano contenuti 

nella nostra proposta di legge, sulla sicu-

rezza psico-fisica degli agenti per un verso 

e sul tema delle armi al termine del servi-

zio, che credo oggi non andrà al voto dopo 

l’approvazione di questa. Sapete che la que-

stione è poter prevedere un luogo in cui de-

positare le armi e non portarle a casa, per la 

sicurezza propria e dei familiari; questo è 

un tema, l’altro è un sostegno psicologico 

maggiore, per chi lo chieda la possibilità. Il 

fatto quindi che questi elementi, in una 

qualche forma, siano rientrati in questa leg-

ge, attraverso gli emendamenti, ci rende 
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contenti. Altri elementi, invece, che restano 

all’interno della norma, non ci vedono fa-

vorevoli, quindi il risultato è un voto di 

astensione alla legge nel suo complesso. 

Un ringraziamento per com’è stato con-

dotto il lavoro di formazione della proposta 

di legge dall’assessore Bugli e dalla mag-

gioranza, lavoro prima di formazione della 

proposta di legge e poi di discussione in 

Aula, perché il metodo è comunque parte 

rilevante. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Prima di proce-

dere al voto della proposta di legge, su ri-

chiesta dei sottoscrittori, comunico che è 

ritirato l’ordine del giorno collegato, il nu-

mero 907. Verrà ripresentato in forma di 

mozione, o quanto altro ritenuto, nel pros-

simo Consiglio.  

Mettiamo in votazione la proposta di 

legge 431 con sistema elettronico. Aperta la 

votazione. Chiusa la votazione. Presenti 36, 

votati 31, favorevoli 23, contrari 8, astenuti 

5. 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: A norma dell’articolo 

146, comma 1, del regolamento interno, de-

cadono le proposte di legge 66, 317 e 361, 

in quanto recanti una “diversa disciplina 

della stessa materia oggetto di una proposta 

di legge precedentemente approvata nella 

medesima seduta”. In questo caso la pdl 

431. 

 

Interventi di valorizzazione della memoria 

della Toscana. Costituzione dell’archivio 

documentale denominato “Armadio della 

memoria” (Proposta di legge n. 425 divenuta 

legge regionale n. 4/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Andiamo avanti con 

quanto iscritto dalla Seconda commissione, 

la proposta di legge 425 “Interventi di valo-

rizzazione della memoria della Toscana. 

Costituzione dell’archivio documentale de-

nominato ‘Armadio della memoria’”. È par-

tita dall’Ufficio di presidenza e approvata 

in Seconda commissione dalla maggioran-

za. C’è qualcun che vuole intervenire? Pre-

go, Baccelli. 

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Voglio 

intervenire per ringraziare l’Ufficio di pre-

sidenza per la presentazione di questa pro-

posta di legge, che dà seguito ad un atto di 

indirizzo rispetto ad una mozione che pre-

sentammo nell’aprile 2017 con i colleghi 

Gazzetti e Marras. La mozione, tra le altre 

cose, aveva come obiettivo quello di costi-

tuire un armadio della memoria, un luogo 

fisico e reale presso la biblioteca del Consi-

glio regionale, in memoria della strage del 

traghetto “Moby Prince” del 1981, della 

strage di Viareggio del 2009 e della strage 

relativa al naufragio della Costa Concordia 

nel gennaio 2012. Una memoria attiva, gra-

zie in particolare al lavoro che è stato svol-

to in questi anni dalle associazioni dei fami-

liari delle vittime. In questa occasione vor-

rei ringraziare non solo i colleghi che allora 

presentarono quella mozione e tutto il Con-

siglio, che l’approvò all’unanimità, ma an-

che il Presidente Giani per l’iniziativa presa 

nell’individuare quel luogo in una bibliote-

ca di assoluto prestigio, quindi un luogo che 

è insieme reale e simbolico. Vorrei ringra-

ziare in particolare l’associazione “Il mon-

do che vorrei”, non solo per la raccolta dei 

dati, della documentazione che ha iniziato 

ad affluire presso l’armadio della memoria, 

idea straordinaria del collega Francesco 

Gazzetti, che ovviamente fa da controcanto 

a quell’armadio della vergogna che nascose 

per decenni a questo Paese la documenta-

zione di alcuni crimini nazifascisti che han-

no interessato anche il territorio della To-

scana. I familiari delle vittime della strage 

di Viareggio hanno fatto un lavoro non solo 

di ricerca della giustizia - all’armadio della 

memoria sono già state consegnate le sen-

tenze di primo grado e la sentenza di appel-

lo – ma anche un lavoro incredibile sulla 

sicurezza ferroviaria a tutto tondo; loro so-

no stati presenti a tutti i passi, ad iniziare 
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dall’incidente probatorio del procedimento 

penale all’indagine amministrativa svolta 

dal Ministero, anche a Bruxelles, per cerca-

re meglio di capire le normative europee. 

Quindi un lavoro straordinario 

nell’interesse della comunità tutta, non solo 

di Viareggio, per ottenere giustizia ma an-

che per migliorare la sicurezza del nostro 

sistema ferroviario.  

È inutile aggiungere, è notizia di questi 

giorni, di quanto ce ne sia bisogno al di là 

delle responsabilità che sono state sino ad 

oggi, grazie alla sentenza di appello, indi-

viduate per questa specifica strage.  

Quindi ben venga questo contributo a so-

stegno di un’operazione di memoria, ma 

anche di un’operazione fattiva 

nell’interesse di tutta la comunità toscana. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Noi voteremo convin-

tamente a favore di questa proposta di leg-

ge, come già avevamo convintamente vota-

to a favore della mozione. Questo è un tema 

che è tutto fuorché politico, è un tema di 

coscienza, di riconoscenza; è dovuto alle 

vittime, ai familiari e a tutti coloro che an-

cora aspettano delle risposte e aspettano 

giustizia. Devo dire che con onore portiamo 

avanti questo tema. È bello vedere che 

l’Aula si ritrova compatta senza indugi e 

senza dubbi su una tematica che è forte-

mente e strettamente legata al nostro terri-

torio. Le disgrazie che hanno colpito la To-

scana, noi, per primi, dobbiamo lottare 

giornalmente perché non si ripetano; ed è 

evidente la volontà di tutti. 

Quindi grazie per essere arrivati in fondo 

a questo lavoro prima della chiusura della 

legislatura, perché noi tutti tenevamo a por-

tare a casa questo risultato, frutto di un la-

voro che parte dal 2015, che questo Consi-

glio ha voluto fortemente e rivendica con 

convinzione. 

 

PRESIDENTE: Pecori. 

 

PECORI: Grazie, Presidente. Ringrazio i 

promotori di questa iniziativa. Ringrazio 

Francesco Gazzetti per l’idea che ha avuto 

in origine, perché queste sono tre ferite, di 

cui dobbiamo tenere memoria, non sono ri-

marginate e probabilmente non si rimargi-

neranno mai, anche se per l’ultima è stato 

individuato un colpevole, che sta pagando. I 

morti che non ci daranno mai pace per quel-

lo che è avvenuto, in tutti e tre i casi, so-

prattutto nel primo e nel secondo dove non 

ci sono ancora soluzioni definitive rispetto 

agli accertamenti di responsabilità, soprat-

tutto per quanto riguarda la strage del Moby 

Prince.  

Anticipo il mio voto favorevole agli 

emendamenti che sono stati proposti perché 

si tratta proprio di strage, sia per il traghetto 

Moby, che per l’incidente di Viareggio.  

È grazie alle associazioni, che in questi 

trent’anni si sono mosse e hanno insistito, 

che il Parlamento ha istituito una Commis-

sione d’inchiesta. Spero che anche la Pro-

cura rientri nel merito per ottenere definiti-

vamente e finalmente verità e giustizia. 

Esprimo quindi voto favorevole alla propo-

sta di legge. Ringrazio nuovamente chi ha 

avuto l’idea di questa iniziativa. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ricordo ai colle-

ghi che la seduta dovrebbe terminare alle 

13:00 e che abbiamo anche altri atti. Quindi 

libertà per tutti di ragionare, però almeno 

gli atti vanno finiti. Prego, Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Voterò 

favorevolmente questo atto, anche perché 

mi sento parte di un percorso che ha voluto 

sensibilizzare su queste stragi, soprattutto 

su alcuni aspetti giuridici. Ricordo che qui 

votammo all’unanimità una mozione sulla 

strage di Viareggio, per un impegno nazio-

nale sul problema della prescrizione.  

Intervengo anche per aggiungere un 

emendamento alla proposta di legge. La fi-

nalità di questo emendamento è quella di 

rendere maggiormente attivo il coinvolgi-
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mento degli studenti nelle scuole sulle te-

matiche legate a questi eventi, ai temi della 

legalità e della lotta contro la criminalità 

organizzata, anche tramite il Centro di do-

cumentazione di cultura della legalità de-

mocratica della Regione Toscana. 

 

PRESIDENTE: Fattori. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. È un do-

vere la memoria, è un dovere fare giustizia 

ed è un dovere perseguire la verità. Ciascu-

no deve fare la propria parte, a partire dalla 

magistratura e dalle istituzioni. Va anche 

detto che le istituzioni non sempre in questi 

anni hanno fatto ciò che avrebbero dovuto; 

non la Regione Toscana, per fortuna, però 

sappiamo che non sempre si è fatto in modo 

che queste stragi venissero riconosciute 

come stragi di Stato. Sono state fatte delle 

promozioni inopportune, sono state fatte 

delle rimozioni gravi. Quindi è una storia, a 

proposito di memoria, che ha luci però an-

che molte ombre e credo che sia importante 

ricordarla per com’è, anche per evitare che 

certi errori vengano compiuti in futuro.  

Mi pare che sia bello e utile unire la 

memoria di queste tre stragi, dalla Moby 

Prince alla strage ferroviaria di Viareggio, 

fino all’ultima della Costa Concordia. Allo 

stesso tempo valorizzare e sostenere il lavo-

ro delle associazioni dei familiari delle vit-

time, che sono state il vero motore, in tutti 

questi anni, della azione verso la verità e 

verso la giustizia. La memoria, l’abbiamo 

detto più volte, non deve essere fine a sé 

stessa; si tratta di non dimenticare, ma si 

tratta anche di fare in modo che simili disa-

stri non si ripetano in futuro. 

Quindi, al di là del lavoro della magistra-

tura, occorre un lavoro di studio, di raccolta 

dei documenti anche sulle ragioni, sulle 

cause di ciò che è successo, con il fine di 

prevenire e di impedire che stragi di questo 

tipo possano mai ripetersi nella nostra Re-

gione e nel nostro Paese. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Massimo Baldi. 

 

BALDI: Grazie, Presidente. Mi sono 

molto piaciute le parole del collega Fattori, 

quindi aggiungerò poco al suo ragionamen-

to. La memoria non è una qualità dei citta-

dini rivolta al passato, ma al presente. Un 

grande poeta, che ho studiato per tutta la 

mia pur non lunghissima vita, Paul Celan, 

anziché memoria usava due parole “vigilia” 

e “attualizzazione”. Lui era sopravvissuto ai 

campi di sterminio, quindi di memoria lut-

tuosa se ne intendeva. Riteneva che la me-

moria non fosse un atto di rammemorazio-

ne, cioè guardare al passato, ma al contrario 

vegliare sui morti che non hanno avuto giu-

stizia nel passato, rendere ogni giorno se-

poltura a chi sepoltura non l’ha avuta o co-

munque l’ha avuta, come diceva Foscolo, 

illacrimata.  

La nostra adesione a questa norma, al di 

là del suo essere operativamente lodevole, 

del suo mettere a disposizione strumenti, è 

un’adesione anche morale, addirittura, ose-

rei dire, sentimentale. La giustizia è un te-

ma complesso. C’è una giustizia che non è 

nelle mani degli uomini, per qualcuno di 

noi sarà nelle mani di un Dio; purtroppo per 

me, che non sono toccato dalla fede, è nelle 

mani del caso. C’è però una giustizia di cui 

gli uomini possono disporre e ne possono 

disporre con molti strumenti; ovviamente in 

uno stato di diritto e liberale ci sono gli 

strumenti formali. Mi astengo dall’aprire 

qui una parentesi. Ho sentito prima parlare 

il collega Bianchi di prescrizione, ma solo 

per menzionare la mozione che approvam-

mo qualche mese fa. Non apro questo ar-

gomento se non per dire che a mio avviso 

non si ottiene maggior giustizia sottraendo 

garanzie di diritto agli imputati. 

Però c’è anche una giustizia che non è 

nelle mani dei tribunali, non è nelle mani 

delle forze dell’ordine, non è nelle mani 

delle istituzioni, ma è nelle mani di tutti 

noi. Rendere giustizia a quelle che possia-

mo chiamare vittime delle stragi, perché è il 

termine più abietto che possiamo immagi-

nare, ma in realtà è quasi un morire di nien-
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te, un morire senza motivo, un morire a cui 

viene sottratta non sono la vita, ma addirit-

tura l’intimità della morte, a tutto questo 

dobbiamo dedicare una quotidiana attenzio-

ne. Mettere nella disponibilità di chiunque 

voglia, ma in particolare dei più giovani e 

magari, perché no, dei bambini che sono 

nati dopo l’ultima di queste stragi, che 

adesso imparano a malapena a leggere, que-

sti strumenti cartacei o digitali, significa 

dare a queste persone la possibilità di farsi 

tutori e veglianti della memoria di questi 

lutti e persone che esigono e pretendono 

una giustizia presente e una giustizia a ve-

nire.  

Il nostro voto, anche con tutta la convin-

zione intellettuale, ma anche con tutto il 

cuore, è favorevole. 

 

PRESIDENTE: Grazie, collega Baldi. 

Francesco Gazzetti, prego. 

 

GAZZETTI: Grazie, Presidente. È 

d’obbligo ringraziare il Presidente Giani, 

l’Ufficio di presidenza del Consiglio regio-

nale, la segretaria Fantappié, il presidente 

della Seconda commissione, Gianni Ansel-

mi.  

Abbiamo elaborato questa idea, che na-

sce dalla riflessione congiunta con Stefano 

Baccelli e Leonardo Marras, per portare un 

contributo alla comunità toscana di oggi e 

per i toscani che verranno.  

Apprezzo lo spirito dell’emendamento 

presentato dal consigliere Bianchi, però ne 

chiederei il ritiro chiedendo alla Segretaria 

generale, Fantappié, che so che poi lavorerà 

alla predisposizione del protocollo d’intesa, 

di inserire un richiamo preciso anche 

all’attenzione nei confronti del mondo della 

scuola e soprattutto delle giovani genera-

zioni. Altrimenti rischiamo di inserire nel 

dispositivo della legge, congegnato per es-

sere operativo, qualche granello che la po-

trebbe far saltare.  

Annuncio anche un’altra cosa in estrema 

sintesi. Nei giorni scorsi sono state restitui-

te, nella disponibilità del Presidente 

dell’Associazione Moby 140, Loris Rispoli, 

materiali che si trovavano a bordo del tra-

ghetto Moby Prince. Da parte di Loris Ri-

spoli c’è la disponibilità a consegnare alcu-

ni di questi oggetti all’armadio della memo-

ria, per dare segno, soprattutto anche tangi-

bile, di un lascito che è per l’oggi e anche 

per il futuro.  

Questo è un provvedimento che non ha 

un nome e un cognome, ma che porta il 

grosso contributo di tutta l’assemblea re-

gionale e soprattutto della comunità tosca-

na. Il voto quindi sarà favorevole e invitia-

mo il collega Bianchi a ritirare 

l’emendamento, con l’impegno di fare poi

quanto detto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Marchetti, prego. 

 

MARCHETTI: Grazie, Presidente. Velo-

cemente soltanto per lasciare un segno nel 

momento in cui si approva un provvedi-

mento importante, esternando i complimen-

ti a chi ha lavorato a questa cosa, che con-

dividiamo pienamente.  

I tre disastri che hanno toccato il nostro 

territorio, la strage di Viareggio, che per chi 

come me proviene dalla provincia di Lucca 

è vissuta ancora più direttamente, quella del 

Moby Prince e della Costa Concordia, sono 

tre momenti purtroppo molto brutti della 

nostra storia.  

L’armadio del ricordo è un’opportunità. 

Conosco alcuni familiari delle vittime delle 

stragi, che lottano tutti i giorni perché si ar-

rivi alla verità, e questa verità viene in 

qualche maniera sempre rimandata, pur-

troppo.  

Nel dichiarare un voto positivo, favore-

vole e nel ringraziare chi ha lavorato e por-

tato avanti questa iniziativa, invito a coin-

volgere in questa cosa il più possibile anche 

i familiari, che sono veramente in uno stato 

difficile, perché ricordano dei momenti 

bruttissimi, terribili, i momenti dove hanno 

perso i loro congiunti, i loro cari.  

Di nuovo grazie. Voto favorevole. 
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PRESIDENTE: Prego, Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Ritiro 

l’emendamento e ringrazio per la sensibilità 

nel porre l’attenzione verso le scuole. Gra-

zie. 

 

PRESIDENTE: Spinelli. Poi davvero 

chiudo. 

 

SPINELLI: Rubo un minuto per esprime-

re il mio voto favorevole, rispetto a questa 

legge. Ringrazio chi l’ha proposta. 

L’auspicio è che in questo armadio nes-

sun altro vestito venga appeso. Mi sembra 

un armadio, questo, che la Toscana ha già, 

purtroppo, pesantemente riempito. Quindi 

l’augurio è che questo armadio non serva a 

metterci altro dentro, ma per comprendere 

quel che è accaduto, serva da sostegno alle 

famiglie che purtroppo non potranno avere 

indietro il bene più prezioso degli affetti 

persi, a questa Regione, che possa usare tut-

ti i suoi strumenti a disposizione perché né 

tragedie simili né uguali possano ancora 

capitare. 

 

PRESIDENTE: Grazie. È stato ritirato 

l’emendamento. Passiamo alla votazione 

dell’articolato. Metto in votazione 

l’emendamento al comma 1 lettera A 

all’articolo 1. L’emendamento è stato pre-

sentato dal presidente Baccelli. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 1 come emen-

dato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 3 “Protocollo 

d’intesa”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 4 “Norma fi-

nanziaria”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Apro la votazione con 

sistema elettronico. Chiudiamo la votazio-

ne. Votanti 31, favorevoli 31, contrari 0, 

astenuti 0.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

Valorizzazione dell’identità e delle tradizio-

ni storiche e culturali della Toscana (Propo-

sta di legge n. 426 divenuta legge regionale n. 

5/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 426: “Valorizzazione dell’identità 

e delle tradizioni storiche e culturali della 

Toscana”. La illustra la Vicepresidente De 

Robertis. 

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. 

Questa legge è il terzo anno che viene pro-

posta dall’Ufficio di presidenza. Grazie ai 

risparmi nella gestione delle spese ordinarie 

e del funzionamento del Consiglio regiona-

le, siamo in grado anche quest’anno di co-

stituire un fondo significativo per sostenere 

– lo facciamo dal 2016 – alcune specifiche 

iniziative tese a valorizzare l’identità, le 

tradizioni storiche e culturali della nostra 

regione. A beneficiare di contributi, per un 

importo complessivo di 130.000 euro, su 

richiesta, sono: le associazioni di rievoca-

zione e ricostruzione storica, i comuni e le 
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associazioni senza fini di lucro che, da al-

meno cinque anni continuativamente, orga-

nizzano e valorizzano le tradizioni del car-

nevale, i centri commerciali naturali che va-

lorizzano le produzioni locali e, per la pri-

ma volta, anche i parchi letterari, per valo-

rizzare tutte le iniziative fatte 

dall’Amministrazione pubblica e da privati, 

che promuovono il territorio in modo conti-

nuativo attraverso la valorizzazione degli 

scrittori toscani, anche attraverso le loro 

opere legate al territorio. Quindi anche 

quest’anno, come Ufficio di presidenza, 

siamo favorevolmente soddisfatti di poter 

mettere a disposizione delle comunità e del-

le associazioni, i risparmi che sono dovuti 

dal minor costo del funzionamento del Con-

siglio regionale. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Fattori. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Ancora 

una volta siamo contrari a questa proposta, 

e ancora una volta rileviamo che ci trovia-

mo davanti ad un atto amministrativo trave-

stito da proposta di legge. Ancora una volta 

ci troviamo davanti a contributi distribuiti a 

pioggia. Noi stiamo concedendo un contri-

buto una tantum, rinnovato ogni volta sotto 

forma di nuova proposta di legge. Lo stia-

mo attribuendo senza che vi sia la presenta-

zione di alcun progetto che specifichi che 

tipo di attività deve essere svolta. In sostan-

za è del tutto indifferente per quale attività 

questi soggetti ricevono i nostri contributi, 

tanto che sono concessi con una procedura 

automatica. Il contributo è uguale per tutti, 

a prescindere dal merito delle iniziative 

proposte. Se nel 2020 questo sembra un me-

todo per procedere con denari pubblici, ri-

peto, da parte di un Consiglio regionale che 

nemmeno ha le strutture per poter valutare a 

che cosa stiamo dando i fondi – e questo è 

il motivo per cui non si valutano i progetti 

nel merito – francamente è da rimanere 

piuttosto basiti.  

Questo il motivo per cui non ci stan-

chiamo ogni volta di ripetere che il metodo 

prima di tutto è sbagliato. Tra l’altro questa 

proposta di legge è avulsa e in parte anche 

contrastante con le politiche regionali in di-

versi settori, non in coerenza con queste. 

Prendiamo ad esempio la legge 5/2012, che 

regola la valorizzazione delle tradizioni cul-

turali con procedure e contenuti diversi, in 

parte anche contrastanti con questa proposta 

di legge. Anche la valorizzazione dei luoghi 

del commercio non si capisce bene cosa ci 

stia a fare; le politiche regionali hanno la 

legge 28/2005, il codice unico del commer-

cio, che ha degli elementi di programma-

zione diversi di cui non vi è traccia in que-

sta tipo di proposta di legge, di mini pdl, 

che poi ribadisco non è di fatto una pdl ma 

un atto amministrativo. Quindi, per tutti 

questi motivi, ancora una volta, il nostro sa-

rà un voto contrario. 

 

PRESIDENTE: Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Ribadi-

sco il concetto che ha espresso il collega 

Fattori, ovvero che di fatto si tratta di un at-

to amministrativo travestito da norma, con 

le criticità che sono già state elencate dal 

collega e con le ulteriori criticità che ag-

giungo. All’interno del preambolo si dice 

che ci sono dei dati che confermerebbero la 

positività di questa legge che, com’è stato 

detto, è stata riproposta negli atti, una posi-

tività e dei riscontri di dati oggettivi. Questi 

riscontri, che in realtà non si sono mai avu-

ti, darebbero perlomeno una giustificazione 

a questo tipo di intervento. Quindi il nostro 

voto non può essere favorevole di fronte ad 

un atto di questo tipo, che è sbagliato nel 

metodo, al netto del fatto che possano es-

serci dei contenuti condivisibili.  

Voglio presentare ugualmente degli 

emendamenti, perché la maggioranza voi 

l’avete e farete passare questa legge, com’è 

stato negli anni scorsi, però una cosa se-

condo me va tolta assolutamente: i centri 

commerciali naturali; questi, com’è stato 
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detto anche prima, afferiscono ad una legge 

completamente differente e ricevono per 

fortuna dei contributi per il loro lavoro, an-

che grazie ad una mozione che abbiamo 

profondamente voluto. I centri commerciali 

naturali vengono inseriti in questa proposta 

di legge come enti, e ciò ha poco a che ve-

dere con lo stesso titolo della legge. Si par-

la di valorizzazione dell’identità e delle tra-

dizioni storiche e culturali della Toscana, 

ma i centri commerciali naturali di questo 

tipo di promozione ne fanno parte solo in 

maniera marginale, fino ad un certo punto; 

semplicemente ne hanno a che fare perché 

insistono negli stessi borghi che fanno pro-

mozione, quindi non c’è ragione di metterli 

in questa legge. Piuttosto aumentiamo i 

fondi per i centri commerciali naturali, co-

me è stato fatto con l’intervento 

dell’assessore Ciuoffo. Non hanno proprio 

ragion d’essere dentro questa legge. Per 

questo ho presentato anche quattro emen-

damenti per espungerli. Ripeto, piuttosto 

prendiamoci l’impegno di valorizzare e di 

finanziare ulteriormente i centri commer-

ciali naturali con un intervento anche finan-

ziario più significativo. Come ha detto Fat-

tori, qui l’intervento è a pioggia e il contri-

buto è talmente poco che ai centri commer-

ciali arriverebbe veramente niente. 

A questo punto, se proprio deve essere 

fatto perché la maggioranza così deciderà, 

diamo almeno questo contributo alle asso-

ciazioni di rievocazione storica. Si tratta di 

una proposta di buon senso, secondo me. 

Teniamo separati i due settori e contribuia-

mo davvero in modo incisivo ad entrambi. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Bartolini. 

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Prendo 

la parola per dire che come Lega siamo fa-

vorevoli a questa proposta di legge, perché 

quando si tratta di valorizzare le tradizioni 

noi ci siamo; fra l’altro tradizioni storiche e 

culturali della Toscana. In particolare qui si 

vuole sostenere e valorizzare l’identità e 

questo ci trova d’accordo. Forse bisogne-

rebbe rivedere in qualche modo i criteri per 

valorizzare le manifestazioni davvero rap-

presentative, però non è in questo frangente 

che bisogna farlo. Quindi il nostro voto sarà 

favorevole. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Nel frattempo si 

stanno distribuendo gli emendamenti pre-

sentati in questo momento dal Movimento 

Cinque Stelle. Do la parola al Vicepresi-

dente Stella. 

 

STELLA: Grazie, Presidente. Nell’arco 

degli anni, noi, insieme alle forze che han-

no condiviso questi atti, dato un contributo 

penso anche importante in termini di stesu-

ra, di elaborazione della proposta di legge, 

soprattutto per quanto riguarda la valoriz-

zazione del nostro territorio, di quello che 

sta all’interno del nostro territorio. E 

nell’arco degli anni abbiamo ampliato la 

norma. Non mi aspettavo una posizione co-

sì netta da parte del Movimento Cinque 

Stelle. Con questo prendo atto che sono 

contro i centri commerciali naturali e a fa-

vore dei centri commerciali. Questa è la let-

tura che do. Alla fine non mi meraviglia più 

di tanto la fuoriuscita di molti componenti 

del gruppo consiliare del Movimento Cin-

que Stelle, perché evidentemente in quel 

movimento ci sta un po’ di tutto. Hanno fat-

to il governo con la Lega, poi sono andati al 

governo con il Partito Democratico. Molti 

di loro prendono atto che dentro il movi-

mento c’è vuoto di contenuto. A giro per 

l’Italia ci sono le posizioni più variegate; 

c’è chi sta con i centri commerciali naturali, 

che significa valorizzazione dell’identità. 

Capisco la posizione del presidente Fattori, 

che è una posizione assolutamente diversa. 

Come si fa a non sostenere che un centro 

commerciale naturale non sia valorizzazio-

ne dell’identità? La stragrande maggioranza 

dei centri commerciali naturali sta in To-

scana, sono nati in Toscana. Quando si ri-

qualifica e si valorizza un centro commer-

ciale naturale, si riqualifica e si valorizza 

un pezzo di Toscana, si riqualifica e si valo-
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rizza un pezzo di borgo delle nostre città, si 

riqualifica e si valorizza un pezzo di identi-

tà toscana. È evidente che non è la valoriz-

zazione delle attività commerciali di per sé. 

Per essere un centro commerciale naturale 

il primo elemento è l’aggregazione; si invi-

ta a non essere soli ma a far parte di una 

comunità che per noi è elemento di valoriz-

zazione dell’identità. Quindi stare insieme è 

l’elemento attraverso il quale si può ottene-

re il finanziamento; ma non basta stare in-

sieme, bisogna stare insieme e rispondere ai 

requisiti della legge regionale toscana, bi-

sogna stare insieme e iscriversi all’albo dei 

centri commerciali naturali. È evidente che 

dare un contributo ai centri commerciali na-

turali equivale a dare il contributo ai carne-

vali, equivale a dare il contributo ad una ca-

tegoria di soggetti, previsto in questa legge 

e che nelle leggi degli scorsi anni non c’era, 

ai grandi scrittori, a chi ha reso famosa la 

terra toscana, attraverso la narrazione e la 

scrittura.  

Per questo noi votiamo convintamente 

questa legge. Non capiamo la posizione del 

Movimento Cinque Stelle; alla fine la capi-

ranno gli elettori: i Cinque Stelle stanno 

con la globalizzazione, stanno con la grande 

edificazione, stanno con i grandi complessi 

che vengono costruiti, come gli outlet, e 

non stanno con i commercianti e con la va-

lorizzazione delle nostre tradizioni toscane. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Mi vie-

ne da ridere nell’interpretazione che è stata 

appena espressa dal collega Stella; 

un’interpretazione direi surreale. O il con-

sigliere ha problemi di comprensione del 

testo, e allora in questo senso mi scuso, al-

trimenti siamo veramente a raccontarci del-

le barzellette. Mi sembra che la collega 

Galletti avesse sostenuto che vanno assolu-

tamente valorizzati i centri commerciali na-

turali, l’obiettivo è questo, mentre voi vole-

te dargli l’elemosina. È una cosa comple-

tamente diversa. Volete dargli l’elemosina e 

forse anche qualche marchetta. Noi li vo-

gliamo valorizzare sul serio, attraverso la 

legge che già c’è. Questo è il senso. Poi ci 

stanno tutti gli attacchi politici che volete, 

ma non cercate di manipolare le nostre po-

sizioni.  

Abbiamo molti dubbi sul metodo, e non 

sto a ripetere quello che hanno detto Tom-

maso Fattori e Irene Galletti. È giustificato 

ampiamente un voto contrario a questo at-

teggiamento e a questa metodologia, che 

dal nostro punto di vista è vergognosa. Tutti 

gli anni arrivare a proporre, mascherandolo 

da legge, un atto amministrativo per accon-

tentare evidentemente dei serbatoi elettora-

li, non è accettabile. Viceversa, invito le 

persone, che evidentemente non riescono a 

seguire un ragionamento, che invece è vir-

tuoso, a cercare di seguirlo con maggior at-

tenzione e con maggiore sobrietà. 

 

PRESIDENTE: Bianchi. Vi ricordo che 

ci sono ancora gli atti della Terza e della 

Quarta commissione. Prego. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Voterò 

convintamente questa proposta di legge, 

perché ritengo che comunque dobbiamo 

uscire da... L’erogazione di questi denari 

vanno verso delle realtà vive, delle realtà 

che portano avanti dei valori, le tradizioni 

della Toscana, che sono il nostro tesoro. 

Nel merito alla polemica sui centri 

commerciali naturali, mi sembra che sia in-

dicato nel testo un adeguato contributo pure 

per questi centri; non capisco cosa non leg-

gete. All’articolo 5, ma pure all’articolo 2, 

si legge che ci sono queste erogazioni verso 

delle realtà come i centri commerciali natu-

rali, che marcano la presenza sul territorio 

delle nostre imprese e dei nostri operatori 

commerciali. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere 

Bianchi. Mettiamo in votazione la legge.  

Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti?  
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- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: All’articolo 2 c’è 

l’emendamento illustrato dalla consigliera 

Galletti. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Mettiamo in approvazio-

ne l’articolo 2 originariamente presentato. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: All’articolo 4 c’è un 

emendamento della consigliera Galletti. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Gli emendamenti al 

preambolo decadono, perché non approvati 

quelli agli articoli di riferimento. Votazione 

del preambolo. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Aperta la votazione elet-

tronica per la proposta di legge 426. Chiusa 

la votazione. Aggiungiamo i voti favorevoli 

dei consiglieri Montemagni e Alberti. 

Quindi presenti 30, votanti 30, favorevoli 

24, contrari 6.  

 

- Il Consiglio approva -  

  

Interventi del Consiglio regionale a sostegno 

delle organizzazioni di volontariato che 

svolgono attività per il sollievo dei pazienti 

pediatrici delle strutture sanitarie della To-

scana (Proposta di legge n. 413 divenuta legge re-

gionale n. 6/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti iscritti 

dalla Terza commissione. Proposta di legge 

413: “Interventi del Consiglio regionale a 

sostegno delle organizzazioni di volontaria-

to che svolgono attività per il sollievo dei 

pazienti pediatrici delle strutture sanitarie 

della Toscana”. Illustra il presidente Sca-

ramelli, prego. 

 

SCARAMELLI: Sarò molto breve. Rin-

grazio l’Ufficio di presidenza per la propo-

sta che ha consentito alla nostra Commis-

sione di evadere in maniera molto rapida un 

testo ampiamente condiviso. È 

un’intuizione positiva che abbiamo accolto 

e condiviso, quindi lascerò a voi il detta-

glio. Si tratta di una norma semplice, che 

però consente a molte associazioni, che 

svolgono e hanno da sempre svolto attività 

di attenzione nei confronti dei più piccoli 

che soffrono nelle corsie delle pediatrie, un 

momento di divertimento, di allietamento 

della loro sofferenza. Ovviamente espri-

miamo il nostro voto a favore. Mi sembre-

rebbe corretto e doveroso lasciare la parola, 
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per la presentazione, ad un componente 

dell’Ufficio di presidenza, alla Vicepresi-

dente De Robertis, se vuole illustrare questa 

proposta di legge. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Se il consigliere Sarti si 

cancella facciamo intervenire la Vicepresi-

dente De Robertis. Grazie. 

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. 

Grazie presidente Scaramelli anche per il 

supporto che ha dato con la sua Commis-

sione in questa iniziativa. 

Noi abbiamo pensato di destinare un 

contributo economico una tantum, per so-

stenere quelle organizzazioni di volontaria-

to – sono tante in Toscana – che svolgono 

un’attività di sollievo psicologico ed emoti-

vo dei pazienti pediatrici. Purtroppo tutti i 

giorni sono molti i bambini che hanno biso-

gno di assistenza, di cure per cui si rivolgo-

no alle strutture sanitarie della Toscana, 

pubbliche e private.  

In particolare le attività di questi volon-

tari sono quelle svolte dai clown, l’avete vi-

sto spesso, mediante i giochi, mediante il 

regalo che fanno a quei bimbi rispetto ad un 

sorriso che la loro condizione, la loro ma-

lattia troppo spesso gli nega. Questa è 

l’idea che ci siamo fatti. A volte si può es-

sere vicini oltre che con un’ottima presta-

zione sanitaria, anche con persone che in 

nome e per conto nostro in qualche modo 

riescono ad alleviare, anche per pochi atti-

mi, sofferenze e pensieri.  

La proposta attinge ai 100.000 euro, che 

sono stati risparmiati nel 2018 dalle risorse 

accantonate. Questa è una piccola cifra, pe-

rò pensiamo che possa essere un modo per 

far giungere a quelle associazioni e a quelle 

persone il grazie di tutta la comunità tosca-

na, rispetto ad un lavoro, spesso doloroso 

anche per loro, di affiancamento a questi 

bambini e bambine e alle loro famiglie.  

Abbiamo presentato stamani un emen-

damento tecnico, per prorogare al 31 marzo 

la data di presentazione delle domande. Il 

contributo è legato alle attività svolte, non 

ad un progetto, quindi ogni associazione 

potrà presentare una sola domanda. Grazie 

ai commissari della Terza commissione, al 

presidente Scaramelli e ai colleghi che vor-

ranno con noi condividere un ringraziamen-

to collettivo. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Consigliere Sarti. 

 

SARTI: Brevemente per annunciare il 

voto a favore il nostro gruppo. Credo che si 

possa aggiungere che queste associazioni 

offrono più che un sollievo psicologico, 

perché il sollievo psicologico è anche una 

cura, è un farmaco; come negarlo?  

Applaudo a questa iniziativa. Purtroppo 

sono pochi soldi però meglio che niente. 

 

PRESIDENTE: Grazie, in questo caso 

anche al dottor Sarti. Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Voterò 

convintamente a favore perché questa è una 

proposta di legge di buon senso, ma anche 

perché ho vissuto parecchi anni a fianco di 

realtà che si occupavano della vicinanza 

all’interno degli ospedali presso certi com-

parti. Sempre di più bisogna valorizzare 

queste persone che danno veramente 

l’anima e il cuore. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Effetti-

vamente credo che i soldi siano pochi, però 

come Consiglio regionale stiamo dimo-

strando, perché mi immagino che questa 

proposta di legge sarà approvata 

all’unanimità, una sensibilità importante 

per affrontare il dolore delle persone che 

più di tutti hanno meno tutele; e a queste 

devono pensarci gli adulti. In questo senso 

parlo di sensibilità particolare. Credo che 

questa sensibilità cada bene, in un momento 
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in cui l’avidità delle industrie farmaceuti-

che si sta dimostrando in tutta la sua forza. 

Non so se avete notizia del fatto che Novar-

tis ha prodotto il farmaco più caro del mon-

do: un’iniezione da 2 milioni di euro e ha 

deciso di prescriverlo per sorteggio. È una 

cosa assolutamente non accettabile da un 

punto di vista morale, anche perché, se non 

altro, dovrebbero essere i medici a selezio-

nare i pazienti candidabili a questo farma-

co. È un farmaco per una malattia congenita 

importante dei bambini; credo tra l’altro 

che i costi di offerta siano nettamente supe-

riori ai costi di produzione del farmaco, 

perché si è calcolato che i costi reali sareb-

bero attorno ai 900.000 euro e ai 2 milioni. 

Quindi c’è un livello di avidità assoluta-

mente insopportabile. Tra l’altro questa 

azienda era coinvolta anche nello scandalo 

Avastin Lucentis, per cui questa Regione ha 

chiesto giustamente il risarcimento dei dan-

ni subiti. Quindi ben venga questo contribu-

to, anche come segnale di sensibilità che il 

sistema pubblico toscano, quindi questo 

Consiglio regionale, è della parte dei citta-

dini. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Mettiamo in votazione la proposta 

di legge 413. Articolo 1. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: All’articolo 3 l’emenda-

mento che vi annunciavo, che tecnicamente 

sposta la scadenza al termine di presenta-

zione delle domande a marzo 2020. Met-

tiamo in votazione l’emendamento. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 3 come emen-

dato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

legge 413, con sistema elettronico. Chiusa 

la votazione. Presenti 27, votanti 27, favo-

revoli 27, contrari 0, astenuti 0. Ai 27 favo-

revoli c’è da aggiungere il voto del consi-

gliere Casucci. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Fatemi ringraziare anche 

i colleghi dell’Ufficio di presidenza, che 

hanno fatto una scelta di destinazione in 

questo senso.  
 

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare delle aziende e 

degli enti del servizio sanitario regionale. 

Modifiche alla l.r 40/2005 (Proposta di legge n. 

415 divenuta legge regionale n. 7/2020 atti consi-

liari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Scaramelli col-
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legato alla legge regionale 12 febbraio 2020, n. 7 

(Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare delle aziende e degli en-

ti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla 

l.r 40/2005) (Ordine del giorno n. 910) 

 

PRESIDENTE: PDL 415: “Modifiche al-

la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 

(Disciplina del servizio sanitario regionale) 

sulla gestione e valorizzazione del patrimo-

nio immobiliare”. Presenta la legge il presi-

dente della Terza commissione, Stefano 

Scaramelli. Prego, presidente. 

 

SCARAMELLI: Grazie. È una legge che 

di per sé ha una valenza particolarmente 

tecnica, ma dentro c’è un elemento di rile-

vanza sostanziale molto evidente, che anti-

cipa di fatto quello che stiamo provando a 

fare con il terzo settore, con una legge che 

proveremo a portare in aula entro il mese di 

marzo.  

Al di là della descrizione normativa, cre-

do interessanti i temi di carattere politico 

rispetto al fatto che entro tre anni debbano 

essere fatti dei piani sulla valenza degli 

immobili di proprietà delle aziende sanita-

rie, che si possa definire, a seconda degli 

utilizzi ipotizzati, la loro valorizzazione, 

razionalizzazione, concessione d’uso, per-

muta. Viene declinato in maniera molto 

puntuale il meccanismo delle aste, che le 

aziende sanitarie, se decidono di disfarsi di 

un immobile, possono adottare. Sono previ-

sti anche meccanismi semplificati su come 

debba avvenire la stima del valore di un 

immobile. Vengono introdotti degli elemen-

ti importanti, penso al fatto che un immobi-

le occupato possa essere decurtato del 25% 

del proprio valore. Ma credo che il cuore di 

questa legge, che non può passare inosser-

vata, sia il fatto che qualora un immobile di 

proprietà delle aziende sanitarie locali ven-

ga utilizzato da associazioni del terzo setto-

re, ovvero associazioni di promozione so-

ciale, del mondo del volontariato, si posso-

no sviluppare delle possibilità di concessio-

ne, di comodati, di locazione, tenendo con-

to anche dell’ambito nel quale queste asso-

ciazioni svolgono le proprie attività. Quindi 

c’è una relazione diretta degli enti pubblici 

nei confronti di questi soggetti terzi.  

Sul fatto che se le aste vadano deserte, la 

norma prevede come avviare meccanismi di 

trattativa privata e come decurtare i valori 

qualora si voglia comunque procedere con 

l’alienazione. Credo che il tema delle alie-

nazioni del patrimonio pubblico del sistema 

sanitario debba essere ponderato con grande 

attenzione, per questo la legge prevede la 

possibilità di avere una relazione diretta tra 

enti pubblici.  

Credo che l’elemento fondante della 

norma riguardi la possibilità per il mondo 

associativo di beneficiare delle opportunità 

che dicevo. Non è un caso che la legge 

viaggi con un ordine del giorno che impe-

gna la Giunta regionale: a tenere in consi-

derazione il fatto che da oggi c’è un quadro 

normativo nuovo, che, considerando il tem-

po che decorre dall’entrata in vigore della 

legge, 15 – 20 giorni, dal 1° marzo saremo 

nelle condizioni di operare in un sistema 

completamente diverso rispetto 

all’esistente. Quindi chiediamo di tenere 

conto di questo aspetto. Le aziende sanita-

rie devono tenere presente che c’è un qua-

dro normativo che consentirà loro una ope-

ratività completamente diversa. Siccome in 

tutti i territori questo è un tema molto dibat-

tuto e discusso, credo che l’ordine del gior-

no sarà accolto bipartisan, perché è interes-

se di tutto il mondo associativo e di tutto il 

mondo sanitario avere la possibilità di uti-

lizzare da subito questa norma. 

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente. Peco-

ri Monica.  

 

PECORI: Grazie, Presidente. Non ho una 

lettura rosea come quella che è stata fatta or 

ora dal collega Scaramelli, perché ripenso a 

tutte le mozioni che ho presentato e che mi 

sono state sistematicamente bocciate dalla 

maggioranza, mozioni dove chiedevo que-

sto, dove chiedevo di bloccare le aste pub-

bliche della ASL Nord-Ovest anche perché 
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era una facoltà propria dell’azienda, in virtù 

proprio di privilegiare le varie associazioni. 

Mozioni sistematicamente bocciate e aste 

andate sistematicamente deserte; succede 

da anni. Forse è questo il motivo per cui 

siamo arrivati a questa proposta di legge, 

infatti nella legge si parla prima di aliena-

zione e successivamente si dice: “In alter-

nativa alla alienazione, i beni immobili pos-

sono essere oggetto di valorizzazione me-

diante concessione o permuta e progetti di 

miglioramento finalizzati alla valorizzazio-

ne da parte di soggetti terzi”. Quindi il vero 

spirito della proposta di legge è questo: si 

mette al primo posto l’alienazione e poi se 

quest’ultima non va a buon fine allora si 

concede alle varie associazioni, com’è stato 

detto poc’anzi, di beneficiare di questo be-

ne. Ecco perché ha presentato degli emen-

damenti dove ho cercato un po’ di raddriz-

zare quello che è veramente lo spirito di 

questa proposta di legge. Li illustro  

Posso essere d’accordo sul fatto che 

vengono stabiliti dei criteri precisi per 

quanto riguarda la stima, perché fino ad ora 

la stima era delegata alla singola azienda e 

quindi ci potevano essere delle valorizza-

zioni economiche diverse. Su questo posso 

essere d’accordo. Naturalmente non posso 

essere d’accordo sul fatto che le aziende 

sanitarie, se l’alienazione del bene è già 

prevista nel piano di programmazione 

triennale, possono omettere di comunicarlo 

alla Giunta. Può darsi benissimo che la Re-

gione nel corso di tre anni ritenga che quel 

bene non sia più alienabile, quindi a mio 

avviso è interesse della Regione che co-

munque la comunicazione di questo venga 

data. Questo è l’oggetto dell’emendamento 

numero 1.  

Conseguentemente a quanto affermato 

prima, a mio avviso vanno invertiti i due ar-

ticoli; quindi all’articolo 14 bis bisogna in-

serire la parte della concessione e dei pro-

getti di miglioramento perché, com’è stato 

anche detto prima, è questa la vera inten-

zione della proposta di legge. Allora se è 

questa la vera intenzione, perché metterli in 

subordine all’articolo successivo? Per que-

sto vengono inseriti nel secondo e terzo 

emendamento. Sempre nel secondo emen-

damento, proprio per privilegiare e valoriz-

zare la possibilità di cessione degli immobi-

li ad enti pubblici o ad associazioni, per far 

rimanere questi beni pubblici di utilizzo so-

ciale, tra gli atti di indirizzo regionali della 

Giunta si aggiungono i criteri di premialità 

relativi agli scopi sociali perseguibili con le 

iniziative di cui al comma 1.  

Rispetto al discorso della alienazione, 

l’ho già detto, nell’emendamento quattro 

poi si toglie la parte che riduce del 25 per 

cento la possibilità nella stima di ribasso 

del prezzo del bene, anche perché, se il be-

ne è occupato, è stata fatta una stima prima, 

quindi saremo già intervenuti per concorda-

re un prezzo finale.  

L’emendamento cinque. All’articolo 11 è 

previsto che quando c’è un carattere di ur-

genza si possono superare tutte le iniziative 

di informazione e pubblicità. Credo che an-

che in questo caso si debba esperire una 

procedura di evidenza pubblica, proprio a 

garanzia della trasparenza che questa legge 

si prefigge.  

L’ultimo emendamento. Dal momento in 

cui si deve, è scritto nel titolo, valorizzare 

la gestione del patrimonio immobiliare, nel 

prevedere un affidamento diretto, una trat-

tativa diretta su un bene pubblico, direi che 

comunque si debba passare da una gara di 

evidenza pubblica. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Consigliere Alberti. 

 

ALBERTI: Grazie, Presidente. Una pro-

posta di legge, questa, che presenta alcuni 

elementi condivisibili e alcune criticità.  

Gli elementi condivisibili: riteniamo e 

condividiamo importante il fatto che le 

aziende sanitarie, con cadenza almeno 

triennale, debbano per legge provvedere ad 

una ricognizione del rispettivo patrimonio 

immobiliare e decidere quali siano gli im-
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mobili di interesse, quelli da alienare, quelli 

da vendere, eccetera.  

Riteniamo molto fumosa, molto macchi-

nosa, molto difficile, complessa e compli-

cata, con tantissime criticità, evidenziate 

anche dalla collega che mi ha preceduta, la 

parte della vendita. Lì vogliamo una stesura 

di questa legge un po’ più precisa. Le no-

stre preoccupazioni sono dovute al fatto che 

non vogliamo assolutamente che la vendita 

degli immobili del patrimonio della sanità 

della Regione Toscana, non si trasformi in 

svendita. Queste sono le nostre preoccupa-

zioni, alle quali vi chiediamo di porre rime-

dio con un’eventuale revisione e riscrittura 

della parte dedicata alla vendita. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Si mette in vota-

zione l’ordine del giorno a firma Scaramel-

li.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Partiamo con la votazio-

ne sulla legge. All’articolo 1 c’è un emen-

damento della consigliera Pecori, al comma 

3. Lo mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Si vota l’articolo 1. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astie-

ne? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: All’articolo 2 abbiamo 

un altro emendamento a firma della consi-

gliera Pecori; è un emendamento sostituti-

vo. Si mette in votazione l’emendamento 

all’articolo 2, della consigliera Pecori. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astie-

ne? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, emendamen-

to sostitutivo della consigliera Pecori. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Si mette in votazione 

l’articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 9 abbiamo 

due emendamenti, il primo emendamento, 

sempre presentato dalla consigliera Pecori, 
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è al comma 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento del consi-

gliere Fattori all’articolo 9 comma 2. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Si mette in votazione 

l’articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11 abbiamo due 

emendamenti della consigliera Pecori. Il 

primo emendamento è al comma 4. Favore-

voli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Secondo emendamento 

al comma 7. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13. Abbiamo un 

emendamento della consigliera Pecori. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Abbiamo un 

emendamento della consigliera Pecori. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di legge nel suo complesso. Chiu-

sa la votazione. Votanti 24, favorevoli 19, 

contrari 5, astenuti 9.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni in materia di rischio di alluvio-

ni. Modifiche alla l.r. 41/2018 (Proposta di 

legge n. 427 divenuta legge regionale n. 8/2020 atti 

consiliari) 

 

 PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 427. Modifiche alla legge regiona-

le 24 luglio 2018. Chi la illustra? Presidente 

Baccelli. 
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BACCELLI: Grazie, Presidente. Cerche-

rò di essere particolarmente breve. Questa 

proposta di legge propone alcune modifiche 

alla legge 41 del 2018, una legge fonda-

mentale, quella delle disposizioni in materia 

del rischio di alluvione e tutela dei corsi 

d’acqua. 

Rispetto ad un elemento innovativo, il 

concetto di magnitudo, che abbiamo inseri-

to nella legge regionale 41 e nella fase di 

prima applicazione, si decide di disciplinare 

diversamente, discriminando nel caso delle 

aree soggette ad alluvioni frequenti i casi 

soggetti a magnitudo elevata per i quali le 

condizioni d’attuazione rimangono quelle 

attuali, dai casi delle zone sempre soggette 

ad alluvioni frequenti ma con magnitudo 

moderata. In questo caso si introducono 

delle opere di mitigazione del rischio idrau-

lico idoneo a realizzare alcuni degli inter-

venti possibili. 

Rispetto al patrimonio edilizio esistente 

si inseriscono delle disposizioni nelle modi-

fiche all’articolo 12 della 41, al fine di su-

perare le barriere architettoniche, come pu-

re altre modifiche all’articolo 13, al fine di 

modificare le condizioni di attuazione rela-

tive agli impianti per la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili. La pdl è stata ap-

provata a maggioranza in Commissione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Presidente Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Bene. Noi votiamo 

questa proposta, riteniamo che vada nella 

direzione che da sempre auspichiamo: il bi-

lanciamento dell’attività antropica con il bi-

lanciamento dell’ambiente. È ovvio che 

dobbiamo prestare grandissima attenzione a 

quelle zone che sono più fragili, a quelle 

zone dove il rischio è elevato, ma è altret-

tanto vero che dobbiamo dare risposte ai 

cittadini per quelle zone dove, con i dovuti 

accorgimenti, si possono trovare delle solu-

zioni.  

Per questo credo che questa proposta non 

possa che essere condivisibile, anche per-

ché si parla di recupero, si parla di amplia-

mento dell’esistente, che spesso è meglio 

del nuovo consumo di suolo. 

È evidente che dopo anni in cui noi ci 

siamo sgolati, adesso, con questa proposta 

di legge, si cerca di aprire gli occhi e vede-

re le situazioni a tutto tondo, a 360 gradi, si 

recepisce il lamento di tanti cittadini tosca-

ni e anche di imprese toscane. Andiamo in 

direzione dell’essere umano piuttosto verso 

un ambientalismo che non serve pratica-

mente a nessuno. 

 

PRESIDENTE: Consigliera Meucci. 

 

MEUCCI: Anch’io annuncio il voto fa-

vorevole di Italia Viva. Voglio esprimere 

apprezzamento non solo per le modifiche 

che tecnicamente condividiamo, proprio nel 

senso rappresentato dalla presidente Mon-

temagni, ma anche perché questa legge dà 

un segnale, quel segnale che ci auguravamo 

quando è stata approvata nel 2018 la legge 

41, dopo un grandissimo lavoro, lavoro che 

non finisce con l’approvazione di una legge 

quando si tratta di questi temi, quando si 

tratta della sicurezza e dello sviluppo dei 

nostri territori. Quindi questa legge viene 

modificata laddove se ne è ravvisato il bi-

sogno, evidentemente a seguito di un moni-

toraggio, di un approfondimento. Questo si-

stema di lavoro ci convince. Speriamo e ci 

auguriamo che si proceda così anche per al-

tri settori. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Salvini. 

 

SALVINI: Grazie Presidente. Siamo di 

fronte a dei cambiamenti climatici molto 

importanti. Quest’anno ci ha dimostrato 

quanto questi cambiamenti climatici possa-

no mettere in difficoltà i vari territori. 

Quindi questa legge è necessaria, il monito-

raggio è necessario. Davanti ad eventi at-

mosferici estremi come i cavalloni che arri-

vano alle nostre case a seguito dell’erosione 

delle spiagge, credo che non sia più suffi-
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ciente mettere delle paratie, ma si debba 

applicare questa legge per fare interventi 

diversi: scogliere al largo, che interrompano 

praticamente il flusso marittimo e la forza 

delle onde che tra qualche anno non solo 

corroderanno le nostre spiagge ma anche le 

nostre città costiere, le nostre strade. Quindi 

intervenire ora per non intervenire dopo con 

degli interventi più pesanti. Grazie. Voterò 

favorevole a questa legge. 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 427. 

Al voto l’articolato Articolo 1. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Si mette in votazione il 

preambolo. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votazione elettronica. 

Chiudiamo la votazione. Votanti 28, favo-

revoli 28, contrari zero, astenuti 4.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Documento di Pianificazione Strategica del 

Sistema portuale (DPSS) del Mar Ligure 

Orientale. Approvazione del Documento di 

indirizzi per la sottoscrizione dell'intesa di 

cui all'articolo 44, commi 3 e 6, della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme 

per il governo del territorio) (Proposta di deli-

berazione n. 518 divenuta deliberazione n. 8/2020) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Alberti, 

Biasci, Bartolini, collegata alla PDD 518 – Do-

cumento di indirizzi per la sottoscrizione 

dell’intesa di cui all’art. 44, comma 3, della Lr 

n. 65/2014, ai fini dell’approvazione del docu-

mento di pianificazione strategica del sistema 

portuale (DPSS) del Mar Ligure Orientale (Pro-

posta di risoluzione n. 299) 

 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla propo-

sta di delibera 518. Presidente Baccelli. 

 

BACCELLI: Presidente, illustro veloce-

mente entrambe le proposte di delibera, la 

518 e la 519, trattandosi in fondo dello stes-

so tema. Siamo in fase di applicazione della 

riforma Delrio 2014, che aveva come obiet-

tivo quello di superare un certo municipali-

smo portuale con la realizzazione delle 15 

autorità di sistema portuale. Per l’appunto 

questa delibera riguarda il sistema portuale 

del Mar Ligure orientale, in previsione del-

la sottoscrizione dell’intesa tra Ministero 

delle infrastrutture e della stessa Regione 

Toscana. 

Proposta di deliberazione particolarmen-

te importante la successiva, la numero 519, 

in quanto aggiorna il quadro conoscitivo del 

masterplan dei porti toscani, quindi 

un’analisi puntuale di tutti i porti presenti 

in Regione Toscana, sia di interesse nazio-

nale che regionale, fino agli stessi porti tu-

ristici e ai singoli approdi. Essendo 

l’obiettivo di questa riforma di valorizzare 

il ruolo della Toscana e dell’Italia in gene-

rale come hub sul Mediterraneo, un sistema 

di rete più efficace con un monitoraggio 

puntuale quale è quello che ci è stato pro-
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posto dalla Giunta, è quanto mai opportuno. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Si mette in vota-

zione la proposta di delibera 518. Favore-

voli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Si mette in votazione la 

proposta di risoluzione collegata alla pro-

posta di delibera. Firmatari della proposta 

di risoluzione i consiglieri Alberti, Biasci, 

Bartolini... Consigliere Casucci? Prego, per 

l’illustrazione. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. 

L’argomento per noi è particolarmente im-

portante. Abbiamo preso atto che il porto di 

Marina di Carrara è collegato con quello di 

La Spezia. Questo è un dato di fatto da cui 

non si può prescindere per una valutazione 

complessiva. Si tratta di un documento di 

strategia, quindi occorre una strategia anche 

di carattere regionale, di carattere comples-

sivo. Ecco perché teniamo che vi sia questo 

indirizzo da parte del Consiglio regionale: 

che il sistema portuale di Marina di Carrara 

e di La Spezia non rappresenti un potenzia-

le concorrente rispetto all’altro sistema por-

tuale, quello di Piombino e Livorno. Lo 

scopo sostanzialmente è quello di evitare 

delle duplicazioni di funzioni. In più soste-

niamo quanto sia importante questo atto di 

sinergia con la Regione Liguria, proprio per 

far sì che questa macroarea di collegamento 

tra la nostra regione e la Liguria possa rap-

presentare una grande porta verso il mare di 

tutta l’Europa. Questo è il nostro scopo nel 

presentare la proposta di risoluzione. Ecco 

quindi una strategia unitaria con la Regione 

Liguria; muoversi in modo da avere una 

strategia regionale, ma anche finalmente 

una strategia macroregionale per quanto ri-

guarda l’attività portuale. Grazie Presiden-

te. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Si mette in vota-

zione la proposta di risoluzione collegata 

alla proposta di delibera 518. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

Rapporto finale di aggiornamento del qua-

dro conoscitivo del Masterplan “La rete dei 

porti toscani” (Proposta di deliberazione n. 519 

divenuta deliberazione n. .9/2020) 

 

PRESIDENTE: Al voto la proposta di 

delibera 519, già illustrata. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Così come avevamo 

concordato, sono le 13:10, il Consiglio ter-

mina i lavori. 

 

La seduta termina alle ore: 13:10. 
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