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La seduta inizia alle ore 15:01 

…. 

- Presidenza del Presidente Eugenio Giani - 

…. 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

- Congedi 

 

Permanendo le disposizioni governative volte a contenere la diffusione della 

pandemia da Covid-19, il Consiglio si riunisce in modalità telematica. Il Presidente 

apre la seduta procedendo all’appello dei consiglieri e dei componenti la Giunta 

regionale, accertandosi così della presenza di questi sulla piattaforma informatica. 

Risultano assenti il Presidente della Giunta Rossi, gli assessori Fratoni, Remaschi ed 

il consigliere Baldi (v. fascicolo all/n. 1).  

…. 

2) APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI 

Il Presidente comunica che sono stati distribuiti, per l’approvazione da parte 

del Consiglio, i processi verbali relativi alle sedute: 

 

n. 225 - martedì 25 febbraio 2020 - pomeridiana 

n. 226 - mercoledì 26 febbraio 2020 - antimeridiana 

n. 227 - giovedì 2 aprile 2020 - pomeridiana 

 

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dà per approvati i 

suindicati processi verbali. 

…. 

3) ORDINE DEI LAVORI E ISCRIZIONE ORDINE DEL GIORNO N. 928 

Il Presidente comunica che, secondo quanto stabilito in sede di conferenza di 

programmazione dei lavori, nella presente sessione dei lavori saranno trattati i 

seguenti affari (v. fascicolo all/n. 2): Comunicazione della Giunta regionale di 

aggiornamento sull’emergenza Covid-19 e sul crollo del ponte di Albiano Magra; 

proposte di legge nn. 458, 447, 453, 454; proposte di deliberazione nn. 502, 545, 

548, 538, 547. 
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Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Alberti, che comunica la 

presentazione dell’ordine del giorno n. 928 collegato alla proposta di legge n. 458; ne 

chiede l’iscrizione. 

 

Il Presidente, per quanto l’iscrizione di atti durante la seduta telematica non 

sia consentita, accoglie la richiesta del consigliere Alberti; al tempo stesso comunica 

l’accoglimento degli emendamenti alla proposta di legge n. 458, presentati dal 

gruppo SI Toscana a Sinistra e dalla consigliera Pecori, seppure presentati in ritardo, 

quindi dà per approvato l’ordine dei lavori della seduta come modificato. 

…. 

4) COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE: 

- Comunicazione di aggiornamento sull’emergenza Covid-19 e sul crollo 

del ponte di Albiano Magra 

 

INTERROGAZIONE SCRITTA, AI SENSI DELL’ART. 174 DEL 

REGOLAMENTO INTERNO, DELLA CONSIGLIERA SPINELLI, IN 

MERITO AL CROLLO DEL VIADOTTO SUL FIUME MAGRA NEL 

COMUNE DI AULLA (Interrogazione scritta n. 2654) (v. fascicolo all/n. 3) 

MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO A FAVORE DEL 

PERSONALE OPERANTE NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELLA EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Proposta di legge n. 458 divenuta 

legge regionale n. 15/2020 atti consiliari)  

ORDINE DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI MONTEMAGNI, 

ALBERTI, COLLEGATO ALLA PDL 458 - MISURE ECONOMICHE 

DI SOSTEGNO A FAVORE DEL PERSONALE OPERANTE NEL SSR 

IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Ordine del giorno n. 928) 

L’assessore Ceccarelli svolge la comunicazione della Giunta per la parte 

inerente al crollo del ponte di Albiano Magra, che include la risposta 

all’interrogazione scritta n. 2654. 

 

Dopodiché l’assessore Saccardi svolge la comunicazione della Giunta di 

aggiornamento sull’emergenza Covid-19 e la relazione sulla proposta di legge n. 458. 

 

Interviene quindi il consigliere Scaramelli, che esprime apprezzamento per la 

proposta di legge n. 458. 

 

Il consigliere Marras interviene sull’ordine dei lavori: chiede se il dibattito 

sarà distinto tra le due tematiche della comunicazione e la proposta di legge. 
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Il Presidente, in risposta al consigliere Marras, comunica che si procederà con 

un dibattito unico.  

 

Anche il consigliere Quartini chiede chiarimenti sulle modalità del dibattito, 

in particolare se l’assessore Saccardi, nel corso di questo, potrà rispondere anche alle 

interrogazioni.  

 

Il Presidente ribadisce la scelta del dibattito unico. Per le interrogazioni sul 

tema Covid-19, non iscritte all’ordine del giorno, il Presidente comunica che, se i 

tempi del dibattito non dovessero consentire all’assessore Saccardi di rispondere, 

queste saranno trattate in una prossima seduta. 

 

Si apre quindi un dibattito unico sui due argomenti della comunicazione della 

Giunta e sulla proposta di legge n. 458; intervengono i consiglieri: 

 

Bambagioni, che chiede ed ottiene chiarimenti dall’assessore Saccardi su 

alcuni contenuti della proposta di legge n. 458; 

 

Marras, che manifesta soddisfazione per le relazioni degli assessori e per la 

proposta di legge; 

 

Galletti, che interviene sulla comunicazione svolta dall’assessore Saccardi; 

 

Pecori, che interviene sulla comunicazione sull’emergenza Covid-19, chiede 

risposta alle sue interrogazioni, dichiara contrarietà alla proposta di legge n. 458; 

 

Salvini, che chiede chiarimenti all’assessore Saccardi sulla sua comunicazione; 

 

De Robertis, che chiede chiarimenti all’assessore Saccardi sui contenuti della 

proposta di legge n. 458; 

 

Bianchi, che esprime apprezzamento per le comunicazioni e la proposta di 

legge; 

 

Alberti, che interviene sulla comunicazione inerente il Covid-19 e sulla 

proposta di legge per la quale dichiara il voto favorevole del suo gruppo; infine 

illustra l’ordine del giorno n. 928; 

 

Montemagni, che interviene sulle comunicazioni e sulla proposta di legge; 

 

Marcheschi, che interviene sulla comunicazione dell’assessore Saccardi e 

sulla proposta di legge n. 458 dichiarando l’astensione; 

 

Monni, che esprime apprezzamento alla proposta di legge; 

 

Sarti, che illustra gli emendamenti presentati alla proposta di legge; 

 

Marchetti, che interviene sulle comunicazioni 
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Bambagioni, che esprime favore per la proposta di legge; 

 

Quartini, che interviene sulla comunicazione sull’emergenza Covid-19 e sulla 

proposta di legge; sollecita la risposta alle sue interrogazioni; 

 

Baccelli, che interviene sulle comunicazioni e sulla proposta di legge; 

 

Giannarelli, che motiva ulteriormente il voto favorevole del suo gruppo alla 

proposta di legge e agli emendamenti, inoltre interviene su entrambe le 

comunicazioni; 

 

Sostegni, che esprime apprezzamento per la proposta di legge; 

 

Fattori, che interviene sulle comunicazioni; 

 

Montemagni, che interviene sull’ordine dei lavori e torna a parlare dell’ordine 

del giorno collegato alla proposta di legge n. 458, per la quale motiva ulteriormente il 

voto favorevole della Lega. 

 

Al voto l’ordine del giorno n. 928 per appello nominale (v. fascicolo all/n. 4): 

- il Consiglio non approva - 

Il Presidente, prima di procedere con la votazione dell’articolato della 

proposta di legge n. 458, ricorda che sono stati presentati 10 emendamenti (v. 

fascicolo all/n. 5), di questi 1 è stato presentato dalla consigliera Spinelli, gli altri 9 

sono stati presentati dai consiglieri Fattori, Sarti, Pecori, poco prima dell’inizio della 

seduta; su sette di questi gli uffici hanno espresso parere di non ammissibilità per 

mancanza di copertura finanziaria. Il Presidente, in considerazione anche della 

difficile procedura di votazione, invita al ritiro di tutti gli emendamenti. Sulla 

questione intervengono i consiglieri: 

 

Fattori, che chiede alla maggioranza di esprimere la propria intenzione di voto 

per i due emendamenti ammissibili; a fronte di una dichiarazione di voto contrario, è 

disponibile al ritiro di tutti gli emendamenti, tuttavia, essendo la consigliera Pecori 

cofirmataria, subordina il loro ritiro al parere della consigliera; 

 

Spinelli, che annuncia il ritiro del suo emendamento; 

 

Pecori, che chiede di conoscere le motivazioni degli uffici sulla non 

ammissibilità degli emendamenti. 

 

Il Presidente, in risposta alla richiesta della consigliera Pecori, dà lettura delle 

motivazioni. 

Dopodiché intervengono i consiglieri: 
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Marras, che auspica il ritiro degli emendamenti proposto dal Presidente; 

rispondendo al consigliere Fattori, dichiara il voto contrario del PD agli 

emendamenti ammissibili; 

 

Quartini; 

 

Pecori, che chiede la votazione dei due emendamenti ammissibili. 

 

Il Presidente, quindi, prendendo atto dell’indisponibilità al ritiro degli 

emendamenti presentati dai consiglieri Fattori, Sarti, Pecori, li dichiara non 

ammissibili, fatta eccezione per il numero 2 (emendamento all’articolo 1) e per il 

numero 6 (emendamento all’articolo 2). 

 

Al voto l’articolato, per appello nominale, della proposta di legge n. 458: 

 

Art. 1: 

 

Emendamento art. 1/1: 

 

Al voto: 

- il Consiglio non approva - 

Al voto l’articolo 1: 

- il Consiglio approva - 

Art. 2: 

 

Emendamento art. 2/1: 

 

Al voto: 

- il Consiglio non approva - 

Al voto l’articolo 2: 

- il Consiglio approva - 

Art. 3: 

- il Consiglio approva - 

Art. 4: 

- il Consiglio approva - 
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Al voto il preambolo, per appello nominale: 

- il Consiglio approva - 

Al voto la proposta di legge n. 458 nel suo complesso, per appello nominale (v. 

fascicolo all/n. 6): 

- il Consiglio approva - 

…. 

5) NOMINA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 

RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (Proposta di deliberazione 

n. 502 divenuta deliberazione n. 14/2020) 

Sulla proposta di deliberazione in titolo si apre un dibattito; intervengono i 

consiglieri: 

 

Casucci, che motiva il voto contrario della Lega; 

 

Fattori, che, pur esprimendo soddisfazione per la nomina in questione, 

manifesta contrarietà per la mancata modifica della norma che non consente all’Aula 

la scelta del candidato su una rosa di nomi; 

 

Bianchi, che dichiara il voto favorevole; 

 

Marras, che esprime apprezzamento; 

 

Spinelli e Pecori, che motivano il voto astensione; entrambe, rifacendosi a 

quanto dibattuto dal consigliere Fattori, lamentano la mancata condivisione della 

scelta del candidato; 

 

Marcheschi, che dichiara il voto contrario; 

 

Quartini, che motiva l’astensione del Movimento 5 Stelle associandosi alle 

considerazioni espresse dalle consigliere Spinelli e Pecori; 

 

Marchetti, che dichiara il voto contrario, anch’egli lamentando la mancata 

condivisione della scelta del candidato;  

 

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione n. 502 

procedendo all’appello nominale (v. fascicolo all/n. 7), durante il quale informa che 

il consigliere Mazzeo non partecipa al voto: 

- il Consiglio approva - 
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…. 

6) PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLO 

STATUTO. AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO 

(ARTI). BILANCIO PREVENTIVO 2020 (Proposta di deliberazione n. 545 

divenuta deliberazione n. 15/2020) 

 Al voto per appello nominale (v. fascicolo all/n. 8): 

- il Consiglio approva - 

…. 

7) PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLO 

STATUTO. AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO. BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO 

ANNUALE E PLURIENNALE 2020  2022 (Proposta di deliberazione n. 548 

divenuta deliberazione n. 16/2020) 

Al voto per appello nominale (v. fascicolo all/n. 9): 

- il Consiglio approva - 

…. 

8) INTERVENTO FINANZIARIO STRAORDINARIO PER IL 

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI 

EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI RELATIVI AI MESI DI 

NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. MODIFICHE ALLA L.R. 79/2019  

(Proposta di legge n. 447 divenuta legge regionale n. 16/2020 atti consiliari) 

Il consigliere Baccelli svolge la relazione della proposta di legge in titolo. 

 

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del gruppo della Lega Nord, 

interviene la consigliera Montemagni. 

 

Al voto l’articolato, per appello nominale: 

 

Art. 1: 

- il Consiglio approva - 

Art. 2: 
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- il Consiglio approva - 

Art. 3: 

- il Consiglio approva - 

Al voto il preambolo, per appello nominale: 

- il Consiglio approva - 

Al voto la proposta di legge n. 447 nel suo complesso, per appello nominale (v. 

fascicolo all/n. 10): 

- il Consiglio approva - 

…. 

9) PRIME MISURE A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI PER LA 

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI. 

ESTENSIONE DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 

103 DELLA L.R. 66/2011 (Proposta di legge n. 453 divenuta legge regionale 

n. 17/2020 atti consiliari) 

Al voto l’articolato della proposta di legge n. 453 per appello nominale: 

 

Art. 1: 

- il Consiglio approva - 

Art. 2: 

- il Consiglio approva - 

Art. 3: 

- il Consiglio approva - 

Al voto il preambolo, per appello nominale: 

- il Consiglio approva - 

Al voto la proposta di legge n. 453 nel suo complesso, per appello nominale (v. 

fascicolo all/n. 11): 

- il Consiglio approva - 
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…. 

10) FUNZIONI DELLA REGIONE SULLE VIE NAVIGABILI. MODIFICHE 

ALLA L.R. 23/2012 (Proposta di legge n. 454 divenuta legge regionale n. 

18/2020 atti consiliari) 

Al voto l’articolato della proposta di legge n. 454 per appello nominale: 

 

Art. 1: 

- il Consiglio approva - 

Art. 2: 

- il Consiglio approva - 

Al voto il preambolo, per appello nominale: 

- il Consiglio approva - 

Al voto la proposta di legge nel suo complesso, per appello nominale (v. 

fascicolo all/n. 12): 

- il Consiglio approva - 

…. 

11) PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLO 

STATUTO. CONSORZIO LAMMA. BILANCIO PREVENTIVO 

ECONOMICO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 

– 2022 (Proposta di deliberazione n. 538 divenuta deliberazione n. 17/2020) 

Al voto la proposta di deliberazione n- 538, per appello nominale (v. fascicolo 

all/n. 13): 

- il Consiglio approva - 

…. 

12) PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLO 

STATUTO. ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE. BILANCIO 

PREVENTIVO ECONOMICO 2020 E PLURIENNALE 2020 – 2022  

(Proposta di deliberazione n. 547 divenuta deliberazione n. 18/2020) 
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Al voto la proposta di deliberazione n- 547, per appello nominale (v. fascicolo 

all/n. 14): 

- il Consiglio approva - 

…. 

La seduta termina alle ore 20:42.  

…. 
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Hanno partecipato ai lavori dell’odierna seduta:  

Alberti Jacopo, Anselmi Gianni, Baccelli Stefano, Bambagioni Paolo, Barni 

Monica, Bartolini Luciana, Bezzini Simone, Bianchi Gabriele, Biasci Roberto, 

Bugetti Ilaria, Bugli Vittorio, Bugliani Giacomo, Capirossi Fiammetta, Casucci 

Marco, Ceccarelli Vincenzo, Ciolini Nicola, Ciuoffo Stefano, De Robertis Lucia, 

Fattori Tommaso, Galletti Irene, Gazzetti Francesco, Giani Eugenio, Giannarelli 

Giacomo, Giovannetti Ilaria, Grieco Cristina, Marcheschi Paolo, Marchetti Maurizio, 

Marras Leonardo, Mazzeo Antonio, Meucci Elisabetta, Monni Monia, Montemagni 

Elisa, Nardini Alessandra, Niccolai Marco, Pecori Monica, Pieroni Andrea, Quartini 

Andrea, Saccardi Stefania, Salvini Roberto, Sarti Paolo, Scaramelli Stefano, Sostegni 

Enrico, Spinelli Serena, Stella Marco, Tartaro Simone. 

 

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE: O. Braschi 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

- E. Giani - 

 

 

 

- M. Casucci - 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

- P. Tattini - 

 

  


