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 La seduta inizia alle ore 14:51. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare ascol-

tando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Bene. Innanzitutto vi rin-

grazio per essere qua, perché questa è la se-

duta che noi facciamo direttamente qui in 

Consiglio, è una seduta che comporta il sa-

crificio di esserci, nel rischio di quello che è 

il Coronavirus e di tutte le precauzioni che 

dobbiamo prendere. Però questo impegno è 

il segnale che si vuol dare alla Toscana che 

siamo attivi, che operiamo, al di là delle 

forze politiche, dei partiti, tutti i consiglieri 

regionali vogliono essere l’esempio di una 

Toscana che, dopo aver fronteggiato al me-

glio il coronavirus, i risultati anche quoti-

diani mostrano la curva in discesa costante, 

si trova oggi ad essere in momento di ri-

presa, di ripartenza di un’attività. 

Risultano assenti il Presidente della 

Giunta Rossi, la Vicepresidente Barni e gli 

assessori Fratoni, Grieco, Remaschi. 
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente della pro-

posta di legge n. 464 e delle proposte di delibera-

zione nn. 554, 555 

 

PRESIDENTE: A questo punto, iniziamo 

il Consiglio secondo l’ordine del giorno che 

vi è stato consegnato. Sull’ordine dei lavori, 

alla fine delle delibere, saranno inserite due 

ulteriori proposte di deliberazione, la nu-

mero 554 e 555, che trattano di lapidi. Infatti 

dobbiamo passare dal Consiglio anche per le 

semplici lapidi. La deliberazione 554 si rife-

risce a una lapide che avevamo programmato 

già da gennaio e che è pronta per il posizio-

namento giù nell’ingresso al numero 2, per i 

50 anni della Regione Toscana. Quest’anno 

ricordiamo il fatto che esattamente 50 anni 

fa, il 7 – 8 di giugno, quindi nell’arco di po-

chissimi giorni sarà proprio questa la sca-

denza, si votava per la prima volta in To-

scana per il Consiglio regionale. La prima 

seduta fu il 13 di luglio, allora il Presidente 

non veniva eletto direttamente dai cittadini, 

ma dal Consiglio, quindi nella prima seduta 

fu eletto Elio Gabbuggiani, primo Presidente 

del Consiglio regionale della Toscana, nella 

seconda seduta invece Lelio Lagorio come 

Presidente della Regione. Tutto questo avve-

niva con voto il 7 - 8 giugno del 1970, con la 

seduta del Consiglio il 13 luglio. Quindi per-

ché possiamo porre quella lapide io porto 

stasera, alla fine delle delibere e delle leggi, 

questo atto in Consiglio. Queste proposte di 

deliberazione non erano state preannunciate 

alla Conferenza di programmazione dei la-

vori, per cui le presento ora, in questa fase 

della seduta. Consigliera Monia Monni.  

 

MONNI: Grazie Presidente. Vorrei chie-

dere, d'accordo con i firmatari, almeno i 

primi firmatari delle mozioni, l’anticipa-

zione, senza discussione, di alcune mozioni, 

subito in testa al Consiglio, perché altrimenti 

rischiamo di non arrivarci dato la seduta è 

densa. In particolar modo l amozione 2323, 

in merito all’utilizzo delle risorse del MES, 

primo firmatario Scaramelli; la mozione 

2333, in merito ai centri estivi e la riapertura 

in piena sicurezza dei nidi, del consigliere 

Baccelli, la mozione 2286, firmata dai con-

siglieri Pecori, Sarti, Fattori, in merito alla 

revisione delle linee d’indirizzo per l’offerta 

odontoiatrica; la mozione 2281 in merito alla 

GKN di Campi Bisenzio, di Spinelli e 

Monni, tra l’altro i lavoratori sono in presi-

dio permanente oggi davanti ai cancelli delle 

fabbriche e sia io che la consigliera Spinelli 

avremmo piacere se volete firmare e sotto-

scrivere con noi questa mozione, anzi vi in-

vitiamo a farlo e ringrazio la consigliera Spi-

nelli per averla presentata; la mozione 2335, 

protocollo di intesa con le banche, assicura-

zioni per la cessione del credito, del 
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consigliere Giannarelli e infine la mozione 

2207, in merito alla proposta di imporre una 

tassazione sulla carne, primo firmatario il 

consigliere Casucci. Le voteremo subito, 

senza discussione, almeno lasciamo scorrere 

più fluidamente il Consiglio. Lo so che non 

sono tutte, le ho elencate, ne mancano due: 

una che non approviamo e una che abbiamo 

bisogno di discutere anche se l’approve-

remo.  

 

PRESIDENTE: Scusi consigliera Monni, 

anticipare rispetto all’ordine delle mozioni? 

Votarle prima di entrare nell’argomento. Ho 

capito. Consigliere Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Presidente, intervengo 

per illustrare la proposta di legge, la nostra, 

a prima firma, quella passata in Prima Com-

missione, la proposta di legge 344, procedo 

con l’illustrazione o...  

 

PRESIDENTE: Consigliere Bianchi?  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Sono si-

curo che gli interventi sono molti, le memo-

rie sono tante, però oggi dobbiamo anche ri-

cordarci della strage dei Georgofili, di 27 

anni fa, in cui questa notte all’1:04 avveniva 

un’esplosione per opera della criminalità or-

ganizzata e di Cosa Nostra. In merito alle 

mozioni da votare, quanto è stato richiesto 

dalla collega Monni. Io volevo capire se si 

possono recepire alcuni emendamenti che ho 

già proposto a coloro che le hanno firmate e 

c’è stata una valutazione positiva in questo 

recepimento. Quindi, ecco, se si può contri-

buire, perché si dà un contributo importante 

a tre mozioni che sono state enunciate, gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Come ho 

detto a Monia Monni siamo anche noi d'ac-

cordo con l’anticipazione di quelle mozioni 

al voto. Chiederei però la cortesia, dato che, 

appunto, è esclusa la nostra, la 2337 sulla 

quale c’è un’intenzione di voto argomen-

tando delle differenziazioni, per quello che 

ho compreso, più che legittimamente, chie-

derei comunque se fosse possibile, entro 

l’orario che ci siamo dati, provare a chiudere 

con l’ordine del giorno. Quindi d'accordo sul 

votare in anticipo senza discussione, pre-

gando comunque di poter provare a chiudere 

l’ordine del giorno. La seconda cosa, mi ri-

volgo al Presidente Baccelli, ma a tutti i col-

leghi, ovviamente. Trovate in aggiunta degli 

emendamenti alla proposta di legge sull’eco-

nomia circolare che sono sostitutivi rispetto 

a quelli precedenti, che sono anche nella car-

tellina, quindi per un’eventuale valutazione 

voglio solo ricordare di guardare gli emen-

damenti che sono a parte e distribuiti sotto 

forma di fotocopia perché sono sostitutivi. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei e mi unisco 

all’appello che ha fatto per vedere di riuscire 

ad esaurire l’ordine del giorno. Volevo sem-

plicemente dire, mi sembra che per il resto 

sia tutto accolto implicitamente, anche la ri-

chiesta della consigliera Monni. Volevo fare 

una precisazione su quello che ha detto op-

portunamente il consigliere Bianchi. Avevo 

stoppato prima il consigliere Gazzetti, 

quindi me ne scuso, che mi aveva fatto la 

stessa sollecitazione, ovvero di ricordare 

quello che avverrà stasera quando ricorde-

remo, era il 27, quindi il giorno di domani, 

ma avvenne all’1:04 la strage di Georgofili 

del 1993. Naturalmente come Regione To-

scana saremo presenti nel corteo che si spo-

sterà da Palazzo Vecchio a mezzanotte e 

mezzo per raggiungere il luogo dove av-

venne in via dei Georgofili la strage, dove 

morirono 5 persone, ma ne furono ferite più 

di 100 e sappiamo tutta la genesi di quell’at-

tentato partorito dalla mente diabolica e de-

vastatrice di Totò Riina come risposta allo 

Stato, in seguito all’approvazione dell’arti-

colo 416bis, ovvero l’associazione a delin-

quere di stampo mafioso.  Con quei provve-

dimenti si arrivava sostanzialmente al car-

cere duro per tutti i vari capi mafia e da qui 
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la reazione che culminò con la strage dei 

Georgofili. Quindi un momento drammatico, 

forse il più drammatico che la nostra Re-

gione ha vissuto come vittima della reazione 

mafiosa a provvedimenti assunti in questo 

Stato. Quindi è un momento molto impor-

tante. Personalmente a mezzanotte e mezzo 

sarò nel cortile di Palazzo Vecchio e sarò 

con chi di voi si vuole venire al corteo molto 

sobrio, che alle 1:04, al rintocco della cam-

pana di Palazzo Vecchio, si unirà nel silen-

zio per le vittime della strage a testimo-

nianza dell’impegno che la Regione Toscana 

sentiva allora e sente oggi nella lotta alla ma-

fia. Pensiamo al lavoro che viene fatto, a 

quelli che sono i beni confiscati dalla mafia 

e quindi al lavoro di Libera e all’esproprio di 

quei beni, sono più di 50 in Toscana che con-

sentono di testimoniare il nostro impegno. 

Quindi grazie ai consiglieri Bianchi e Gaz-

zetti che mi avevano sollecitato su questo, 

l’avrei fatto in questo momento.  

Poi vi è una richiesta per iscritto dell’as-

sessore Bugli con nota del 25 maggio, di 

iscrizione all’ordine del giorno della propo-

sta di legge 464 “Riconoscimento debiti 

fuori bilancio, modifiche alla legge 1/2015” 

che contiene norme stralciate alla proposta 

di legge della manutenzione per consentire il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio con 

atto di Giunta regionale. La proposta di 

legge è urgente e per questo è stralciato dalla 

legge di manutenzione che è in corso 

d’esame, guardo il consigliere Giacomo Bu-

gliani, in Prima Commissione che seguirà il 

suo iter, e che quindi prima di qualche setti-

mana in Consiglio non può avvenire. Quindi 

l’assessore Bugli ci ha chiesto questo debito 

fuori bilancio di stralciarlo dalla legge di 

manutenzione e di portarlo oggi. Io lo met-

terei alla fine degli atti deliberativi, ma mi 

sembra che le motivazioni vi siano tutte per 

poterlo esaminare. A questo punto, seguendo 

l’indicazione della consigliera Monni, che 

mi è sembrata essere accolta da tutti, mette-

rei in votazione, perché è stato detto che non 

c’è bisogno di dibattito, dato che  i gruppi si 

sono consultati, quelle mozioni, compresa 

anche la mozione del consigliere Stella sui 

taxi, emendata, perché non sappiamo preci-

sare la quota del contributo ai taxisti, il con-

sigliere aveva indicato 15 mila euro, ma non 

sappiamo se possiamo mantenere quella ci-

fra, se la cifra è un po’ ridotta, quindi viene 

tolto il riferimento in termini di cifre al con-

tributo per i titolari di licenza taxi. Quindi di 

questa mozione che è la mozione n. 2332 si 

unisce a quelle citate dalla consigliera Monia 

Monni. Chiederei di aiutarmi, c’è ancora un 

intervento nell’ordine dei lavori, del consi-

gliere Scaramelli, gli do la parola.  

 

SCARAMELLI: Al di là delle intese che 

possono nascere tra Forza Italia e Partito De-

mocratico, che noi constatiamo in aula e le 

rileviamo, però se non veniamo informati 

non posso acconsentire all’anticipo di tutte 

le mozioni, perché non ne siamo stati infor-

mati, insomma. Le chiedo il rispetto dei la-

vori dell’aula, perché se un consigliere di 

Forza Italia si mette d'accordo con un consi-

gliere del Partito Democratico, noi ne pren-

diamo atto, ma non è un comportamento cor-

retto nel rispetto di tutti i capigruppo, nel ri-

spetto un’intesa generale che avevamo fatto 

in precedenza. Quindi se si fa il Consiglio 

regionale lo si fa nel rispetto di tutti i gruppi 

e delle prerogative di tutti i gruppi. Poi 

siamo disponibili a discutere su tutto, a ve-

nire incontro a tutto, però se c’è un’intesa bi-

partisan, tra Partito Democratico e Forza Ita-

lia si sappia, noi ne non siamo a conoscenza.   

 

PRESIDENTE: Consigliere Scaramelli 

dico che mi era sembrato, anche nell’inter-

vento del consigliere Fattori, che fosse un ra-

gionamento più complessivo e generale, ma-

gari se prende la parola il Presidente Marras 

lo può spiegare.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Lungi da 

noi interpretare il volere unanime della mag-

gioranza. Spesso non riesco nemmeno a in-

terpretare il volere unanime del mio gruppo, 

figuriamoci se arrivo a questo livello di pre-

sunzione. Chiaramente è lecito aspettarsi, 
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questo forse era il significato, che la maggio-

ranza, nel suo complesso, si orienti allo 

stesso modo, rispetto ad alcuni punti, es-

sendo anche questo contenuto in un indirizzo 

di una risoluzione già approvato da questo 

Consiglio nel merito, però naturalmente ci 

rimettiamo al volere del Consiglio. Per noi è 

assolutamente pacifico, con la modifica che 

è stata fatta, poter approvare senza discus-

sione anche quella mozione. È lecito pen-

sare, lo dico al consigliere Scaramelli, che 

tutti i gruppi di maggioranza si comportino 

così in Consiglio regionale, ma anche nelle 

aule del Parlamento, visto che anche oggi 

non è accaduto allo stesso modo.  

 

PRESIDENTE: Quindi questo anticipo lo 

devo mettere al voto, se lo vogliamo fare. 

Quindi chi è che vota favorevolmente a 

quest’anticipo? Chi è contrario? Chi è aste-

nuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Bene, allora l’ordine dei 

lavori si dà per approvato con le modifiche 

che abbiamo detto. 

 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Meucci, 

Baldi, in merito all’utilizzo delle risorse del 

Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) in 

Toscana (Mozione n. 2323) 

 

PRESIDENTE: La prima mozione era 

proprio quella presentata dal consigliere 

Scaramelli in merito all’utilizzo delle risorse 

del meccanismo europeo di stabilità (MES) 

in Toscana. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  
 

- Il Consiglio approva - 

  

Mozione del consigliere Stella, in merito a 

uno stanziamento urgente a fondo perduto 

per ogni titolare di licenza taxi della Toscana 

(Mozione n. 2332) 

 

PRESIDENTE: La seconda mozione era 

la 2332. Quella del consigliere Stella, che si 

mette in votazione con la modifica che di-

cevo: si toglie il riferimento di 15 mila euro: 

stanziamento urgente per ogni titolare li-

cenza taxi della Toscana. Si toglie il riferi-

mento all’entità numerica. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione del consigliere Baccelli, in merito 

alla necessità di anticipare l'avvio dei centri 

estivi in Toscana e di attivarsi per la riaper-

tura in piena sicurezza degli asili nido, al fine 

di garantire al massimo le esigenze educative 

e di socialità della fascia 0-6 anni (Mozione n. 

2333) 

 

PRESIDENTE: Votiamo ora la mozione 

2333 del consigliere Baccelli, in merito alla 

necessità di anticipare l’avvio dei centri 

estivi in Toscana. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Mozione dei consiglieri Pecori, Sarti, Fattori, 

in merito alla revisione della deliberazione 

della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 

426 (Linee di indirizzo per l’implementa-

zione dell’offerta odontoiatrica in Toscana) 
(Mozione n. 2286)  

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-

zione 2286, presentata dai consiglieri Pecori, 

Sarti e Fattori, in merito alla revisione della 

deliberazione della Giunta regionale 

426/2014, le linee di indirizzo per l’imple-

mentazione dell’offerta odontoiatrica in To-

scana. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione delle consigliere Spinelli, Monni, in 

merito alla disdetta del contratto di staff lea-

sing per venti lavoratori da parte della GKN 

Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio 
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(FI) ed alle prospettive dell’azienda e dei li-

velli occupazionali (Mozione n. 2281) 

 

PRESIDENTE: La mozione 2281 delle 

consigliere Spinelli e Monni, in merito alla 

disdetta del contratto di staff leasing per 20 

lavoratori della GKN Driveline Spa di 

Campi Bisenzio. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Mozione del consigliere Giannarelli, in me-

rito alla necessità di un protocollo d’intesa 

con le banche e le assicurazioni per la ces-

sione del credito (Mozione n. 2335) 

 
PRESIDENTE: Votiamo ora la mozione 

2335 di Giannarelli in merito alla necessità 

di un protocollo d’intesa con le banche, as-

sicurazioni per la cessione del credito. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Mozione dei consiglieri Casucci, Alberti, 

Bartolini, Montemagni, Biasci, in merito alla 

proposta di imporre una tassazione sulla 

carne (Mozione n. 2207) 

 

PRESIDENTE: Ora tocca alla 2207, in 

merito alla proposta di imporre una tassa-

zione sulla carne, dei consiglieri Casucci, 

Alberti, Bartolini Bianchi, Biasci. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni per la tutela delle prestazioni 

professionali rese a favore dell’amministra-

zione regionale e locale e della committenza 

privata nell’ambito di procedimenti ammini-

strativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 (Proposta 

di legge n. 377 divenuta legge regionale n. 

21/2020 atti consiliari) 
 

Norme in materia di tutela delle prestazioni 

professionali per attività espletate per conto 

dei committenti privati e di contrasto all'eva-

sione fiscale (Proposta di legge n. 344) 

 

PRESIDENTE: Quindi rimane solo da 

votare, quella sarà oggetto di discussione, la 

mozione di Fattori e Sarti. Adesso proce-

diamo con la prima delle proposte di legge 

oggi in discussione. È la 344 e si riferisce 

alla tutela delle prestazioni professionali per 

attività espletate per conto dei committenti 

privati e di contrasto all’evasione fiscale. 

Chi introduce questa modifica di legge? 

Anzi, non è modifica di legge, è proprio un 

atto che prenderà un numero nella storia an-

che se poi ci saranno le integrazioni e le mo-

difiche. Allora, la parola al consigliere Gia-

como Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. 

Sono molto contento oggi di presentare, illu-

strare questa proposta di legge che abbiamo 

protocollato circa un anno fa. Una norma che 

ha l’intento di tutelare il lavoro dei profes-

sionisti, in particolar modo dei circa 50 mila 

professionisti dell’area tecnico - scientifica 

della nostra Regione. Faccio riferimento ai 

dottori agronomi, forestali, architetti, chi-

mici, fisici, geologi, ingegneri, periti indu-

striali e periti agrari. Noi per primi, come 

forza politica che si è contraddistinta in que-

sta legislatura anche per il numero di propo-

ste di legge presentate, la legge infatti è 

l’atto più alto e nobile dell’azione politica, 

perché noi, di fatto, siamo un organo legisla-

tivo, facciamo anche le leggi, oltre le mo-

zioni e tutti gli atti di indirizzo che spesso ci 

troviamo a discutere. Io personalmente ho 

presentato diverse proposte di legge, anche 

questa è a mia prima firma. Sono contento di 

aver fatto un percorso di ascolto, condivi-

sione e partecipazione con gli ordini profes-

sionali che ho incontrato in tutte le dieci pro-

vince. Insieme a loro abbiamo elaborato que-

sto testo, che serviva per introdurre il con-

cetto dell’equo e giusto compenso, per fare 

in modo che fosse risolto il problema del pa-

gamento del lavoro svolto da un 
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professionista a seguito della commissione 

da una committenza privata. In che cosa si 

distingue la nostra norma rispetto a quella 

della maggioranza, che andremo ad appro-

vare subito dopo la nostra proposta di legge, 

che, purtroppo, com’è successo quasi sem-

pre in questa legislatura, tranne un’unica 

volta, in quanto presentato dal Movimento 5 

Stelle, sebbene scritta a più mani con il 

mondo degli ordini professionali della rete 

delle professioni tecniche, verrà bocciata, 

così come avvenuto in commissione. La no-

stra proposta di legge si distingue per due 

aspetti principali, una norma fatta di 4 arti-

coli. Noi prevediamo che ci sia l’obbligo di 

presentare la lettera d’incarico, quando c’è 

un avvio delle pratiche, di allegare questa 

lettera d’incarico ma anche di presentare la 

certificazione di conformità dell’intervento, 

la chiusura dei lavori, per avere poi la cer-

tezza che il professionista venga pagato, 

dato che, sappiamo benissimo, che di solito 

la committenza privata paga un 20 per cento 

all’avvio dei lavori ed un 80 per cento alla 

conclusione dei lavori, quando avviene la 

certificazione della conformità dell’inter-

vento. Devo sottolineare necessariamente 

che la nostra proposta di legge, del Movi-

mento 5 Stelle che si è contraddistinto in 

questa decima legislatura, lo dico con grande 

orgoglio, Presidente Giani, so che lei ce l’ha 

riconosciuto diverse volte, perché è compito 

dell’opposizione stare con il fiato sul collo, 

denunciare e mettere in luce alcuni aspetti 

della Giunta, del Consiglio, fare interroga-

zioni, ma abbiamo anche dimostrato di es-

sere, quando lo vogliamo, in grado di pre-

sentare proposte di buon governo per questa 

Regione. Purtroppo quello che avverrà oggi 

con la proposta di legge sull’eco compenso, 

cioè bocciatura di una proposta di legge Mo-

vimento 5 Stelle ed approvazione di una pro-

posta di legge della maggioranza, identica 

alla nostra, l’abbiamo già visto diverse volte. 

È successo con la proposta di legge delle 

start up innovative, dove io per primo ho 

presentato questa legge per introdurre un 

fondo per la creazione delle start- up, la 

nostra proposta di legge è stata bocciata. E 

noi abbiamo votato a favore della proposta 

di legge della maggioranza che copiava la 

nostra e la migliorava. La migliorava, però 

potevate migliorare anche con gli emenda-

menti la nota proposta di legge, con un po’ 

di onestà intellettuale avreste potuto ricono-

scere un grande lavoro svolto dall’opposi-

zione, che si è comportata nel modo anche 

costruttivo, come quando sono state presen-

tate le dodici proposte di legge che io perso-

nalmente ho seguito. Lo stesso è successo 

con la proposta di legge sulla geotermia. Per 

primo io ho presentato una proposta di legge 

che a primo articolo chiedeva la moratoria, 

più abbiamo introdotto una serie di inter-

venti, anche di prospettiva, raccolti nella 

proposta di legge della maggioranza, la mag-

gior parte sono stati accolti come quello del 

criterio delle primarietà quando viene recu-

perata la CO2, quando si fanno interventi per 

il recupero di calore per gli impianti geoter-

mici sono presenti nella proposta di legge 

della maggioranza, che noi comunque non 

abbiamo osteggiato, ma abbiamo ottenuto 

una bocciatura della nostra proposta di 

legge. Lo stesso è avvenuto con la proposta 

di legge sull’economia circolare. Una norma 

molto articolata, uno dei nostri articoli è 

stato preso, è stata sicuramente di ispira-

zione per la proposta di legge sull’economia 

circolare regionale, il riferimento anche al 

lavoro importante che ha fatto l’assessore 

Ciuoffo insieme all’assessore Fratoni, l’as-

sessore Bugli con i distretti produttivi, sa-

pete quanto mi sono speso anche personal-

mente portando al Ministero la rete dell’im-

prenditoria, le associazioni di categoria. Ab-

biamo attivato, per la prima volta, per esem-

pio, sul tessile, grazie a noi. Lo devo riven-

dicare, chiaramente faccio un intervento di 

parte, ma penso che la storia sia scritta. Il ta-

volo tecnico per la scrittura del decreto è 

partito fine dell’anno scorso, a gennaio c’è 

stato un primo incontro a Prato, anche grazie 

all’opposizione in Regione, come Movi-

mento 5 Stelle, che per esempio sul tema del 

tessile ha presentato una proposta di legge e 
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lavorato fianco a fianco alle forze politiche 

che oggi governano il Paese per la scrittura 

dei vari decreti. Aspettiamo anche qui che le 

nostre proposte di legge vengano bocciate, 

ma in qualche modo venga poi sostenuto 

l’obiettivo politico. Aspettiamo che si repli-

chi quello che, per esempio, è accaduto con 

l’acqua pubblica. Io sono stato il primo a 

presentare una proposta di legge per ripub-

blicizzare il servizio idrico toscano, per 

l’istituzione di un fondo regionale per riac-

quisire le quote private dei privati, dei ge-

stori alla scadenza della concessione per il 

nostro servizio idrico. La presentazione ha 

riscosso un grande successo anche nel 

mondo sindacale, abbiamo fatto una presen-

tazione, con il collega Gazzetti, non solo 

della Commissione d’inchiesta sui rifiuti, 

che ho avuto l’onore di guidare. Abbiamo 

fatto anche un incontro con C.G.I.L., 

C.I.S.L. e U.I.L.  ed altri sindacati sul tema 

dell’acqua. Il Presidente Rossi fece delle di-

chiarazioni importanti, perché disse che in 

qualche modo, non questa, ma la prossima 

legislatura, l’undicesima sarebbe stata la le-

gislatura che pubblicizzerà il servizio idrico 

integrato toscano. Benissimo. Si poteva fare 

prima approvando la nostra proposta di 

legge, ma noi vi sosterremo perché quello è 

un altro obiettivo politico che abbiamo con-

diviso fin dalla nascita del nostro Movi-

mento 5 Stelle. Chiudo, sperando che ven-

gano sostenute anche le iniziative politiche 

per la certificazione della filiera produttiva, 

ed anche l’istituzione del reddito energetico. 

Faccio un ultimo appello a lei, come Presi-

dente del Consiglio regionale, garante 

dell’espressione di questo Consiglio, vi ri-

cordo che noi abbiamo approvato una propo-

sta di legge sui beni estimati, che giace nella 

Decima commissione attività produttive. 

Una proposta di legge parlamentare, di ini-

ziativa consiliare, votata all’unanimità, che 

chiedeva, in un unico articolo che i beni esti-

mati venissero riconosciuti come beni appar-

tenenti al patrimonio indisponibile del Co-

mune. Dopo più di 250 anni potremmo defi-

nitivamente fare chiarezza in termini di 

diritti, di giustizia e dare anche qualche sol-

dino in più al Comune di Carrara che per 

troppo tempo ha pagato, non solo in termini 

economici, ma anche ambientali, quel tipo di 

attività economica. Quindi non è detto che la 

nostra proposta di legge deve essere ancora 

votata, e chiudo veramente, sull’equo com-

penso e sulle professioni tecniche non venga 

votata. Ovviamente noi l’abbiamo presentata 

ed avrà il voto favorevole del Movimento 5 

Stelle, non interverrò dopo, dichiaro già il 

voto favorevole anche sulla proposta di 

legge della maggioranza che discuteremo 

più tardi, ed auspico che venga sostenuta co-

munque anche la nostra proposta. Presi-

dente, io mi permetto di presentare, se è con-

cesso da Regolamento, so che entro l’una 

avremmo dovuto presentare degli emenda-

menti, ma nel caso in cui venisse bocciata la 

nostra proposta di legge 344, auspico che ci 

si possa fare una modifica all’articolo 3 della 

proposta di legge 377, aggiungendo, dopo la 

parola “intervento diretto” la frase “o della 

certificazione di conformità di un inter-

vento” tornando al concetto precedente. Il 20 

per cento i professionisti lo prendono subito 

quando ricevono un incarico, ma l’80 per 

cento, affinché la nostra norma garantisca 

che i professionisti incassino, è bene che in-

troduciamo il principio secondo il quale si 

deve allegare alla conclusione delle pratiche, 

anche la certificazione di conformità dell’in-

tervento stesso e quindi, per il professionista 

questo serve che gli venga garantita poi la 

certezza di essere pagato. Grazie colleghi.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere Gia-

como Giannarelli, per me può essere fatta 

questa modifica, visto la genesi della legge. 

Però vorrei che fossero i gruppi a darmi in-

dicazioni. Consigliere Marras.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Prendo la 

parola su questa proposta di legge, volendo 

ripetere, tra l’altro, ciò che ho già detto an-

che in commissione, me ne darà atto il col-

lega Giannarelli. Noi, nel momento in cui 

abbiamo discusso a lungo di questa proposta, 



Regione Toscana  

 Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 232/P DEL 26 MAGGIO 2020 

 

 

- 12 - 

 

abbiamo anche riconosciuto al Movimento 5 

Stelle di avere attivato anche formalmente 

questo dibattito. In realtà la Giunta aveva già 

avviato con la rete delle professioni, con 

tutto il mondo associativo datoriale, una di-

scussione in merito al diritto delle profes-

sioni a vedere riconosciuto l’equo com-

penso. Un diritto che sta, prima di tutto alla 

base del rapporto con la committenza pub-

blica. Ricorderete lo scandalo che si è gene-

rato qualche anno fa quando addirittura il 

Ministero delle Economie e delle Finanze 

pubblicò un bando per dare incarichi profes-

sionali a zero compenso in virtù del presunto 

prestigio che la collaborazione avrebbe com-

portato. È una situazione che non può essere 

accettata, sia sul piano giuridico sia sul 

piano etico. I liberi professionisti, le profes-

sioni in generale, anche atipiche, quelle cioè 

non riconosciute dalla legge in termini di or-

dini e collegi, hanno la necessità, nel mer-

cato, di avere elementi di riconoscimento e 

tutela. Questa battaglia politica non pos-

siamo non riconoscere che anche il Movi-

mento 5 Stelle, come altri movimenti poli-

tici, presenti in aula, l’hanno fatta propria. 

Bisogna dire che la proposta di legge della 

Giunta è più completa, se non altro perché 

arriva a un punto di equilibrio, se è necessa-

rio l’approfondiremo tra un attimo in discus-

sione anche sul punto richiesto da emenda-

mento, cioè sul fatto che si trovasse un punto 

di equilibrio tra la manifesta crescita, dimen-

sione dell’aggravio burocratico che si crea 

rispetto a questa situazione e il riconosci-

mento di  un diritto, che comunque viene sal-

dato. Mi pare che sul quel punto un’intesa 

nel mondo e nella società Toscana si sia 

creato non senza discussione, perché il punto 

di intesa su questo è difficile quando in gioco 

sono interessi contrapposti e quindi è evi-

dente che c’è necessità di un punto politico 

che fa il punto medio di una situazione. Per-

tanto anche nel merito non credo che sia op-

portuno approvare quell’emendamento, ma 

penso che il Consiglio oggi esca unitamente 

con un bagaglio di relazione e di esperienze 

che ci fa dire che i professionisti in Toscana 

hanno ottenuto il riconoscimento di un di-

ritto sacrosanto ed hanno nella Regione il 

primo baluardo nella difesa di quei diritti. E 

lo si deve grazie a questa promozione della 

discussione che è avvenuta in senso lato e 

non solo dai banchi della così detta maggio-

ranza. Ecco,  penso che sarebbe un peccato 

mettere ai voti anche questa proposta di 

legge perché riceverebbe un voto negativo, 

quindi chiederei di posporre la votazione di 

questa proposta di legge, avendola presen-

tata e in qualche modo discussa, anche attra-

verso questo dibattito che anche io ho con-

tribuito a formulare, in maniera tale che tec-

nicamente non si arrivi ad un diniego ma che 

decada in funzione dell’approvazione della 

legge che è stata invece votata in commis-

sione. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Bugliani.  

 

BUGLIANI: Intervengo per una que-

stione preliminare, un po’ per sollecitare ma-

gari la risposta alla parte del consigliere 

Giannarelli alla richiesta del Capogruppo. 

Poi eventualmente, nel caso fosse una rispo-

sta affermativa, magari procedere con l’illu-

strazione della proposta di legge di iniziativa 

della Giunta e fare una discussione, se del 

caso, congiunta.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Gian-

narelli? 

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. Va 

bene anticipare la discussione e la votazione 

della proposta di legge 377.  

 

PRESIDENTE: Bene. Allora a questo 

punto continuiamo con la proposta di legge 

377. Presidente Bugliani, prego.  

 

BUGLIANI: La proposta di legge 377 che 

è all’esame dell’aula interviene su due 

aspetti particolari. Da una parte detta una di-

sciplina specifica, con riferimento alle pro-

cedure di acquisizione di servizi da parte 

della Regione, degli Enti dipendenti, ma 
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anche da parte degli Enti e delle aziende del 

servizio sanitario regionale e anche da parte 

degli Enti locali. L’altro aspetto centrale 

della proposta di legge è quello delle istanze 

che vengono presentate da questi enti da 

parte di privati cittadini o di imprese. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, quindi le 

procedure di acquisizione dei servizi di ca-

rattere professionale, il primo principio che 

viene illustrato è quello appunto dell’equo 

compenso. Un principio che esprime la ne-

cessità che i compensi siano sempre propor-

zionati alla quantità, alla qualità, al conte-

nuto e alle caratteristiche della prestazione 

che viene richiesta. Si precisa, poi che non 

possono essere previsti dei corrispettivi che 

siano costituiti da forme di sponsorizzazione 

o da semplici rimborsi delle spese sostenute. 

Un criterio che la proposta di legge puntua-

lizza è quello dell’ancoraggio ai parametri 

ministeriali fissati con riferimento alle di-

verse professioni per quanto riguarda, ap-

punto, la determinazione dell’equo com-

penso; precisandosi che laddove non siano 

approvati specifici parametri ministeriali si 

debba far riferimento a un compenso deter-

minato con riguardo alle prestazioni simi-

lari. Un ulteriore aspetto è quello che ri-

guarda l’individuazione della parte con-

traente, giacché in questo caso si evidenzia 

come non sia consentito in questa fase il ri-

corso a criteri di valutazione delle offerte 

che siano comunque potenzialmente idonee 

a svilire il rapporto tra la prestazione profes-

sionale resa ed il compenso. A titolo di 

esempio si può richiamare il criterio prefe-

renziale nell’individuazione di un contraente 

da parte di una delle pubbliche amministra-

zioni richiamate, in relazione alla offerta 

dell’effettuazione di prestazioni aggiuntive a 

titolo gratuito. Questo sempre nell’ottica di 

garantire un equo compenso e non portare a 

uno svilimento dell’attività professionale. 

L’altro aspetto che affronta questa proposta 

di legge, come dicevo all’inizio, è quello 

delle istanze che vengono presentate a questi 

enti da parte di privati cittadini o da parte 

delle imprese. Si stabilisce, in buona 

sostanza, che l’istanza debba essere corre-

data, oltre che da tutti i documenti, dagli ela-

borati previsti dalla normativa vigente, an-

che da una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà con la quale sotto la sanzione 

dell’improcedibilità si attesta di aver rego-

larmente sottoscritto le lettere d’affidamento 

d’incarico a tutti i professionisti a vario ti-

tolo coinvolti. La Prima commissione, che 

peraltro rispetto a questa proposta di legge 

ha avuto la possibilità di svolgere momenti 

di ampio confronto in sede di consultazioni, 

ha espresso parere favorevole a maggio-

ranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Bu-

gliani. La parola al consigliere Marco Ca-

succi.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente.  Ho ascol-

tato con attenzione il dibattito che vi è stato 

fin qui. Posso riconoscere, almeno per una 

volta, merito al consigliere Giannarelli, 

quando dice che assai spesso idee e proposte 

della opposizione vengono poi riproposte, 

dopo qualche tempo, anche in tempi abba-

stanza rapidi, dalla maggioranza. Questo è 

un problema che di fatto quest’aula ha visto. 

È un problema secondo me anche di compor-

tamento, perché le idee buone dovrebbero 

essere semplicemente discusse, approvate, 

se non vengono ritenute buone, bocciate. Per 

quello che ci riguarda noi, lasciatemi dire, al 

di là di quale proposta di legge verrà di-

scussa per prima, semplicemente per una 

questione procedurale, non faremo torto a 

nessuno e voteremo contrario a tutte e due, 

questo lo diciamo perché di fatto riteniamo 

queste proposte di legge, pur partendo da 

istanze serie, da istanze sentite, e portando 

avanti anche principi basilari quali l’equo 

compenso, di fatto, inevitabilmente, portano 

un aggravio procedurale, un aggravio della 

burocrazia e c’è anche una visione del pri-

vato cittadino che va responsabilizzato. La-

sciateci dire che responsabilizzare la com-

mittenza privata non mi sembra quanto mai 

decoroso nei confronti dei privati. Il 
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problema c’è, non va nascosto, però bisogna 

avere una cultura e un approccio diverso 

nell’affrontare un problema reale e un pro-

blema inesistente. Io vedo un rincorrere in 

malo modo approcci che non ci convincono 

affatto. Quindi sia per l’approccio, per la fi-

losofia che sta dietro, sia la proposta di legge 

dei 5 Stelle, sia quella della maggioranza e 

della Giunta, noi voteremo contrari. Da una 

parte perché non ci convince la filosofia di 

fondo, dall’altra anche perché inevitabil-

mente si porta un aggravio della burocrazia 

e delle procedure che, lasciatemi dire, pro-

prio in questi tempi, proprio di tutto abbiamo 

bisogno tranne che di questo. Cerchiamo di 

trovare soluzioni reali, soluzioni pragmati-

che, ma non andiamo ad aggravare ancora di 

più la burocrazia perché questo Paese pur-

troppo è malato anche di burocrazia. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Marco Casucci. Consigliere Marco Niccolai.  

 

NICCOLAI: Grazie Presidente. Devo dire 

che mi ero programmato un intervento total-

mente diverso, ma dopo le parole del collega 

Casucci lo devo totalmente modificare. Sono 

rimasto fortemente meravigliato dalle parole 

proferite dal collega, perché se il collega 

avesse l’occasione di parlare con tanti pro-

fessionisti, in particolare i più giovani, si 

renderebbe conto di quanto questo provvedi-

mento sia atteso, di quanto questo provvedi-

mento sia utile, necessario per riconoscere la 

dignità di un lavoro, quale quello del lavoro 

autonomo, che troppe volte, purtroppo, 

sfugge dai radar e del quale troppe volte, 

purtroppo, manchiamo di occuparci con ade-

guata considerazione. Questa legge ci dà 

l’opportunità di dare a questo lavoro un rico-

noscimento molto significativo ed impor-

tante, nella sua dignità e nel suo valore. A 

me ha fatto piacere leggere nel preambolo 

della proposta di legge, il riferimento al fatto 

che non si può condizionare il pagamento 

della prestazione, e quindi il riconoscimento 

del suo valore, al fatto che venga ottenuto o 

meno un finanziamento. Cosa che purtroppo 

sappiamo accade, che però è svilente per co-

loro che invece dedicano comunque una pro-

fessionalità che deve essere riconosciuta di 

per sé, e penso anche che sia sbagliato colle-

gare il riconoscimento o meno di prestazione 

lavorativa, di intelletto, di impegno perso-

nale a rimborsi o sponsorizzazioni. Altri due 

esempi che la legge riconosce nel suo pream-

bolo. Quindi penso che noi oggi facciamo 

ciò che è giusto, ciò che è sacrosanto per 

dare innanzitutto l’esempio come Regione, 

visto che questa legge riguarda la nostra am-

ministrazione e gli Enti dipendenti, ma an-

che perché avendo efficacia verso i regola-

menti, i procedimenti amministrativi delle 

province e dei Comuni avrà un effetto do-

mino positivo su tanti procedimenti ammini-

strativi e avranno un beneficio concreto e di-

retto  da questa legge tanti professionisti del 

nostro territorio. In particolare i più giovani, 

che purtroppo, molte volte, hanno una 

straordinaria difficoltà a vedersi ricono-

sciuto il loro lavoro e il loro ingegno e la loro 

professionalità. Noi gli diamo una mano 

concretamente e penso che, appunto, questa 

legge mi dispiace sentire che non tutti la con-

dividiamo, penso che saremo una delle po-

che Regioni in Italia ad avere un provvedi-

mento del genere, non votato da tutto il Con-

siglio regionale, come è avvenuto in altre 

Regioni. Perché penso che su queste cose ci 

dovrebbe essere l’unità di tutti. C’è stata una 

proposta dei 5 Stelle e la Giunta però, lo vo-

glio ricordare, ha lavorato molto in questi 

anni, in particolare l’assessore Bugli che rin-

grazio, per arrivare a questo risultato. Vorrei 

che questo fosse un risultato di tutti e faccio 

un appello a tutti i gruppi affinché ci possa 

essere la condivisione più ampia possibile su 

un provvedimento che darà un messaggio 

molto forte e positivo al mondo del lavoro 

autonomo, spesse volte purtroppo dimenti-

cato, e soprattutto a tanti giovani professio-

nisti che scontano tante difficoltà per farsi 

strada e che ora vedranno riconosciuto il loro 

lavoro in tanti procedimenti amministrativi 

con la pubblica amministrazione della 
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Toscana, sperando ed augurandoci che anche 

tutto il mondo che non è pubblico e che non 

ha a che fare con le procedure amministra-

tive sposi questo principio che noi mettiamo 

in un provvedimento di legge, e che quindi 

ha la sua massima dignità e solennità.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis  

 

PRESIDENTE: Grazie. Intanto ricordo a 

tutti i colleghi il corretto uso delle masche-

rine. Grazie, i colleghi indossino le masche-

rine per cortesia. Consigliere Fattori, prego.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Noi vote-

remo a favore di ambedue le proposte di 

legge. Quello che a noi preme è soprattutto 

affermare il principio di fondo, voglio ricor-

darlo, il tema è che il lavoro, tutto il lavoro 

deve essere pagato e retribuito in maniera 

equa. Ed è corretto riconoscere il lavoro au-

tonomo e dargli il giusto valore, impedendo 

che si formino delle sacche di sfruttamento, 

anche all’interno della Pubblica Ammini-

strazione, di cui ovviamente pagano il 

prezzo soprattutto le persone più giovani. 

Quindi fare un passo avanti in questa dire-

zione è necessario, ed è necessario che vi sia 

una proporzionalità rispetto alla qualità, la 

quantità del lavoro fatto che determina la 

corretta contribuzione. Quindi è fondamen-

tale il principio di fondo, che andrebbe, per 

la verità, esteso complessivamente; noi ora 

ci occupiamo del pezzo del lavoro autonomo 

sul tema del pagare in maniera equa e giusta 

il lavoro in assoluto è una questione assolu-

tamente fondamentale, ricordiamoci che 

siamo una Repubblica fondata sul lavoro. 

Quindi siamo, come dire, contenti che il 

Consiglio regionale in questa fine legislatura 

approvi anche un atto come questo.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Quindi possiamo passare alla vo-

tazione della proposta di legge 377. Do let-

tura dell’emendamento, quello di Gianna-

relli: all’articolo 3, dopo la parola “inter-

vento diretto” è inserita la frase “o della 

certificazione di conformità di un intervento.  

Qualcuno mi aiuta nella stanza di là, vedo 

Tartaro Simone, mi dà una mano... Ha chie-

sto la parola il Presidente Marras. Prego.  

 

MARRAS: Comprendendo lo spirito e la 

proposta, proprio in ragione di un punto di 

equilibrio trovato nell’ambito di una discus-

sione lunga che ha dato origine a questa 

norma, siamo per respingere questo emenda-

mento, proprio in virtù del complesso delle 

iniziative, delle proposte e dei punti d’incon-

tro che si sono trovati nel testo che è uscito 

dalla commissione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione l’articolo 1 della proposta di legge 

377. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2: acquisizione 

di servizi professionali. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Emendamento 

presentato da Giannarelli che metto in vota-

zione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 3 in originale stesura. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: C’è ora un emendamento 
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introduttivo dell’articolo 4 bis, a firma Mar-

ras, Bugliani, Meucci. Ne do una leggera let-

tura: “dopo l’articolo 4 della Pdl 377 è inse-

rito il seguente 4 bis: applicazione degli ar-

ticoli 2 e 3. Le disposizioni di cui agli arti-

coli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno 

della pubblicazione sul sito istituzionale 

della Regione Toscana. Da effettuarsi entro 

60 giorni dall’entrata in vigore della pre-

sente legge, della delibera della Giunta re-

gionale contenente le linee guida di cui 

all’articolo 3 comma 2” A questo punto, 

metto in votazione l’emendamento a firma 

Marras, Bugliani, Meucci. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il preambolo, conseguen-

temente all’approvazione dell’introduzione 

dell’articolo 4 bis, è modificato, vi leggo 

l’emendamento: “è opportuno infine, per 

una migliore attuazione delle disposizioni di 

cui alla presente legge, prevedere l’applica-

zione di alcune di esse a far data della pub-

blicazione sul sito istituzionale della Re-

gione Toscana della delibera della Giunta re-

gionale, contenente le linee guida previste 

nel medesimo testo di legge”. Questo è 

l’emendamento al preambolo.  

Votiamo l’emendamento. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo modificato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo adesso in 

votazione la proposta di legge 377, lo farò 

per appello nominale in quanto con si può 

votare con il sistema elettronico, siete un po’ 

sparsi.  

 

(Per il voto finale delle proposte di legge 

si procede all’appello nominale, anziché con 

il sistema elettronico. Tale modalità di voto 

si rende necessaria per la dislocazione in 

più ambienti dei consiglieri, dovuta al ri-

spetto delle regole di distanziamento per la 

prevenzione da Covid-19) 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Quindi la proposta di 

legge 344 decade, ai sensi dell’articolo 146 

del regolamento interno. 

 

Risoluzione della Prima commissione consi-

liare: Comitato regionale per le comunica-

zioni (CORECOM). Relazione consuntiva 

anno 2019 (Risoluzione n. 317) 
 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

317: Comitato regionale per le comunica-

zioni, relazione consuntiva anno 2019; illu-

stra il Presidente della Prima commissione, 

Giacomo Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Nell’ul-

tima seduta della Prima commissione ab-

biamo avuto la possibilità di avere un esau-

stivo resoconto dell’attività che il Corecom 

della Toscana ha svolto nel 2019 grazie al 

suo Presidente Enzo Brogi. Vorrei, in questa 

sede, brevissimamente richiamare alcune 

delle iniziative che hanno caratterizzato l’at-

tività del Corecom, sia sul fronte delle fun-

zioni che sono proprie, sia sul fronte delle 

funzioni delegate, ancorché la proposta di ri-

soluzione che viene sottoposta all’aula, sia, 

come sempre relativa soltanto all’attività 

propria del Corecom. Sotto quest’ultimo 

aspetto si deve richiamare l’intenso ruolo 

che il Corecom ha svolto nel 2019 nella ga-

ranzia della par-condicio, nell’accesso agli 

strumenti di comunicazione, soprattutto in 
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occasione delle elezioni europee e delle ele-

zioni amministrative che si sono svolte lo 

scorso anno. C’è un progetto che si è speri-

mentato nel 2019 che ha dato importanti ri-

sultati e che verrà proseguito ed ampliato nel 

2020, che è il progetto del patentino digitale. 

In via sperimentale si è svolto in tre scuole, 

istituti dove si sono verificati, peraltro, epi-

sodi di cyberbullismo, e si è articolato in una 

serie di lezioni che si sono tenute all’esito 

delle quali è stato rilasciato il così detto pa-

tentino digitale per un’efficace e saggio uti-

lizzo della rete internet. Nel 2019 sono stati 

assegnati alcuni riconoscimenti, che annual-

mente il Corecom dà. Sono stati assegnati: il 

premio al comunicatore toscano dell’anno, 

che per il 2019 è stato il fotografo Massimo 

Sestini; la migliore tesi del 2019 come rico-

noscimento del Corecom sul tema della co-

municazione si è confermato il concorso To-

scana in Spot, un concorso che è finalizzato 

a premiare il miglior spot realizzato da gio-

vani su tematiche di carattere sociale. Il 

2019 è stato l’anno dedicato ai cambiamenti 

climatici, ed ancora è stato effettuato anche 

nel 2019 il riconoscimento al miglior pro-

gramma televisivo fatto in Toscana, e, ap-

punto, il titolo di questo progetto che è stato 

sostenuto e portato avanti dal Corecom an-

che lo scorso anno. Un’attività significativa 

che deve essere evidenziata è quella finaliz-

zata al superamento del Digital Divide. Ci 

sono alcune zone della nostra Regione, sono 

state citate nella seduta della Prima commis-

sione, zone come la Lunigiana e la Garfa-

gnana, dove, appunto, il digitale terrestre ha 

difficoltà a diffondersi ed affermarsi. Il Co-

recom ha svolto, nel 2019, un’intensa attività 

di mappatura di queste zone, appunto, fina-

lizzata al superamento, quanto prima possi-

bile, del Digital Divide. Un ultimo cenno 

faccio all’attività delegata, che riguarda la 

risoluzione delle controversie insorte tra cit-

tadini ed operatori telefonici. Nel 2019 sono 

stati restituiti ai cittadini toscani oltre 4 mi-

lioni di euro, una cifra significativa, supe-

riore a quella degli anni precedenti, grazie 

anche alla semplificazione che c’è stata da 

parte del Corecom nelle modalità di formu-

lazione delle istanze per la composizione bo-

naria delle controversie. Oltre 10 mila citta-

dini si sono rivolti al Corecom nel corso del 

2019, e un dato estremamente positivo è che 

l’80 per cento delle controversie si sono con-

cluse con esito favorevole per il cittadino, 

hanno cioè comportate delle restituzioni ai 

cittadini. La Prima commissione ha espresso 

parere favorevole a maggioranza. Grazie.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani  

 

PRESIDENTE: Bene. Consigliere Fat-

tori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Breve-

mente tre punti. Primo, vorrei dire che mi 

pare il Corecom abbia svolto un ottimo la-

voro. E che in parte è stato anche posto ri-

medio al progressivo indebolimento e anche 

subordinazione delle funzioni proprie del 

Corecom che nel corso del tempo rischiano 

di essere, come dire, sovrastate ed anche fa-

gocitate dall’immensa mole di lavoro legata 

alle funzioni delegate. I dati che venivano 

adesso ricordati dal Presidente della com-

missione sulle istanze di conciliazione delle 

controversie tra utenti e gestori, è considere-

vole. Importante è stata anche l’attività 

svolta dal Corecom per la tutela dei minori 

sul web, anche con la sperimentazione del 

patentino digitale per l’uso consapevole dei 

social network e della navigazione su Inter-

net, che a me pare sia comunque un capitolo 

importante. La seconda questione che vorrei 

sottolineare, invece, riguarda un punto de-

bole, anche qui parto dalla valorizzazione di 

un’attività che è stata fatta già in passato ed 

è stata fatta nuovamente, cioè il monitorag-

gio del telegiornale regionale della RAI. Che 

è stato fatto per un mese. Torno a ribadire in 

quest’aula, che a nostro parere questo moni-

toraggio del tg regionale della RAI andrebbe 

fatto per 12 mesi e non per un mese soltanto. 

Se servono ulteriori risorse per poterlo fare 

si trovino le risorse necessarie, si ritrovino 

anche dal bilancio di questo Consiglio, o si 
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trovi la maniera per destinare a questo scopo 

le risorse che comunque a bilancio del Core-

com risultano non utilizzate. In ogni caso, 

adoperiamoci per poterlo fare. Era stato ap-

provato un ordine del giorno che avevamo 

presentato come Sì Toscana a Sinistra, un 

anno fa circa, sto andando a memoria, che 

chiedeva proprio di estendere a tutto l’anno 

il monitoraggio del telegiornale della RAI. 

Ovviamente la legislatura ormai volge al ter-

mine, però, per fortuna il Corecom, in 

quanto organo di garanzia, continuerà il pro-

prio lavoro. Terzo ed ultimo punto. È in que-

sta fase di emergenza da Covid-19, penso 

che sia apparso evidente assolutamente a 

tutti come il Digital Divide nella nostra Re-

gione sia ancora un problema di proporzioni 

notevoli e c’è una doppia frattura, c’è una 

frattura di tipo sociale ed una di tipo territo-

riale. Perché vi sono ancora molte famiglie 

che non hanno accesso ai dispositivi elettro-

nici necessari o che non hanno le connes-

sioni veloci per via delle condizioni econo-

miche in cui sono o che non hanno una plu-

ralità di dispositivi elettronici, in questa fase 

di scuola con didattica a distanza una fami-

glia che sia in condizioni economiche disa-

giate ed abbia più figli ha una necessità sia  

dal punto di vista della connessione, sia dal 

punto di vista dei dispositivi di cui i ragazzi 

hanno bisogno. Poi ci sono i problemi terri-

toriali, perché vi sono ampie parti del terri-

torio regionale che sono scarsamente infra-

strutturate e che sono ancora poco coperte. 

Quindi, di nuovo, su questo bisognerebbe 

rafforzare l’iniziativa complessiva, ricordo 

degli atti che avevamo presentato come To-

scana a Sinistra, atti che sono stati approvati 

nel corso degli anni sul tema della copertura 

del digitale e dell’infrastrutturazione digi-

tale. Anche in occasione di variazioni di bi-

lancio, ne ricordo uno della collega Monica 

Pecori, mi pare, anche nell’ultimo Consiglio. 

Quindi, diciamo, in più c’è il lavoro di Co-

recom che sta andando in questa direzione, 

quindi mi pare che gli indirizzi ci siano tutti, 

la volontà ci sia tutta, ma bisogna accelerare 

assolutamente questo tipo di iniziativa, 

perché il superamento di questi divari di tipo 

territoriale, ma, ripeto, anche di tipo sociale, 

è un obiettivo prioritario e l’emergenza da 

Covid-19 ce l’ha reso ancor più evidente di 

quanto non fosse già sufficientemente evi-

dente prima.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Capirossi, 

prego.  

 

CAPIROSSI: Grazie Presidente. A nome 

del gruppo del PD volevo ingraziare il Co-

mitato regionale per le comunicazioni, nella 

persona del Presidente Enzo Brogi e della vi-

cepresidente Cafissi e dei componenti, La-

penna, Pensani e Sandrelli per il lavoro 

svolto nel 2019. Logicamente anche tutto il 

loro staff. Il lavoro è svolto in continuità con 

le linee programmatiche e da evidenziare, 

secondo me, è l’unanimità delle delibere che 

sono state approvate, circa 110 delibere 

nell’arco delle 16 sedute, tutte ottenendo il 

voto dell’unanimità. In merito all’attività de-

legata, l’ha spiegato bene il Presidente Bu-

gliani, la conciliazione presentata è di circa 

10 mila conciliazioni, hanno ottenuto per 

l’81 per cento esito favorevole, per un rim-

borso a cittadini ed imprese di circa 4 milioni 

di euro. Questo è servito, l’aumento di que-

ste conciliazioni va anche nella direzione 

dell’aumento della conoscenza che si ha 

sempre di più del Comitato regionale di con-

trollo, e questo lo dobbiamo anche ai pro-

getti fatti dallo stesso. Vedi il progetto che è 

stato lanciato a fine 2019, “Ganzo questo 

Corecom!”, dove l’attore Alessandro Benve-

nuti presta la propria immagine per far cono-

scere a chi ancora non lo conosce, il Comi-

tato regionale di controllo. Vedi i progetti 

del miglior comunicatore, che quest’anno 

hanno visto premiare il foto reporter Mas-

simo Sestini, e giù proprio all’ingresso del 

Consiglio regionale dal numero civico 2 tro-

vate la nave concordia fotografata da Sestini. 

Altro progetto importante, “Toscana in 

Spot”, che sul 2019 ha visto un impegno im-

portante del Corecom in merito ai cambia-

menti climatici ed agli stili di vita, e ci ha già 
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preannunciato il Presidente Brogi che per il 

2020 giustamente la progettazione andrà 

verso qualcosa in merito a quella che è 

l’emergenza mondiale del coronavirus. Altra 

cosa su cui mi voglio soffermare, il patentino 

digitale; perché ho la fortuna di risiedere nel 

Comune dove si trova una delle tre scuole 

dove è stata fa la sperimentazione, la scuola 

di Scarperia. È stato un progetto molto inte-

ressante, fatto nelle prime medie; è un corso 

di 10 ore, 10 lezioni fatte con la Polizia Po-

stale, con l’Istituto degli Innocenti e con 

l’Istituto Scolastico regionale ed alla fine di 

queste ore è stato dato ai ragazzi un paten-

tino di navigatore consapevole. Penso che 

sia una prassi che debba essere incentivata, 

infatti lo stesso Brogi ci ha detto che verrà 

proposta in altre scuole; queste tre scuole 

erano sperimentali e quindi è un progetto 

molto interessante che è rivolto ai giovani e 

di piena coscienza di quello che è il mondo 

del Web. Lasciamo in eredità al prossimo 

Consiglio regionale la formulazione e l’ap-

provazione di una legge più moderna che 

adegui quello che è la mission del Comitato 

regionale di controllo con le nuove tecnolo-

gie. Quindi, come ho detto all’inizio, il voto 

del gruppo del PD sarà favorevole, grazie.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Marco Ca-

succi.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Comincio 

con il dire subito che non mi accompagnerò 

al coro degli entusiasti. Perché la relazione 

del Corecom consuntivo per il 2019, illu-

strata in commissione dal Presidente Brogi, 

non ci ha del tutto soddisfatto. Diciamolo 

chiaramente, le aspettative erano molte, ma 

non poche sono state disattese, e bisogna 

fare un esame serio, una riflessione onesta. 

Questo Consiglio non ha aggiornato la nor-

mativa di riferimento, e questo va detto con 

molta chiarezza e di questo permetteteci, 

siete soprattutto colpevoli voi della maggio-

ranza, perché noi ci ricordiamo dei gruppi di 

lavoro, abbozzati e mai portati avanti, e tutto 

questo non ha consentito al Corecom di agire 

all’altezza dei tempi, di rispondere piena-

mente alle sfide che, in questa nuova era tec-

nologica, stiamo affrontando. Abbiamo po-

tuto constatare una sostanziale continuità 

con il passato circa le funzioni svolte dall’or-

ganismo. In primo luogo per le funzioni di-

rette, come l’attività d’informazione, di vi-

gilanza, di controllo, di rendicontazione che 

sono concentrate sulle campagne elettorali 

europee e amministrative. Oppure la raccolta 

delle adesioni da parte delle emittenti radio-

televisive locali per la messa in onda dei 

messaggi autogestiti gratuiti. In larga parte, 

la relazione, se poi andiamo concretamente 

a leggerla, evidenzia i seguenti aspetti : il pa-

tentino digitale, un’iniziativa che seguiamo 

con massima attenzione, realizzata in colla-

borazione con la Regione, con la Polizia Po-

stale e l’Istituto degli Innocenti e l’Ufficio 

Scolastico Regionale, che ha visto la speri-

mentazione in tre scuole, ne è stata citata 

una, quella di Scarperia, ma possiamo citare 

anche quella di Figline Valdarno.  In tre 

scuole con circa 168 studenti coinvolti; una 

sperimentazione che a quanto c’ha detto il 

Presidente Brogi, avrebbe dato anche effetti 

positivi e per questo, soprattutto in conside-

razione dei nuovi tempi, dovrà essere poten-

ziata in molti edifici, istituti scolastici della 

nostra Regione. I vari premi, il comunicatore 

dell’anno, il premio alla migliore tesi di lau-

rea in comunicazione; la mappatura del se-

gnale digitale terrestre, e qui cominciano 

purtroppo le dolenti note, perché, come am-

messo anche il Presidente del Corecom, la 

Toscana è indietro rispetto a altre regioni. 

Manca il collegamento digitale, manca la 

rete in internet in numerose, io direi troppe, 

aree della Toscana, specialmente nelle zone 

periferiche, montane, che particolarmente in 

questo periodo emergenziale sono penaliz-

zate, tanto per fare un esempio concreto, in 

termini di possibilità di svolgere il lavoro da 

casa. Dobbiamo tutti impegnarci ed impri-

mere una accelerazione affinché tutta la To-

scana sia messa finalmente in collegamento 

internet. Fino ad allora sono solo buoni in-

tenzioni, sono auspici e siamo stanchi dei 
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buoni auspici. È una priorità assoluta, tanto 

che l’accesso a questo strumento può essere 

considerato oggi come la garanzia di un bene 

primario. Condivido quindi l’appello del 

Presidente del Corecom ad un impegno con-

diviso, ma che ci dia sia davvero l’impegno, 

perché i gestori non investono lì, perché non 

vedono margini di guadagni. Io me ne sono 

occupato concretamente per quanto riguarda 

la montagna Cortonese, solo per fare un 

esempio concreto. Per quanto concerne le at-

tività indirette, particolare attenzione in me-

rito all’attività di conciliazione delle contro-

versie per le compagnie telefoniche. È ormai 

veramente in funzione la piattaforma telema-

tica Concilia Web, e non se n’è abbastanza 

parlato, perché è vero che questa nuova pro-

cedura ha permesso una maggiore facilità di 

presentazione delle domande e quindi ha 

causato un aumento del numero dei procedi-

menti presentati, circa 10 mila istanze di cui 

concluse 9 mila circa e l’80 per cento con 

esito favorevole, però ci sono anche alcuni 

aspetti che vanno evidenziati, perché non 

vanno bene. La piattaforma Concilia Web in 

via di implementazione e perfezionamento 

da parte di Agicom, per quanto riguarda i cri-

teri di ricerca, infatti non consente attual-

mente di estrarre dati che potevano essere 

prima oggetto di visione, di analisi e di ri-

flessioni. Evidentemente il sistema deve es-

sere perfezionato. Anche perché non prevede 

la possibilità di verificare il numero di 

istanze concluse in un certo periodo. Merita 

anche evidenziare come le controversie che 

si sono concluse con esito favorevole, posi-

tivo, prima di arrivare all’udienza, tendano a 

scendere, ed anche questo non va bene. Il 

dato pone in evidenza che la negoziazione 

diretta tra gestori ed utenti non decolla, 

come sarebbe auspicabile dall’aumento to-

tale delle istanze. Dalla relazione del Presi-

dente Brogi viene confermata la presenza di 

numerose istanze relative a difformità tra le 

condizioni contrattuali, previste, prospettate 

dall’Agenzia di riferimento dell’operatore, 

rispetto a quanto effettivamente fatturato 

dall’operatore medesimo. Su questa 

questione, cari colleghi, occorrerà interve-

nire ed intervenire in modo deciso. Per que-

sti motivi riteniamo indispensabile un ag-

giornamento della normativa, riconoscendo 

al Corecom maggiori poteri di controllo 

verso i contratti telefonici. Si è detto: se non 

si aggiorna la normativa che è ormai datata, 

non ci sono neppure gli strumenti concreti 

per intervenire. E qui noi siamo chiamati a 

valutare che cosa si sta facendo di positivo 

verso i toscani. Ecco, riteniamo che sia da 

fare, non più da rimandare, quell’idea per cui 

chi sottoscrive un contratto telefonico deve 

essere informato dell’esistenza, di un Ente 

pubblico regionale che possa garantirgli la 

massima trasparenza e la legittimità degli 

atti sottoscritti. In commissione poi, ho fatto 

cenno ad un problema concreto, che è quello 

dell’esiguità delle risorse.  Ma ho anche os-

servato che nel 2019 vi sono stati i contributi 

regionali non spesi, circa 60 mila euro e di 

risorse non spese date da Agicom circa 70 

mila euro. Quindi da una parte si lamenta la 

esiguità delle risorse, dall’altra vediamo che 

vengono stornate delle cifre. Ora il Presi-

dente Brogi ci ha chiaramente replicato che 

questo è dipeso da un modello diverso di 

funzionamento del Corecom, minore colla-

borazione con l’università e questi soldi do-

vrebbero essere indirizzati verso i territori e 

le scuole della Regione. Bene, però do-

vremmo anche questo verificarlo concreta-

mente. Il punto è questo. Il Consiglio regio-

nale, questa consiliatura ha perso un’occa-

sione importante e preziosa per aggiornare la 

normativa di riferimento del Corecom, ed il 

Corecom assolve funzioni sempre più strate-

giche e fondamentali. Non ci possiamo più 

accontentare, come è stato detto, che si farà 

nel prossimo Consiglio. Si è persa un’occa-

sione e di questa è responsabile la maggio-

ranza, per questo motivo ci asterremo in 

modo critico, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Marco Casucci. La parola al consigliere 

Maurizio Marchetti.  
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MARCHETTI: Grazie Presidente. A dif-

ferenza del collega Casucci, diciamo, 

esprimo una valutazione tutto sommato po-

sitiva nell’andare ad esaminare il lavoro che 

ha fatto il Corecom. È chiaro che, se invece 

il pensiero va nella direzione di valutare pro-

blemi strutturali di personale, o problemi che 

riguardano le risorse, che lo stesso Corecom 

segnala, probabilmente il mio voto sarebbe 

diverso, dando delle responsabilità a questa 

maggioranza. Nell’analizzare il lavoro il mio 

voto favorevole è un voto anche, come dire, 

di incoraggiamento, su un percorso che il 

Corecom ha iniziato. Io lo seguo attenta-

mente attraverso la commissione, ricordando 

il lavoro sul patentino digitale, il lavoro sul 

bullismo e cyberbullismo. Ricordando una 

serie di iniziative che sono state positive. Po-

sitive come del resto le controversie annose 

che ormai ci sono da anni, ma che, mi sem-

bra, il Corecom porti avanti anche con una 

certa soddisfazione, in termini di risultato, 

che è quello con le compagnie telefoniche. 

Ho apprezzato il fatto che anche su una se-

gnalazione che avevo fatto in momenti pre-

cedenti, quella che riguarda il sollecitare le 

compagnie telefoniche per quanto riguarda 

le zone montane, è venuto fuori in particolar 

modo in questo periodo di Covid, dove la di-

dattica a distanza ha risentito molto dei pro-

blemi in particolar modo nelle zone mon-

tane, dove purtroppo c’era scarsa connes-

sione o comunque una connessione che in 

qualche maniera andava e veniva. Allora, 

perché dico la sollecitazione da parte del Co-

recom nell’andare anche a monitorare certi 

aspetti. Io l’ho detto in passato, lo ripeto; ri-

tenendo importante il lavoro che svolge il 

Corecom, e ritenendo al tempo stesso che per 

quanto riguarda i cittadini toscani, ci siano 

molti cittadini toscani che non sappiano 

neanche cos’è il Corecom. Io la penso così, 

poi probabilmente mi direte “no i dati sono 

cresciti” e sono sicuramente cresciuti. Al-

lora, visto e considerato che la valutazione, 

ripeto, mi sembra una valutazione da parte 

mia positiva, ma l’indicazione è quella di in-

sistere, ma non tanto nell’andare a 

raccontare in televisione le relazioni, i risul-

tati, per dire quanto siamo bravi o per quanto 

non siamo bravi. Ma semplicemente una 

sorta di pubblicità un po’ più penetrante di 

quello che sta accadendo fino ad oggi, ci ri-

cordava le uscite su RAI 3, ma sono uscite di 

primo mattino, dove probabilmente c’è an-

che un ascolto piuttosto limitato. In qualche 

modo far conoscere il lavoro che sta facendo 

il Corecom, ma più che lavoro, aggiungerei, 

a cosa serve il Corecom. Cioè, anche 

l’aspetto, per esempio, delle compagnie, 

delle controversie con le compagnie telefo-

niche, ma non soltanto che sono una cosa che 

purtroppo succede, e succede molto spesso e 

dove in qualche modo il privato cittadino nei 

confronti della compagnia telefonica, in 

qualche modo, ha difficoltà, no? Ha diffi-

coltà a confrontarsi, ad interfacciarsi, indub-

biamente il Corecom è uno strumento che si 

interfaccia in modo dinamico ed efficace, di-

rei. Perciò sollecito nel concludere, da un 

lato la maggioranza, anche se  ormai man-

cano pochi giorni o poche settimane alla fine 

del mandato, ma indubbiamente quegli im-

pegni che sono stati presi nel passato, ma che 

però sono stati solo parzialmente rispettati, 

quelli di mettere una struttura come il Core-

com in condizioni di lavorare, e metterla in 

condizioni di lavorare, vuol dire, dargli le 

persone, diciamo così, per poter ampliare 

quell’utenza che si sta ampliando lenta-

mente, ma si sta ampliando. E dall’altro 

quello di pubblicizzare cosa fa il Corecom, 

in modo che tutti i cittadini toscani che pos-

sano avere bisogno, si rivolgono a questa 

struttura. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Mar-

chetti. A questo punto non ci sono altri inter-

venti, quindi metto in votazione la risolu-

zione per il consuntivo del Corecom 2019. 

Per alzata di mano perché si tratta di una pro-

posta di risoluzione, Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis   

 

Risoluzione della Prima commissione consi-

liare: Garante regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza. Relazione sull’attività svolta 

nell’anno 2019 (Risoluzione n. 316) 

 

PRESIDENTE: Adesso, analoga proposta 

di risoluzione, sempre relativa all’attività 

svolta nel 2019 dal Garante per l’infanzia e 

l’adolescente, era il primo anno di attività 

della dottoressa Bianchi, la parola al Presi-

dente Giacomo Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Come an-

ticipato dal Presidente Giani, quella che si è 

tenuta in Prima commissione è stata la prima 

relazione in questa legislatura del Garante 

per l’infanzia e l’adolescenza quindi l’occa-

sione anche per dare il benvenuto, anche se 

insediata da qualche tempo, alla dottoressa 

Camilla Bianchi. La dottoressa, nel fare una 

puntuale disamina dei primi mesi di attività 

da Garante per l’infanzia e per l’adolescenza 

della nostra Regione, ha espresso la soddi-

sfazione del lavoro svolto, ma al tempo 

stesso anche la difficoltà di carattere orga-

nizzativo che è stata incontrata in questo pe-

riodo, poiché si è trattato di andare a ricosti-

tuire un ufficio che indubbiamente ha avuto 

un periodo di vacanza troppo prolungato, no-

nostante poi l’assenza del Garante sia stata 

sostituita da un’efficace lavoro svolto dagli 

uffici. Chiaro che vi fosse la necessità di do-

tare e di riorganizzare l’attività alla luce 

dell’insediamento del Garante, questo ci ha 

attestato la dottoressa Bianchi ed è stato 

fatto, anche se il percorso non è ancora com-

pletato. Nella sua relazione la Garante ha 

avuto modo di illustrare i principali settori 

nei quali si estrinseca il proprio operato. Il 

primo tra tutti è sicuramente quello 

dell’ascolto e del recepimento delle segnala-

zioni che vengono dalla cittadinanza in rela-

zione alle violazioni dei diritti dei minori. 

Dall’altra parte, però, intensa è stata l’atti-

vità che si è già svolta in questo primo pe-

riodo collegata al tema del contrasto alla 

violenza di qualunque tipo a carico dei mi-

nori. Quindi violenza non soltanto fisica, ma 

anche psichica ed addirittura sessuale. A 

questo scopo è stato predisposto un proto-

collo d’intesa al quale hanno partecipato di-

versi enti, quindi sono stati coinvolti i Co-

muni, sono state coinvolte procure della Re-

pubblica, Prefetture, il Tribunale dei Minori 

ed anche rappresentanze delle Forze di Poli-

zia. Accanto all’attività finalizzata al contra-

sto alla violenza a carico dei minori, c’è stata 

anche un’attività che si è concretizzata nel 

contrasto alla povertà educativa, da che la 

compromissione delle nuove generazioni, e 

quindi di coloro che si trovano nella stagione 

della vita dell’infanzia e dell’adolescenza 

passano attraverso situazioni che colgono la 

lesione alla propria integrità fisica e psi-

chica, ma anche a quel diritto all’apprendi-

mento ed al sapere che è presupposto dello 

sviluppo economico e sociale del Paese. Per 

questo l’attività del garante si è incentrata 

anche sullo svolgimento dell’attività di con-

trasto alla povertà educativa, ad esempio, 

con la disamina e soprattutto l’incentivo alla 

diffusione di centri educativi per minori nei 

quartieri che risultano maggiormente svan-

taggiati nei capoluoghi di provincia. Da ul-

timo segnalo un proficuo scambio che si è 

svolto in questo primo periodo tra il Garante 

toscano e quello nazionale, la sinergia tra 

questi due istituzioni è fondamentale per 

orientare l’azione che il Garante per l’infan-

zia e l’adolescenza dovrà assumere da qui ai 

prossimi anni. La Prima commissione ha 

espresso, alla proposta di risoluzione, parere 

favorevole a maggioranza, così come si era 

espressa precedentemente, in sede di parere 

secondario, anche la Terza commissione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Consigliere 

Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Era da 

tempo che attendevamo questa nomina, que-

sto ruolo. Presentando la relazione del 2019 

la Garante ha spiegato che l’attività iniziale 
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è stata dedicata alla conoscenza della gene-

rale condizione delle persone di minore età, 

attraverso vari incontri, attraverso le istitu-

zioni, attraverso organizzazioni ed associa-

zioni sia locali che nazionali, confronti con 

responsabili, operatori di servizi socio - as-

sistenziali, territoriali ed ascolto delle fami-

glie. Un percorso che ci sembra che vada 

nella direzione giusta. Apprezzando, ap-

punto, questa attività svolta, pur eviden-

ziando, e non dobbiamo nascondercelo, la 

necessità di attivazione di analisi maggiori, 

più ampie, e di maggiori servizi e risorse, 

perché, purtroppo, questo garante ha gravi 

carenze di risorse a disposizione per poter 

operare. Quindi questo fa emergere l’esi-

genza della messa a disposizione delle ne-

cessarie risorse umane e finanziarie. Sarà 

importante la definizione di procedure inte-

grative come l’Istituto degli Innocenti, 

l’Ospedale Meyer, che secondo me dovreb-

bero agire in sinergia per la tutela della for-

mazione della tutela minorile. In questo si 

stanno aspettando delle risposte. Sono stato 

anche attore di un atto che vuole andare in 

quella direzione, perché è fondamentale os-

servare, monitorare e dare supporto con 

un’organizzazione che sia a 360 gradi sul 

problema dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Quindi il lavoro avviato è valido, sia per il 

metodo che per il percorso di ascolto intra-

preso e credo che offrirà degli spunti sul pro-

filo della programmazione che resta ancora 

da completare. I temi chiaramente sui quali 

dobbiamo lavorare sono quelli della fragi-

lità, della povertà, delle violenze, tutti quelli 

che possono creare situazioni di disagio. Bi-

sogna attivarsi nella presa in carico delle se-

gnalazioni, delle situazioni critiche che ven-

gono dal territorio una serie di misure mirate 

al contrasto, alle forme di violenza sia fisica 

che psicologica e sessuale, a danno di minori 

ed anche un’intensa attività di lotta alla po-

vertà educativa, con l’obiettivo di rafforzare 

i centri educativi, soprattutto dove il degrado 

sociale si fa sentire in modo evidente. Un 

impegno continuo e costante, quindi, per la 

promozione la tutela e lo sviluppo dei diritti 

e degli interessi delle persone di minore età, 

in una società purtroppo ancora poco av-

vezza a farlo. Anche le misure in essere oggi, 

data l’enorme complessità delle misure in 

atto, non vanno, secondo me, a tutelare in 

maniera piena la fascia d’età 0 – 3 anni che 

non dimentichiamoci che è una fascia d’età 

importante, dirimente, quello che uno vive in 

quella fascia d’età lo segna la persona per 

tutta la vita. Necessita solidali rapporti di 

collaborazione con gli altri organismi di ga-

ranzia e quindi anche con il Garante dei de-

tenuti in merito alla tutela dei diritti degli in-

teressi delle persone di minore età in quanto 

sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale, in quanto figli di genitori sottopo-

sti a tali misure restrittive. Vado a conclu-

dere. Ribadendo l’intervento sulle famiglie 

disfunzionali, nelle quali i minori vivono 

grandi situazioni di disagio, anche e soprat-

tutto in emergenza coronavirus, noi non sap-

piamo quali ansie e quali tensioni si vivano 

nelle famiglie ad oggi. Vi è la necessità 

quindi di attivare qualità nell’ambito delle 

misure di protezione di minori stranieri non 

accompagnati. Oggi vengono segnalati una 

presenza di 461 minori stranieri non accom-

pagnati compresi in una fascia d’età tra i 7 

ed i 16 anni. Di questi 442 sono maschi, 342 

provengono dall’Albania, 228 sono domici-

liati nella provincia di Firenze, anche se 

credo che questo dato sia un pochino sotto-

stimato. Infine il monitoraggio dello sfrutta-

mento del lavoro minorile è importante. 

Sono stato testimone di realtà nella nostra 

Regione, all’interno di capannoni e sono 

stato anche attore di un sollecito di una se-

gnalazione presso il Questore di Firenze per 

situazioni veramente che dovremmo portare 

avanti, in evidenza, di sfruttamento di lavoro 

minorile. C’è chi nell’illegalità è alla ricerca 

di sopravvivenza, e c’è chi nell’illegalità 

continua a speculare, soprattutto sui minori, 

questo non lo dobbiamo permettere mai, gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Pie-

roni.  
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PIERONI: Grazie Presidente. Intervengo 

a nome del Partito Democratico e mi fa pia-

cere farlo per esprimere apprezzamento per 

il lavoro fin qui svolto dalla dottoressa Ca-

milla Bianchi, che da un anno è il Garante, 

per la Regione Toscana, per l’infanzia e 

l’adolescenza. Credo che l’apprezzamento 

sia ancora più meritato se guardiamo anche 

le condizioni oggettive e alle criticità che la 

Garante ha dovuto affrontare in questa prima 

fase, sia per le già ricordate insufficienze, 

inadeguatezze della struttura organizzativa e 

la dotazione organica dell’ufficio, tra l’altro 

non ancora completata, ma anche per le vi-

cende note a cui siamo ancora pienamente 

dentro della pandemia che ha inevitabil-

mente rallentato se non bloccato l’attività. 

Noi siamo convinti che le figure di garanzia 

nella Regione Toscana, quindi in questo caso 

il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ma 

anche il Garante per i detenuti, lo stesso Di-

fensore Civico non siano figure identificabili 

solo con ruoli formali, non sono, in qualche 

modo, simili a medaglie  da ostentare e da 

mettersi al petto, ma siamo convinti del fatto 

che i ruoli di garanzia costituiscano un pre-

zioso e qualificato presidio a tutela dei di-

ritti, e soprattutto dei diritti dei soggetti più 

fragili, più deboli, più emarginati, proprio in 

quegli ambiti dove la fragilità, il disagio, la 

discriminazione possono essere più intensi. 

Siamo per questo convinti, che in virtù della 

rilevanza della funzione i loro uffici debbano 

essere adeguati e messi in condizioni per po-

ter svolgere al meglio il lavoro da fare. 

Siamo a 10 anni dalla legge regionale, ap-

provata nel marzo del 2010. Una legge che 

come ogni legge deve adeguarsi in qualche 

modo ai mutamenti, ai cambiamenti, alle 

evoluzioni del tessuto sociale e socio econo-

mico, al cambiamento anche degli stili di 

vita, delle modalità di relazioni. Quindi an-

che questa credo che debba essere una legge 

da aggiornare ed alcuni spunti, nella rela-

zione della dottoressa Bianchi, sono conte-

nuti. Per cui credo che un modo concreto e 

tangibile per il Consiglio regionale per 

creare condizioni più favorevoli al lavoro 

della Garante per l’infanzia sia quello di ini-

ziare a lavorare anche su un aggiornamento 

della legge regionale. Anche perché il lavoro 

dei garanti è un lavoro, come dicevo, pre-

zioso, perché dall’attività di quell’ufficio 

scaturiscono anche indicazioni, non solo sul 

monitoraggio della situazione, ma anche 

proposte concrete, puntuali, informate per 

l’attività legislativa del Consiglio, ma anche 

per l’attuazione delle politiche regionali che 

spettano alla Giunta ed alle strutture gestio-

nali. Politiche che vanno ad intervenire in 

quelle realtà, sono già state ricordate in 

quelle realtà, in quegli ambiti che sono a ri-

schio, sotto il profilo della compromissione 

dei diritti, sotto il profilo di possibili vio-

lenze di varia natura, sotto il profilo anche di 

una povertà che si sta purtroppo sempre più 

allargando. In Toscana la popolazione mino-

rile non è poca cosa, stiamo parlando, con i 

dati al 2018, di 565 mila persone, bambini e 

ragazzi, che costituiscono il 15 per cento 

della popolazione, ma soprattutto sono il fu-

turo della Toscana, sono il futuro del Paese. 

Per cui il contesto in cui i minori vivono 

oggi, non solo in Toscana ma anche in Italia, 

è un contesto connotato da crescenti fragi-

lità, un contesto che, in qualche modo, se-

gnala anche l’indebolimento delle strutture 

sociali, delle reti di relazione più tradizio-

nale ed anche delle comunità naturali a par-

tire dalla stessa famiglia.  Questo indeboli-

mento delle strutture sociali è aggravato an-

che dalla situazione di povertà assoluta, ci 

viene messa brutalmente davanti, anche dai 

dati Istat, si parla di un milione e 200 mila 

bambini ed adolescenti che soffrono, vivono 

una situazione di povertà assoluta. Una po-

vertà che certo non è solo materiale, ma è è 

una povertà anche di altra natura, sociale, 

culturale, educativa, in modo particolare una 

particolare anche di relazione. Per cui 

l’azione del Garante, concordo con la dotto-

ressa Bianchi, quando lo segnala nella sua 

relazione, allargando un po’ anche quello 

che potrebbe essere il perimetro formale 

della sua azione, è un’azione che deve 
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esplicarsi anche a prescindere dalle condi-

zioni sociali ed economiche della famiglia, 

perché il disagio e le situazioni di violenza 

si registrano talvolta in situazioni che non 

sono segnate da difficoltà economiche. Si-

tuazioni di disagio e di violazione di diritti 

che riguardano una molteplicità di ambiti, 

anche questi sono numerati, enucleati nella 

relazione. Uno degli argomenti, insomma, 

più di recente attualità è quello dei minori 

stranieri non accompagnati, ne ricordava i 

numeri ed i dati il collega Bianchi, sono 461 

in Toscana. Ma ci sono situazioni di disagio 

e di violenza anche nella scuola, con criticità 

allegate anche ad una poca attenzione che 

qua e là si riscontra, una poca sensibilità 

verso situazioni di fragilità, siano esse fisi-

che che psicologiche, o alle questioni del fe-

nomeno del bullismo, tanto per ricordare un 

fatto su cui più volte questo Consiglio si è 

espresso. Ma anche l’ambito dello sport, che 

dovrebbe essere per antonomasia, per defini-

zione, per costituzione genetica l’ambito nel 

quale prevalgono logiche di inclusione, di 

partecipazione, di solidarietà e di rispetto 

degli altri e di se stesso, talvolta sono luoghi 

di esclusione, perché magari l’agonismo e la 

competizione non consentono a tutti di stare 

allo stesso passo. Il tema del lavoro, lo sfrut-

tamento del lavoro minorile. Quindi come 

vediamo, e ho citato solo alcuni ambiti; il 

tema della tutela dei diritti dei minori e degli 

adolescenti è un tema fondamentale, soprat-

tutto se vogliamo costruire e rafforzare una 

comunità ed un tessuto civile che punta sulla 

coesione sociale. C’è molto lavoro da fare, 

di questo ne siamo certi; ma abbiamo ap-

prezzato anche lo stile del Garante, che ha 

utilizzato in questi primi mesi uno stile so-

brio, pacato, ma deciso, fermo nel segnalare 

le questioni sulle quali siamo chiamati anche 

ad operare come legislatori. Uno stile fon-

dato intanto sull’ascolto, l’umiltà di mettersi 

in ascolto, di incontrare anche i soggetti e 

coinvolgere chi del tema è più informato e 

più addentro. Poi voglio apprezzare anche 

l’attualità del lavoro, a partire anche dal 

dopo film che è stato realizzato proprio in 

queste settimane di emergenza coronavirus, 

un docu-film intitolato “Io volo dentro” che 

è andato, appunto, a raccogliere testimo-

nianze di bambini e ragazzi chiusi in casa 

proprio per il coronavirus. Io credo che la 

dottoressa Bianchi abbia le competenze e 

l’esperienza per svolgere il proprio mandato 

nel tempo che gli è assegnato, di sei anni, 

quindi ci sono ancora 5 anni di lavoro, credo 

che per questo meriti anche il ringrazia-

mento del lavoro fin qui svolto ed anche gli 

auguri di buon lavoro. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere 

Casucci, nell’intervenire le chiedo la corte-

sia di illustrare l’emendamento, grazie.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Poco più 

di un anno fa il nuovo Garante toscano per 

l’infanzia e per l’adolescenza veniva nomi-

nato nella figura della dottoressa Camilla 

Bianchi. Vale la pena un po’ ricordare quei 

giorni, in commissione ed in aula, quella no-

mina di fatto rappresentò un vero e proprio 

atto di forza da parte della maggioranza, che 

a tutti i costi volle piazzare un proprio rap-

presentante anche nel ruolo di Garante per 

l’infanzia. Il tutto in chiara controtendenza 

rispetto ad una prassi consolidata, ed in 

modo, mi si lasci dire, colpevolmente irri-

spettoso nei confronti delle forze di opposi-

zione. Quella è una pagina che si è consu-

mata in questa aula. Per quanto mi riguarda 

sono notoriamente a favore di una figura uni-

taria di tutela, che potrebbe anche essere col-

legiale; ricordo come la stessa maggioranza, 

presentò dei progetti di legge in questa dire-

zione. Perché sono a favore di una figura 

unitaria di tutela? Perché in questo modo 

verrebbe ottimizzato il personale e verrebbe 

evitato il rischio di proliferazione di figure 

ad uso esclusivamente politico. Perché, ve-

dete, uno degli elementi con i quali si è pre-

sentata la dottoressa Bianchi, il nuovo Ga-

rante per l’adolescenza e per l’infanzia, ed io 

gliene do atto, è stato quello di avere am-

messo con onestà e coraggio la mancanza di 

una struttura adeguata, a supporto del 
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proprio ruolo. Ora, è vero, da un lato che è 

passato troppo poco tempo, perché sono pas-

sati da maggio fino alla fine dell’anno ed ab-

biamo avuto questo periodo emergenziale 

nel 2020, per valutare in modo compiuto la 

figura del nuovo Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, ma una cosa è certa: ed è la 

mancanza di una struttura adeguata. Lo am-

mette, lo riconosce lo stesso Garante. È evi-

dente che se non vi è una struttura adeguata 

in termini di personale con specifiche com-

petenze anche di natura giuridica, il Garante 

per l’infanzia non può che rappresentare solo 

una retorica politica, che vista la delicatezza 

del tema, perché questo è uno dei temi più 

delicati in assoluto, non ci possiamo permet-

tere nessuno, né la maggioranza né l’opposi-

zione. Ma mi basterebbe citare quanto dice 

la stessa Garante. Gli uffici degli altri Ga-

ranti regionali dispongono, nelle altre Re-

gioni laddove sono istituiti, mediamente di 

un numero di gran lunga più alto di perso-

nale. E gli stessi organismi di garanzia, gli 

altri che vi sono in Toscana, dispongono di 

una dotazione organica ben superiore. Per il 

momento i competenti uffici hanno provve-

duto a sostituire le precedenti unità di perso-

nale assegnando alla struttura, al dirigente di 

settore, sempre in via parziale due nuove 

unità in modo esclusivo. Torno a dire quello 

che dicevo prima, bisogna fare, produrre 

fatti negli interessi dei toscani. Questo è un 

primo fatto in direzione di avere una strut-

tura adeguata. Ma occorre compiere altri 

fatti se davvero crediamo, non solo in modo 

propagandistico nella figura del Garante per 

l’infanzia. Lo stesso Garante per l’infanzia 

quando è venuto in commissione, ha 

espresso l’auspicio che queste carenze strut-

turali vengano risolte il prima possibile, per 

consentire di svolgere il proprio ruolo nel 

migliore dei modi. Inoltre, anche questo è un 

argomento quanto mai delicato, perché si ri-

torna sì, sempre all’inadeguatezza della nor-

mativa di riferimento. Perché anche questo, 

specialmente nei casi di violazione e di ri-

schio di violazione è difficile e l’ha am-

messo lo stesso Garante, l’ambito di 

individuazione, di definizione delle compe-

tenze. È una normativa datata, occorre inter-

venire, queste sono responsabilità politiche. 

Se vogliamo questi istituti di tutela devono 

essere messi in condizioni di operare. In 

commissione, a seguito della nostra solleci-

tazione, il Garante ha riconosciuto la neces-

sità di disporre, anche questo è quanto mai 

importante, di un quadro conoscitivo e nor-

mativo adeguato, ed aggiornato; perché i 

dati nazionali li abbiamo fino al 2018, e pro-

babilmente in considerazione di quanto è ac-

caduto i nuovi dati del 2019 li avremmo a 

fine 2020, mentre non abbiamo i dati regio-

nali. Questo è un fatto grave, perché io fac-

cio presente che in Italia, dal 2006 al 2016 i 

minori in condizioni di povertà assoluta sono 

passati dal 3 per cento al 12 per cento e non 

sappiamo quanti sono in Toscana, special-

mente dopo quello che stiamo vivendo in 

questi giorni. Noi chiediamo concretamente 

e ne approfitto, appunto, per illustrare il no-

stro emendamento, innanzitutto ricordiamo 

come la stessa proposta di risoluzione, da 

una parte esprime apprezzamento, non vedo 

come si possa fare diversamente, nel senso 

che è una proposta di risoluzione relativa 

all’attività del Garante, se la presenta la 

maggioranza è evidente; ma dall’altro si ma-

nifesta l’intenzione di provvedere. Quindi 

voi stessi riconoscete i problemi, le carenze 

strutturali e le necessità di adeguamento nor-

mativo. Mi auguro che non siano solo belle 

parole, buoni auspici, perché, anche qui se-

condo quanto già dicevo a proposito del Co-

recom, i toscani sarebbero stanchi di buoni 

auspici, siamo al termine della legislatura, 

probabilmente qualcuno di voi dirà che si 

provvede nella prossima. Continuiamo a 

perdere occasioni. Noi con il nostro emenda-

mento, che poi, diciamo, riprende le osser-

vazioni che io stesso ho portato in commis-

sione, chiediamo concretamente che vi siano 

le ricerche adeguate per conoscere il numero 

di minori stranieri non accompagnati pre-

senti o residenti sul territorio regionale; il 

numero di minori che hanno subito violenze 

nell’anno 2019; il numero di affidamenti 
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registrati nel 2019, il numero di minori dete-

nuti nel 2019, il numero di minori affidati a 

specifiche comunità di recupero ed il nu-

mero di famiglie che ricevono in affida-

mento i minori. Senza questi dati, signori, 

non possiamo consentire al Garante per l’in-

fanzia e l’adolescenza di lavorare adeguata-

mente. Se vuole svolgere un’attività politica, 

istituzionale positiva nel proprio ruolo, non 

può svolgerla. Poi c’è un altro tema che bi-

sogna affrontare, la situazione degli edifici 

destinati alla funzione di carcere minorile, 

ed anche l’ammontare delle risorse pubbli-

che, perché vogliamo sapere sia il quantum 

impegnato per sostenere l’istituto dell’affi-

damento, ma anche quello del recupero dei 

minori nelle comunità specifiche. Poi lo di-

ciamo chiaramente. Se non vi è un adegua-

mento delle normative di riferimento, di or-

ganismi come il Corecom ed il Garante, que-

ste figure non possono operare efficace-

mente. Basta fare degli spot, basta fare delle 

enunciazioni di principio, occorre interve-

nire, intervenire concretamente, grazie.  

 

PRESIDENTE: Si era iscritto a parlare il 

consigliere Quartini, ma non lo vedo... Al-

lora mettiamo in votazione l’emendamento 

presentato dalla Lega. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione n. 316. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modi-

fiche alla l.r. 1/2015 (Proposta di legge n. 464 

divenuta legge regionale n. 22/2020 atti consi-

liari) 

 

PRESIDENTE: È stata richiesta ed appro-

vata ad inizio seduta l’iscrizione di integra-

zione dell’ordine del giorno della proposta di 

legge urgente, approvata nella Giunta del 18 

maggio: “Riconoscimento debiti fuori bilan-

cio. Modifica alla legge regionale 1/2015”. 

Vedo in aula l’assessore Bugli, chiedo se 

vuole illustrare. La parola all’assessore Bu-

gli.  

 

BUGLI: In realtà questa proposta faceva 

parte della legge di manutenzione, quindi era 

lì insieme alle altre norme, che normalmente 

si inseriscono nella legge di manutenzione. 

Poi visto il ritardo della legge di manuten-

zione e visto che noi stiamo approvando il 

consuntivo, vi sono tutta una serie di piccole 

voci di debiti fuori bilancio che possono es-

sere trattati in due modi. o con una norma, 

come quella che si sta presentando, ovvia-

mente circoscrivendo al massimo questi 

casi, come trovate nella norma, oppure ve-

nendo per ogni voce in Consiglio, ma in una 

situazione come questa è anche difficile ve-

nire a fare il riconoscimento fuori bilancio in 

Consiglio per ogni voce. Quindi con questa 

proposta, che a questo punto si toglie dalla 

legge di manutenzione e si mette a se stante, 

si va sostanzialmente a riconoscere, una 

volta per tutti, una legittimità ai debiti fuori 

bilancio che, per esempio, derivano da sen-

tenze esecutive. È chiaro che quelli, come ri-

conosciuto dal 118, possono essere ricono-

sciuti, anziché venire a fare il passaggio in 

Giunta si approva in Consiglio la legge e poi 

questo si fa automaticamente in Giunta. Per 

esempio, tutta la copertura e disavanzi di 

enti, società, organismi crollati o comunque 

dipendenti dalla Regione purché il disavanzo 

derivi da fatti di gestione, e quindi non cose 

straordinarie per cui c’è da fare il riconosci-

mento straordinario; per esempio da ricapi-

talizzazioni nei limiti e nelle forme previste 

dal codice civile o da norme speciali; per 

quello che riguarda le società di cui sopra, 

cioè gli enti regionali. Per esempio di proce-

dure espropriative o di occupazione di ur-

genza per opere di pubblica utilità. Per esem-

pio per l’acquisizione di beni e servizi in as-

senza e preventivo impegno di spesa, per 

queste voci che sono sostanzialmente quelle 

per cui il 118 riconosce l’ammissibilità del 
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debito fuori bilancio, si provvederebbe attra-

verso questa legge a procedere poi di Giunta. 

È un meccanismo che in questa fase special-

mente è molto utile. È chiaro che poi viene 

data comunicazione al Consiglio nelle forme 

previste.  

 

PRESIDENTE: Grazie assessore Bugli. 

Non ci sono interventi, metto in votazione 

l’articolo 1 della proposta di legge 464, rico-

noscimento debito fuori bilancio. Modifica 

alla legge regionale 1/2015. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Appello nominale per la 

votazione dell’intero atto.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  

Disposizioni in materia di economia circo-

lare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla 

l.r. 60/1996 (Proposta di legge n. 348 divenuta 

legge regionale n. 23/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti iscritti 

dalla Seconda commissione. Proposta di 

legge 348: “Disposizioni in materia di eco-

nomia circolare per i rifiuti. Modifiche alla 

legge regionale 29 luglio 96 n. 60”. Illustra 

la proposta di legge il Presidente Baccelli, 

prego.   

 

BACCELLI: Grazie a lei Presidente. Que-

sta proposta di legge è stata licenziata con 

parere referente congiunto della Seconda e 

della Quarta commissione. È una proposta 

importante, molto attesa che ha avuto, in oc-

casione delle audizioni, consultazioni che 

abbiamo svolto, un generale e profondo ap-

prezzamento. Una legge in linea con la nor-

mativa europea nazionale, a partire dalla di-

rettiva del Parlamento europeo n. 2008/98, 

che poneva come obiettivo principale di 

qualsiasi politica in materia di rifiuti, quella 

di ridurre al minimo le conseguenze negative 

della produzione e della gestione dei rifiuti 

per la salute e per l’ambiente. In particolare, 

la priorità principale avrebbe dovuto, e 

quindi deve, essere quella del riutilizzo e di 

riciclaggio di materiali che dovrebbero, in 

ogni caso preferirsi alla valorizzazione ener-

getica dei rifiuti stessi. Quindi ci mettiamo 

in linea con questa proposta di legge con una 

transizione verso un modello di sviluppo 

economico che ha certamente come riferi-

mento quello della giusta redditività e del 

profitto, ma anche quello della salvaguardia 

dell’ambiente e del progresso sociale. In par-

ticolare per una più razionale e sostenibile 

gestione ed uso delle risorse naturali. Siamo 

quindi, a tutti gli effetti, nella logica 

dell’economia circolare, il cui modello eco-

nomico, come è noto, è quello che i residui 

derivanti dall’attività di produzione con-

sumo siano reintegrati nel ciclo produttivo 

secondo un’ottica di piena rigenerazione 

delle risorse al fine di ridurre l’impatto 

umano sull’ambiente. Precisiamo, rispetto 

anche ad importanti atti, in particolare pre-

sentati dalla collega Monia Monni, ma devo 

dire approvati poi con larga maggioranza o 

all’unanimità, e quindi, diciamo, su un 

nuovo indirizzo che prende le mosse addirit-

tura da una riforma dello Statuto, della Re-

gione Toscana come vocata all’adozione 

delle misure, dell’economia circolare, in 

questo caso questa proposta di legge è 

sull’economia circolare, ma si intende limi-

tata al settore dei rifiuti. L’obiettivo è per 

l’appunto di promuovere questo nuovo 
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modello economico per il settore dei rifiuti, 

in particolare con l’istituzione di tavoli te-

matici tecnici che sono suddivisi secondo i 

vari comparti produttivi o di servizio interes-

sati. Con varie finalità, quella di individuare 

il fabbisogno impiantistico necessario per il 

trattamento dei rifiuti prodotti; di indivi-

duare le modalità tecnologiche per favorire 

la prevenzione della produzione dei rifiuti 

come reimpiego e riciclo, riuso e recupero di 

scarti di produzione, ed anche ad individuare 

gli interventi più idonei per favorire il mer-

cato dei prodotti riciclati a minor impatto 

ambientale. Quelli del favorire la produ-

zione, la realizzazione dei prodotti e servizi 

che rispondono alle caratteristiche previsti 

dai criteri ambientali minimi. Prevediamo 

con questa proposta di legge, che i tavoli te-

matici producano dei documenti d’azione 

che siano approvati dalla Giunta regionale 

previo parere delle commissioni competenti.  

E che in questi documenti d’azione siano in-

dividuati, oltre che le possibili soluzioni im-

piantistiche, le iniziative tecnologiche ge-

stionali per la riduzione della produzione dei 

rifiuti, anche le azioni per l’informazione ne-

cessaria ad orientare i comportamenti di fa-

miglie, imprese e di istituzioni. Si precisa 

anche che, sebbene le attività di gestione di 

rifiuti speciali, quindi industriali, siano sog-

gette alle regole del libero mercato, la Re-

gione Toscana nel rilascio delle autorizza-

zioni relative ad impianti che trattano questa 

tipologia di rifiuti, o che trattano congiunta-

mente rifiuti urbani e speciali, tenga conto 

del fabbisogno impiantistico stimabile, se-

gnalato proprio dal lavoro di questi tavoli 

tecnici e riportato nel documento d’azione. 

Si prevede anche la costituzione di un fondo 

regionale che, con il meccanismo di una 

quota parte del gettito del tributo speciale, 

dovrà servire ad interventi finalizzati alla 

transizione verso un modello di economia 

circolare. Si incentivano poi le realizzazioni 

di piattaforme informatiche e comunque 

ogni altra azione che sia finalizzata al riuso 

dei materiali ingombranti, delle apparec-

chiature elettriche ed elettroniche che siano 

ancora utilizzabili, anche di provenienza do-

mestica come pure utilizzate da soggetti pri-

vati o pubblici. Sono previste azioni per la 

riduzione dello spreco alimentare, la redi-

stribuzione delle eccedenze alimentari e dei 

prodotti farmaceutici. Come è detto, 

un’azione importante è quella della diffu-

sione di informazioni ambientali sia sui pro-

dotti che sui processi. Concludo dicendo che 

le audizioni, le consultazioni che abbiamo 

svolto il 13 giugno con vari soggetti, oltre ad 

avere dato un esito molto positivo, hanno 

prodotto contributi da parte di molti dei sog-

getti auditi. E che il lavoro delle due com-

missioni congiunte ha, tra le altre cose, ag-

giunto ai tavoli tecnici, quelli della pellette-

ria e del settore siderurgico, ma anche previ-

sto un meccanismo per introdurre nuovi ta-

voli per settori o comparti che non siano 

elencati, ma dei quali nel futuro ne sia pre-

vista l’esigenza. La proposta di legge è stata 

licenziata dalle due commissioni congiunte. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei Presidente 

Baccelli. Ha chiesto la parola il consigliere 

Giannarelli, prego. Chi vuole si iscrive a par-

lare, grazie.   

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente.  Ve-

locemente, per dire che sostengo questa pro-

posta di legge, che, di fatto, non solo ha colto 

diversi emendamenti che ho presentato in 

commissione, ma, in qualche modo, ricalca 

uno degli articoli della corposa proposta di 

legge sull’economia circolare che avevo pre-

sentato circa due anni fa. Tra l’altro il tema 

dei tavoli di lavoro, tavoli tecnici per la pro-

mozione dell’economia circolare è un tema 

che è emerso anche nella Commissione d’In-

chiesta sul Ciclo dei Rifiuti. Avevamo ana-

lizzato il bisogno dei nostri distretti produt-

tivi di essere accompagnati, anche col 

mondo dell’università, della ricerca della 

Regione, per quanto riguarda tutto l’aspetto 

normativo, legislativo, verso l’obiettivo 

dell’economia circolare, con l’attivazione 

dei tavoli tecnici che finalmente, lo 
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ribadisco, dopo tantissimi anni si stanno ini-

ziando ad attivare, grazie al Ministero gui-

dato dal Ministro Costa. Ricordo che il di-

stretto tessile da anni aspettava l’attivazione 

del tavolo tecnico, a dicembre 2019 è stato 

attivato, a gennaio di quest’anno ci sono stati 

i primi incontri con Astri, Comistra, CNA, i 

diretti interessati, gli operatori, i protagoni-

sti di questo settore. Quindi è un piccolo 

contributo, chiaramente non è il Piano regio-

nale dei rifiuti, perché non vorrei mai che si 

facesse passare ai cittadini che la Regione, 

con questa legge, ha approvato il Piano re-

gionale dei rifiuti orientato all’economia cir-

colare. Purtroppo in questa legislatura non è 

stato approvato nessun piano, siamo in ri-

tardo, dovrà essere necessariamente appro-

vato nella prossima legislatura e sappiamo 

che per il mondo delle imprese, dei cittadini 

le uniche risposte concrete possono arrivare 

dal nuovo Piano regionale rifiuti orientato 

all’economia circolare, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ci sono altri 

iscritti a parlare? Possono gli uffici seguirci 

su questa cosa? Perché se devo leggere an-

che i messaggi... Allora, vedo che ha chiesto 

di parlare il consigliere Fattori, prego  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Questa è 

una norma bandiera sull’economia circolare. 

Io dico bandiera perché questa proposta di 

legge ha anche una funzione simbolica o ha 

una funzione simbolica nell’intenzione di 

chi l’ha proposta e di chi l’ha elaborata. 

Come è evidente, per raggiungere l’obiettivo 

condivisibile di istituire i tavoli tecnico – te-

matici, ritagliati sui diversi distretti produt-

tivi, sarebbe bastata probabilmente una deli-

bera di Giunta ben fatta e ben elaborata. Tut-

tavia, diciamo, se si intende annunciare la 

svolta verso la circolarità, ed è questo l’ele-

mento simbolico a cui facevo riferimento, lo 

si deve fare senza ambiguità; lo si deve fare 

senza inserire, nel testo di questa legge, ter-

mini e concetti che aprono la strada alla rea-

lizzazione di impianti che non hanno nulla di 

circolare. Insomma, resta una pesante 

ambiguità di fondo che arriva fino a conta-

minare la stessa definizione di economia cir-

colare, che viene qui adottata, dilatata fino a 

comprendere dentro di sé il suo opposto. Di-

ciamo una sorta di coincidenza oppositorium 

che non so se avrebbe entusiasmato Nicolò 

Cusano, ma dal punto di vista della logica, a 

me pare una forzatura molto forte. Cioè, la si 

dilata fino al punto di spacciare per circo-

lare, quello che invece è indubitabilmente li-

neare. Ricordo, per l’ennesima volta in 

quest’aula, che l’economia circolare prevede 

la conservazione della materia e non la di-

struzione di materia, non la distruzione di 

materia per ottenere energia immediata o per 

ottenere combustibili che poi in un secondo 

momento saranno bruciati per generare ener-

gia. Quindi uscendo fuori dall’astrattezza, i 

temi sono quelli che abbiamo discusso a 

lungo in questa legislatura: il gassificatore 

Eni di Livorno non è un progetto di econo-

mia circolare, il pirogassificatore KME di 

Barga, non è un progetto impiantistico che in 

alcun modo è riferibile all’economia circo-

lare. Quindi, sia chiaro, ritengo del tutto le-

gittimo ritenere che ancora si debbano piani-

ficare degli impianti di tipo lineare. Non 

sono d'accordo con quest’impostazione, 

credo che anche l’emergenza Covid-19 deve 

essere colta e la spesa in deficit dovremmo 

fare in modo da indirizzare tutti gli investi-

menti in maniera chiara e decisa verso una 

direzione davvero nuova, appunto l’imposta-

zione dell’economia circolare. cCè chi legit-

timamente la pensa in maniera diversa, Però 

ci venga risparmiata l’ipocrisia di etichettare 

degli impianti di tipo lineare, come impianti 

di tipo circolare, perché questa è un’enne-

sima versione del greenwashing. Questa è 

una legge che complessivamente è buona e 

condivisibile, però poi contiene degli ele-

menti molto pericolosi, contiene dei cavalli 

di troia linguistici, e sappiamo bene che in 

una legge le parole sono assolutamente fon-

damentali, perché basta una parola o talvolta 

anche una virgola, per cambiarne il signifi-

cato. Con il termine recupero, si intende re-

cupero di energia, si intende anche recupero 
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termico tramite distruzione di materia, ossia 

l’opposto della circolarità. E quindi termini 

che lasciano aperta la porta alla gassifica-

zione, la termovalorizzazione e a questo ca-

pitolo che nulla ha a che vedere con l’og-

getto della legge. Io vorrei evitare che questi 

tavoli, pur di per sé auspicabili e buoni, ser-

vano poi a  legittimare progetti di tipo li-

neare, che fanno comodo a questa o a 

quell’impresa, sia la KME di Barga, sia Eni, 

si possono fare svariati esempi, per di più 

spacciandoli per progetti di tipo circolare, 

con la Regione che poi ci mette anche i soldi 

del proprio fondo che viene alimentato con 

le sovrattasse dei Comuni “cattivi” nel rag-

giungere gli obiettivi della raccolta differen-

ziata. Quindi e chiudo, se i nostri pochi 

emendamenti, puntuali, saranno accolti, ov-

viamente voteremo questa proposta di legge 

e lo faremo con entusiasmo, perché l’obiet-

tivo dell’economia circolare è ultra condivi-

sibile. Io sono tra coloro che più di 20 anni 

fa parlava di economia circolare, quando la 

gente spalancava gli occhi e nemmeno sa-

peva di che cosa si stava parlando. Quindi 

nessuno è più felice di me, che si vada in 

questa direzione. Tuttavia, ripeto, si tratta di 

fare una chiarezza che non è soltanto concet-

tuale, teorica; è una chiarezza che poi signi-

fica in che direzione andiamo su alcuni pro-

getti concreti che riguardano questa Re-

gione. Se invece questi emendamenti sa-

ranno respinti, non potremmo votare a fa-

vore della proposta di legge con cui ci si può 

apprestare a dare il semaforo verde ed addi-

rittura la patente di circolarità a progetti im-

piantistici di tipo lineare che sono invece 

contraddizione con l’auspicabile transizione 

verso l’economia circolare.  

 

PRESIDENTE: Ha illustrato anche gli 

emendamenti? Allora le do altri due minuti, 

se li illustra, grazie.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Allora, nel 

primo emendamento che in realtà è numerato 

4, perché ovviamente riguarda il preambolo 

e quindi verrà votato alla fine, si chiede 

fondamentalmente di eliminare la parola “re-

cupero” al punto 9 dei considerati. Ho scritto 

una relazione illustrativa compiuta che non 

sto a sintetizzare, sono le cose che ho detto 

adesso. Il nodo di fondo è che recupero in-

teso come recupero termico, quindi recupero 

di energia è quell’elemento di linearità che, 

a mio parere, non c’entra nulla in una legge 

sull’economia circolare perché ci viene a 

dire che il gassificatore KME, faccio per 

dire, sarebbe un progetto impiantistico di 

tipo lineare. Se tra l’altro, faccio quest’anno-

tazione, si va a vedere la definizione della 

Commissione Europea, nessuno introduce la 

parola recupero. La Commissione Europea 

fa una valutazione diversa, cioè dice “sic-

come non è possibile avere un’economia cir-

colare a piena circolarità, si facciano anche 

progetti lineari”, ma in una parte assestante 

non nei provvedimenti che riguardano l’eco-

nomia circolare. Quindi fondamentalmente è 

stata aggiunta questa parolina che non c’en-

tra nulla, e se si fa il confronto anche con i 

testi dell’Unione europea si vede che è l’in-

truso. Il secondo emendamento riguarda 

sempre, appunto, il preambolo, e qui invece 

di togliere una parolina, si introduce un pe-

riodo molto breve che dà una definizione co-

munemente accettata, la ritrovate in svariati 

documenti della Commissione Europea, di 

economia circolare, quindi si dice che i 

flussi di materiali sono di due tipi, quelli bio-

logici che sono reintegrati nella biosfera, e 

quelli tecnici che sono destinati ad essere ri-

valorizzati, senza entrare nella biosfera. Gli 

emendamenti invece al testo della legge 

sono uno che abroga la lettera b del comma 

1 dell’articolo 2, ed anche questo, diciamo, 

è per il motivo che dicevo prima, cioè il re-

cupero termico degli scarti è un procedi-

mento di istruzione di tipo lineare e non è un 

processo di tipo circolare. Mentre l’altro 

emendamento, ed è l’ultimo; sostituisce la 

lettera a del comma 1 all’articolo 2, dicendo: 

individuare le modalità tecnologiche per fa-

vorire la propensione alla produzione di ri-

fiuti, l’impiego ed il riciclo e riuso. Anche 

qui il tema è sempre lo stesso, cioè si toglie 
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il tema del recupero nella forma in cui è co-

munemente inteso, cioè di recupero termico 

energetico, quindi impianti che non hanno 

niente di circolare, ma sono impianti di tipo 

lineare. Quindi la logica è, credo, limpida 

degli emendamenti che sono stati proposti, 

grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Volevo fare 

un apprezzamento all’impianto generale 

della legge. In particolare all’articolo 2 dove 

si inserisce, secondo anche sollecitazioni 

che sono arrivate dal territorio che rappre-

sento, la possibilità di istituire tavoli anche 

per settori non ancora presenti nella declara-

toria del comma 2 dell’articolo 2, tavoli che 

nel nostro caso possono essere da subito at-

tivati per il settore orafo che in questo mo-

mento ha necessità di trovare risorse, siner-

gie con tutto quello che è possibile dare dal 

punto di vista del supporto, grazie.  

Sono 12 articoli, li voteremo singolar-

mente, gli emendamenti presentati ed illu-

strati da gruppo consiliare Sì Toscana sono 

all’articolo... Consigliere Anselmi, prego.  

 

ANSELMI: Aspettavo di vedere se 

c’erano altre prenotazioni per educazione. 

Volevo dire alcune cose in modo molto 

breve e puntuale. Esprimere apprezzamento 

per il lavoro svolto dalle commissioni in 

sede congiunta e naturalmente per il Presi-

dente Baccelli, che ha avuto modo di rendi-

contare quel lavoro nell’illustrazione del 

provvedimento. Ringraziare tutte le rappre-

sentanze del mondo economico, ambientali-

sta e sindacale, che si sono manifestate 

all’interno delle audizioni, delle consulta-

zioni che abbiamo svolto, avendo modo an-

che di pronunciare un ampio apprezzamento 

sulla volontà politica di procedere con que-

sto provvedimento, non rinunciando ad ar-

ricchirlo di contributi, il che è stato utile per 

migliorarlo poi in sede istruttoria. L’angola-

zione che voglio proporre alla nostra discus-

sione, ringraziando anche il contributo dei 

colleghi della Seconda commissione e quelli 

della Quarta. è l’angolazione economica. 

Noi collochiamo tendenzialmente l’econo-

mia circolare dentro una riflessione che ri-

guarda i temi dell’ambiente e della gestione 

dei rifiuti. Invece penso che abbia fatto bene 

il Presidente Baccelli a sottolineare nell’in-

troduzione, la parte collegata alla competiti-

vità del sistema produttivo della nostra Re-

gione. Questo è un tema che troppo spesso 

appare laterale ma che è cruciale, determi-

nante, non a caso c’è una forte spinta verso 

la chiusura dei cicli sui territori, e la distret-

tualizzazione che è l’approccio che guida i 

tavoli tecnici ed anche protocolli che sono 

già stati sottoscritti sul territorio, con parti-

colare riferimento a settori molto forti, carat-

terizzanti per il knowhause di lungo periodo 

e la vocazione della nostra Regione: tessile, 

cartario. Questi tavoli e questa distrettualiz-

zazione dell’approccio, che è peraltro anche 

quella propria che ha segnato gli atti fonda-

mentale della nostra programmazione in 

questa nostra legislatura, penso che debba 

continuare ad essere vincente. Non disgre-

gante rispetto ad una visione della Regione, 

ma rafforzativa rispetto a ciò che di sosteni-

bile, nello stesso tempo di competitivo, noi 

mettiamo a disposizione della nostra base 

produttiva occupazionale, sia sul fronte della 

sostenibilità ambientale, ma anche sul fronte 

dell’occupazione, dell’innovazione dei pro-

cessi dei prodotti. Quindi nell’attesa di una 

legge di sistema che è quella che conseguirà 

dalla proposta di legge statutaria che nel 

tempo che ci precede approvammo e che ri-

chiederà un percorso più strutturale, natural-

mente nella legislatura che seguirà quella 

presente. Noi mettiamo a disposizione del si-

stema regionale, credo, un provvedimento 

serio, che struttura i tavoli, che si occupa di 

dare forma a processi di comunicazione, di 

partecipazione che sono consostanziali a 

qualunque evoluzione ed a qualunque pro-

cesso che si voglia definire di crescita nel 

senso non squisitamente economico o stati-

stico, e penso anche che l’arricchimento che 

abbiamo, in sede istruttoria, contribuito a 

fornire,  personalmente ho chiesto che anche 

il settore siderurgico facesse parte di questo 
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ragionamento, ma non solo per la sostenibi-

lità di quel settore, che è un produttore gi-

gantesco di materie seconde di rifiuti poten-

ziali e di rifiuti industriali. Ma anche perché 

quei settori lì si portano dietro anche il tema 

delle bonifiche, e su questo tema delle boni-

fiche, dei siti di bonifica di interesse nazio-

nale ma anche quelli di interesse regionale 

noi siamo indietro. Siamo indietro così come 

è indietro il Paese, credo che sui 54 siti di 

bonifica pochi siano i metri quadri che sono 

stati realmente rimessi in pristino e messi a 

disposizione delle comunità. Quindi su que-

sto terreno noi possiamo provare a giocare 

una partita di avanguardia, purché quelle 

materie e quei rifiuti di bonifica diventino 

effettivamente, e fanno una gran fatica a 

farlo, materiali di riuso per la realizzazione 

di infrastrutture, in modo particolare, con ciò 

riducendo l’impatto sull’escavo di materie 

vergini dalle nostre colline e dalle nostre 

montagne; non mi riferisco ai materiali orna-

mentali, mi riferisco ai materiali inerti.  

Quindi una visione di sistema richiede una 

legge come questa. Credo, e qui non voglio 

polemizzare con il collega Fattori, che que-

sto faccia pensare che tutto sia riciclabile. È 

evidente che tutti siamo d'accordo sul ridurre 

l’uso delle discariche e degli inceneritori, ma 

non dobbiamo illuderci che nulla vada in im-

pianti di valorizzazione energetica. Affer-

marlo significa usare un’ipocrisia della poli-

tica che non poggia su nessuna base scienti-

fica; si tratta di mettere a disposizione il me-

glio della tecnologia per ridurre al minimo 

questo tipo di utilizzo, e chiudere i cicli 

plausibilmente all’interno dei territori, con 

la condivisione delle comunità scientifiche 

contraendo al massimo l’impatto ambientale 

e sociale di queste presenze. Con questa 

norma io penso che ci si avvia più sistemati-

camente con maggiore decisione su questa 

strada.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Ter-

mina la fase della discussione. Passiamo al 

voto. Articolo 1. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2 ci sono due 

emendamenti presentati dal gruppo Sì To-

scana. Emendamento n. 1 alla lettera a del 

comma 1 dell’articolo, che sostituisce al 

comma “individuare le modalità tecnologi-

che per favorire la prevenzione della produ-

zione di rifiuti, il rimpiego, il riciclo e il 

riuso.” Presidente Baccelli ha chiesto la pa-

rola? Prego. 

 

BACCELLI: Mi sembrava doveroso dire 

qualcosa su questi emendamenti. Franca-

mente non credo che voglia provocare il con-

sigliere Fattori, però potrebbe anche tornare 

tutto questo ragionamento molto sofisticato, 

nel senso proprio da sofista sulla etimologia 

e l’interpretazione della parola “recupero”. 

Francamente se ci fosse un aggettivo a qua-

lificarlo come recupero termico. Io condi-

vido che progetti quale KME e bioraffineria 

di Livorno non siano qualificabili come eco-

nomia circolare. Ma francamente trovo que-

sta esplosione interpretativa, altro che esten-

siva, del termine “recupero” e tutto quel che 

ne consegue, francamente fuori luogo; mi 

sembra davvero, come dire, un’interpreta-

zione eccessiva e fare un processo alle inten-

zioni che non sono quelle del legislatore. To-

gliere il concetto di recupero in generale, to-

gliere quello del recupero degli scatti di pro-

duzione, sospettando che su questo signifi-

chi gassificare o bruciare, francamente mi 

pare introdurre un’intenzione che non è 

quella del legislatore per quanto riguarda la 

maggioranza, ma anche rispetto all’interlo-

cuzione avuta e le audizioni e le consulta-

zioni fatte, mi sembra una questione che non 

sia stata affatto sollevata in senso critico ri-

spetto a questa proposta di legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei Presidente. 

Mettiamo in votazione i due emendamenti. 

Emendamento n. 1. Lettera a, comma 1, 

dell’articolo 2 proposta di legge, la sostitu-

zione proposta dal gruppo consiliare Sì 
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Toscana, emendamento n. 1.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento n. 2 sem-

pre all’articolo 2, propone di abrogare la let-

tera b del comma 1 dell’articolo 2. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2 come in fasci-

colo d’aula. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: articolo 11. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Al preambolo c’erano 

due emendamenti di Sì Toscana; siccome 

non sono stati approvati l’emendamento n. 1 

e l’emendamento n. 2, il 3 ed il 4 decadono... 

Anzi li metto in votazione, facciamo prima. 

Emendamento n. 3: dopo il punto 5 del con-

siderato è inserito...  Li ha spiegati prima, ha 

già perso troppo tempo, forza consigliere 

Fattori.  

 

FATTORI: Soltanto per dire che quello 

definitorio ritengo che non sia decaduto, ma, 

insomma, accolgo anche l’interpretazione 

che è stata data dal Presidente, del testo, però 

personalmente credo che sia, come dire, con-

traddetta dai fatti, perché non è un’interpre-

tazione eccessiva. Cioè il termine recupero, 

tecnicamente ed esplicitamente allude alla 

possibile previsione di recupero termico. E 

non è un caso che solitamente non viene mai 

messo quando si parla di economia circolare. 

Quindi stiamo votando, cioè state votando 

un atto che prevede questa strada con ciò che 

ho provato prima ad argomentare. Questo è 
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il motivo, altrimenti avrei votato con favore 

questa legge.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione en-

trambi. Emendamento 3 dopo il “conside-

rato” del comma 6. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento 4.  Al 

punto 9 del “considerato” le parole “ed il re-

cupero” sono abrogate. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Metto in votazione il 

preambolo come nel fascicolo. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Passiamo ora alla vota-

zione della proposta di legge nel suo com-

plesso. Votazione per appello nominale.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale)  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Risoluzione della Terza commissione consi-

liare e delle consigliere De Robertis, Nardini, 

in merito alla previsione in Toscana del test 

genomico gratuito alle pazienti affette da tu-

more al seno (Risoluzione n. 302) 

 

PRESIDENTE: Proseguiamo con l’ordine 

del giorno, gli atti iscritti dalla Terza com-

missione, la proposta di risoluzione n. 302 

“In merito alla previsione in Toscana del test 

genomico gratuito alle pazienti affetti da tu-

more al seno”. Illustra la proposta di risolu-

zione il Presidente della Terza commissione, 

Stefano Scaramelli. Prego Presidente.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Que-

sta era una risoluzione che noi abbiamo de-

positato a suo tempo, approvata in commis-

sione, con larga unanimità. Questo era uno 

degli ultimi atti che avevamo fatto in com-

missione, prima della sospensione dei lavori 

dell’aula, a me fa piacere che oggi possa ve-

nire discusso un atto importante che arriva in 

maniera unanime, quindi ringrazio fin d’ora 

tutti i gruppi politici che l’hanno sostenuto 

in commissione e credo lo potranno soste-

nere oggi in aula. È un testo che arriva da 

una richiesta da parte della associazione To-

scane Donna, che tutela e cerca di promuo-

vere le iniziative a favore di tutte le donne 

operate al seno della Toscana. Più volte 

quest’associazione si è relazionata con noi, 

come commissione e come aula e siamo stati 

già in grado di dare una risposta importante 

quando riuscimmo a votare la legge che con-

sentiva di non doversi denudare al cospetto 

della Commissione di invalidità, che doveva 

accertare l’invalidità di tutte le donne della 

Toscana una volta operate al seno. In questo 

caso ci è stata sottoposta una questione, 

quella di vedere se si riusciva a standardiz-

zare un esame test genomico, che consente, 

fondamentalmente alle donne, una volta 

operate al seno ed una volta diagnosticato il 

carcinoma mammario, di evitare la chemio-

terapia. Non sto qui a specificare il funzio-

namento del test, però è un test che è fatto in 

modo precoce e permette alle donne che 

hanno un carcinoma mammario in stadio 

precoce, di individuare le potenziali reci-

dive, evitare quindi di doversi sottoporre alle 

chemioterapie. In qualche caso specifico, 

non in maniera omogenea questo già av-

viene, ci sono delle Regioni che consentono 

il beneficio di questo test in maniera gra-

tuita, in alcuni casi anche rimborsabile dalle 

altre Regioni, quindi vorremmo evitare una 

fuga di tanti cittadini toscani verso alcune 

Regioni che somministrano questo test. A 

fronte di quest’aspetto abbiamo anche pre-

sentato un emendamento, confrontandomi 

con alcuni colleghi, ed anche con gli uffici 

regionali, per evitare che ci possa essere 
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un’incidenza troppo puntuale da parte della 

risoluzione, quindi del Consiglio, rimanendo 

più astratti andando a definire il test in ma-

niera generica e non puntualizzando quello 

che nello specifico alcune Regioni hanno già 

identificato e individuato. Quest’elemento ci 

consentirebbe di omogenizzare sicuramente 

su tutto il territorio regionale la diffusione 

del test; è una misura che consente e va in-

contro a due elementi di positività, da una 

parte la dimensione anche dei risparmi eco-

nomici, che questo non è un dato di fatto, ma 

è soltanto l’ultima delle motivazioni che ci 

ha spinto ad adottare, a condividere 

quest’azione, sicuramente l’elemento che va 

a favore del rispetto e della valorizzazione 

delle persone, insomma, se una cura si può 

evitare è corretto evitarla, anche quando la 

scienza ci dice che non sempre possa pro-

durre effetti positivi, perché comunque può 

produrre anche elementi negativi ed allo 

stesso tempo non è una cura banale né sem-

plice e quindi non va fatta a prescindere. Ov-

viamente serve una fase preventiva, un’ana-

lisi che possa discernere le casistiche e 

quindi individuare il fatto se una chemiote-

rapia debba essere fatta o meno. Mi auguro 

che anche oggi, così come in commissione, 

questa risoluzione possa essere approvata 

all’unanimità, e ovviamente siamo un po’ a 

fine legislatura e mi auguro che possa essere 

poi recepita urgentemente anche dalla pros-

sima legislatura in modo da produrre un’ef-

ficacia fin dalle prossime settimane e dai 

prossimi mesi.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Ha 

chiesto la parola il consigliere Enrico Soste-

gni, prego.  

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente, per con-

fermare il voto positivo del Partito Democra-

tico su questa proposta di risoluzione, non 

entro su quello che ha detto il Presidente che 

condivido, cioè che questa risoluzione nasce 

da una proposta di un’associazione di se-

condo livello, che si chiama Toscana Donna, 

che riunisce in qualche maniera tutte le 

donne che hanno subito un tumore al seno, 

ma al di là del caso specifico e quindi già di 

per questo importante, mi pare che questa 

mozione metta l’attenzione su due aspetti. 

Prima di tutto l’ampliamento dei livelli es-

senziali di assistenza. La Toscana è sempre 

stata, anche negli anni passati, una Regione 

che anticipava il riconoscimento dei livelli 

essenziali di assistenza, e ha avuto la capa-

cità di individuare i bisogni dei cittadini, 

prima che lo Stato li conoscesse, cosa che 

già nel decreto del 2017 che ampliava il li-

vello di LEA, se andiamo a vedere molti in 

Toscana erano già riconosciuti. E con questo 

in qualche maniera noi andiamo a dire e sti-

molare lo Stato, a dire “beh, ci sono una serie 

di prestazioni importanti che si affacceranno 

nei prossimi anni” tra questo, appunto, l’in-

dagine genomica, che avrà da essere ricono-

sciuta dai livelli essenziali di assistenza. E 

dall’altra in qualche maniera ci permette, al 

di là del caso specifico, di affrontare una 

prima volta questa questione qui in questa 

Commissione, poi il Presidente ha presen-

tato un emendamento che la rende un po-

chino più generale, forse doveva essere an-

cora fatta in maniera, come dire, più larga la 

risoluzione e prendere, e lo potremmo fare 

magari nelle prossime settimane, forse lo la-

sciamo al prossimo Consiglio, il tema di 

come si affronta più specificamente la que-

stione della medicina personalizzata. Ovvia-

mente qui si tratta di un caso specifico, ma è 

evidente che la sanità pubblica sarà nei pros-

simi anni sempre più di fronte a casi nei 

quali una serie di trattamenti importanti per-

metteranno di personalizzare la cura, la dia-

gnosi, la cura delle varie patologie e quindi 

questo implica un ripensamento anche di 

tutte quelle che sono le prestazioni, la cul-

tura, la filosofia attraverso le quali si ero-

gano le prestazioni sanitarie. Quindi bene 

questa risoluzione, sia per il caso specifico, 

perché può permettere di omogeneizzare su 

tutto il livello regionale un trattamento che 

già in alcuni centri viene fatto, però anche 

perché ci apre ad una discussione che in 
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qualche maniera vuol dire: “la Toscana sia 

vigile ed attenta sul tema dell’estensione dei 

livelli essenziali di assistenza e stia attenta 

alle innovazioni importanti che ci sono e che 

ci saranno nei prossimi anni in oncologia e 

non solo su tutto il tema della medicina per-

sonalizzata”.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Sostegni. 

Consigliere Quartini. Mi dispiace per prima 

consigliere, ho provato ad aspettarla un 

po’…. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Credo 

che sia assolutamente doverosa questa riso-

luzione. È un’ottima cosa. Si parla sempre di 

medicina personalizzata. Oggi i test genetici 

del DNA potrebbero consentire davvero di 

fare la differenza, perché sono molto interes-

santi in quanto possono essere predittivi sul 

tipo di terapia da dover effettuare. Nel caso 

della mammella ci sono, appunto, dei test 

che possono suggerire di evitare di fare la 

chemioterapia, addirittura. Quindi è un 

grande successo della medicina e della bio-

logia essere riusciti ad identificare questi 

test. Credo, sì, che sia vero; la Toscana è 

stata anche, sono sempre stato il primo a ri-

conoscerlo, apripista anche negli extra LEA.  

Quindi era doveroso che non si rimanesse in-

dietro su questo. Oltretutto sappiamo benis-

simo che, in realtà, al di là del costo del test, 

prima di tutto ci si guadagna in salute, che è 

la cosa più importante. Ma ci si guadagna an-

che da un punto di vista economico, perché 

risparmiare una chemioterapia vuol dire, a 

fronte di un test che costa 3 mila, risparmiare 

almeno 7 mila euro, quindi è un grande ri-

sultato andare avanti su questa strada. Sono 

d'accordo anche con gli emendamenti, però 

se ne parlava prima con il Presidente Scara-

melli e non facevamo in tempo ad integrarli 

ulteriormente, però vorrei che almeno rima-

nesse agli atti o se è possibile integrarlo in 

questo momento, diciamo, chiederei che nel 

momento in cui la Giunta definisse il test, al-

meno fosse un test che ha un suo supporto 

che viene spiegato a noi, che viene narrato a 

noi, raccontato a noi e che sia un sopporto di 

tipo scientifico ovviamente. Perché se l’er-

rore nostro era quello di avere una sorta di 

rischio di conflitto nella scelta del test, io 

non darei la delega in bianco alla Giunta. 

Chiederei alla Giunta di raccontarci quale 

test ha scelto e di giustificarlo sulla base 

delle evidenze scientifiche e quindi per evi-

tare alla Giunta stessa il rischio che corre-

vamo noi, quello di dover scegliere un test 

invece che un altro senza doverlo giustifi-

care. Non so se sono riuscito a spiegare il 

concetto, ma questo era un pochino il senso. 

Mi sembra che sia bipartisan questa interpre-

tazione, diciamo, ho parlato con i colleghi 

Sarti e Scaramelli, vedo il consigliere Soste-

gni che fa cenno di sì. Quindi, grazie, ho fi-

nito.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego consigliere 

Alberti. 

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Pensavo 

che dalle postazioni di aula bastava fare ri-

chiesta diretta alla presidenza, la prossima 

volta mi prenoto tramite il moderno stru-

mento della chat di WhatsApp. Grazie e di-

chiarazione di voto. Sarò telegrafico. Asso-

luta condivisione, quindi ringrazio il Presi-

dente Scaramelli che ha promosso a suo 

tempo l’audizione in commissione, è stato 

fatto un lavoro importante, è stato condivisa 

questa proposta di risoluzione. Penso che di 

fronte alla scienza che comunque tira fuori 

sempre delle importanti novità ci dobbiamo 

allineare e questa opportunità deve essere 

data a tutte quelle donne che sono colpite da 

problemi oncologici al seno. Quindi la pos-

sibilità di poter fare questo test, migliorare 

la qualità di vita, quindi evitare eventuali 

chemioterapie, non è da poco. Una spesa, si 

diceva, di circa 3 mila euro per questo test, 

ma con un risparmio di eventuali 6 o 7 mila 

euro a ciclo di chemioterapia. Quindi è un 

passaggio importante ed il voto del gruppo 

della Lega è assolutamente a favore. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Non ci sono 
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altri interventi. Intanto comunico che alla 

proposta di risoluzione hanno aggiunto la 

propria firma la collega Nardini e me mede-

sima, ritenendola davvero importante e rin-

graziando il Presidente e gli altri colleghi 

che hanno promosso e sostenuto quest’ini-

ziativa. Metterei in votazione gli emenda-

menti come pacchetto emendamenti, se è 

d'accordo il Presidente. Quindi mettiamo in 

votazione l’emendamento alla proposta di ri-

soluzione. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione come emendata.  Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è aste-

nuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Interventi a sostegno delle attività per il sol-

lievo dei pazienti pediatrici delle strutture 

sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 

13/2020 (Proposta di legge n. 460 divenuta 

legge regionale n. 24/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’altro atto 

iscritto dalla Terza commissione, la proposta 

di legge 460: “Interventi a sostegno dell’at-

tività per il sollievo dei pazienti pediatrici 

delle strutture sanitarie della Toscana. Mo-

difica alla legge regionale 13/2020”. Prego 

Presidente Scaramelli.   

 

SCARAMELLI: Brevemente, poi le 

posso lasciare la parola, perché questa è una 

proposta che usciva dall’Ufficio di presi-

denza ed anche lei è la prima firmataria. Sol-

tanto per comunicare, a chi non fa parte della 

commissione, un piccolo adeguamento tec-

nico alla norma per poterla rendere cogente, 

funzionale ed operativa fin da subito, ab-

biamo esclusivamente fatto un adeguamento 

in intesa con il Governo per evitare che la 

declinazione delle diciture delle parole di 

volontariato potesse fraintendersi al cospetto 

del concetto di terzo settore, nonostante noi 

ancora non abbiamo la nostra legge regio-

nale, ma a livello nazionale la legge è già 

prevista e produce effetti. Noi proveremo nel 

mese di giugno a chiudere il testo di legge 

sulla legge regionale del terzo settore, quindi 

è un adeguamento tecnico, non tanto poli-

tico, rispetto al fatto che almeno la legge da 

domani, dai prossimi giorni possa produrre 

effetto. Nel merito era semplicissima, ri-

guardava ovviamente la possibilità di ero-

gare dei contributi a favore di tutti quei sog-

getti, a questo punto del terzo settore, che 

fanno attività di assistenza e di sollievo a 

fronte dei pazienti pediatrici della nostra Re-

gione Toscana. Poi se qualcun altro vuole in-

tegrare, io mi limito esclusivamente ad una 

presentazione tecnica.  

 

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? 

Io la ringrazio Presidente, è stato davvero 

chiarissimo, la ringrazio con la celerità con 

il quale ha dato gambe e la possibilità a noi 

di approvare definitivamente la proposta di 

legge 460. Null’altro da aggiungere. Ci sono 

interventi? Allora la mettiamo in votazione. 

Articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Votiamo la legge nel 

complesso per appello nominale.   

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale)  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Disposizioni per il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017 

(Proposta di legge n. 439 divenuta legge regio-

nale n. 25/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti iscritti 

dalla Quarta commissione. Proposta di legge 

439: modifica della legge regionale 7 feb-

braio 2017, n. 3. Disposizioni per il recupero 

del patrimonio edilizio esistente, situato nel 

territorio rurale. Modifica alla legge 

65/2014. Illustra la proposta di legge il Pre-

sidente Baccelli, prego Presidente.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Nel 2017 

abbiamo approvato la legge n. 3 che aveva 

per l’appunto lo scopo di promuovere il re-

cupero del patrimonio edilizio esistente, si-

tuato nel territorio rurale caratterizzato da 

condizioni di degrado e abbandono. Le mi-

sure erano quelle dei premi volumetrici, 

nonché la facoltà di ridurre gli oneri da cor-

rispondere al Comune per il mutamento della 

destinazione d’uso agricola. Nella disciplina 

legislativa era prevista un’attività di monito-

raggio sui primi effetti applicativi. Questa 

attività di monitoraggio ha dato, come esito, 

il risultato che la normativa ha avuto un’ap-

plicazione molto limitata. Motivo per cui la 

Giunta, opportunamente, ha istituito un ta-

volo tecnico di confronto con rappresentanti 

di Anci, professionisti del settore, rete To-

scana delle professioni tecniche, che ha dato 

vita a questa proposta di legge che è modifi-

cativa della legge 3 del 2017 con il presup-

posto di renderla effettivamente utilizzabile 

ed applicabile. Quindi si è previsto non più 

la facoltà ma l’obbligo per i Comuni di ap-

plicare una riduzione minima del 50 per 

cento degli oneri specifici per il mutamento 

della destinazione d’uso agricola, al posto, 

per l’appunto, della facoltà prevista dalla 

legge originale, e si è anche inclusa la possi-

bilità per quegli immobili per i quali sia stata 

rilasciata la sanatoria o applicate le specifi-

che sanzioni pecuniarie previste dalla nor-

mativa, di adottare incrementi volumetrici, 

ovviamente, detraendo dalla superfice rea-

lizzabile quanto già abusivamente realiz-

zato. Si è inoltre innalzato il premio volume-

trico in rapporto alla prestazione sismica e la 

contestuale rimodulazione della prestazione 

energetica richiesta. Infine si è introdotta 

un'altra modifica per quanto riguarda quegli 

immobili, a prescindere dalla destinazione 

d’uso, che si trovino in condizioni di abban-

dono e degrado e che siano situati nei centri 

storici dei Comuni ubicati nelle aree interne. 

In questo caso non sono previsti incrementi 

volumetrici, ma l’incentivo è l’abbattimento 

del 50 per cento degli oneri di urbanizza-

zione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ha chiesto la 

parola la consigliera Titta Meucci.   

 

MEUCCI: Grazie, Presidente. Per espri-

mere voto favorevole da parte di Italia Viva, 

sottolineando il corretto modo di procedere 

della Giunta quando si tratta di andare ad 

analizzare, specialmente in un settore così 

complesso, l’impatto delle leggi e di 
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procedere per modificarle in modo da ren-

derle più operative. In questo caso è doppio 

l’apprezzamento perché qui si interviene per 

sostenere con nuovi strumenti tutte le possi-

bilità di rigenerazione e, quindi, cercando di 

rendere operativo quel principio che è il pi-

lastro delle politiche governo e territorio 

della Regione Toscana.   

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Fat-

tori.  

 

FATTORI: Grazie, Presidente. La parte 

relativa al recupero degli edifici abbandonati 

nei centri storici delle aree interne è assolu-

tamente condivisibile e condivisibile l’im-

pianto della norma, perché è vero che la ri-

generazione urbana è la strada da percorrere. 

Noi abbiamo qualche perplessità, l’avevo 

già espressa in commissione, rispetto al fatto 

che agli edifici condonati, mi sto riferendo 

all’articolo 1, al comma 4, si conceda una 

possibilità di ampliamento, sia pur limitato, 

anche contro le norme più restrittive even-

tualmente vigenti a livello comunale e con 

riduzione degli oneri dovuti. Ora l’argomen-

tazione che legittima questa disposizione è 

chiara, cioè è quella del miglioramento delle 

prestazioni sismiche. In commissione avevo 

proposto di limitare questa possibilità alle 

sole aree a rischio sismico più elevato, cioè 

Mugello, Garfagnana e Lunigiana, insomma 

tutte quelle classificate tali. Nella discus-

sione mi era stato detto dal Presidente della 

commissione, Baccelli, che le mappe con-

tengono un margine di errore, e che espe-

rienzialmente vi sono state scosse anche in 

territori non classificati come aree ad alto ri-

schio sismico. A me è parsa francamente 

un’obiezione ragionevole. Ho ripensato alla 

proposta emendativa rispetto a quella che 

avevo portato in commissione, restringen-

done il campo. Come dicevo, la mia preoc-

cupazione è quella dei danni che potrebbero 

seguire da un’approvazione estensiva come 

quella che è attualmente prevista in contesti 

molto lontani dalle zone ad alto rischio si-

smico o anche a medio rischio sismico o, non 

so come dire, a probabile rischio sismico. 

Faccio un nome, Capalbio, dove il Sindaco 

sta avendo, a mio parere, una impostazione 

allegra rispetto a questo tipo di problemi. 

Credo che i danni potrebbero essere ingenti. 

Con il nostro emendamento intendiamo 

escludere dai benefici gli edifici condonati 

che siano posti nell’area a basso rischio si-

smico. Sostanzialmente ne verrebbe esclusa 

tutta la zona quattro nella cosiddetta classi-

ficazione simica nazionale, quella che è po-

sta lungo il Tirreno da Piombino all’Argen-

tario, passando per Grosseto.  Basta guardare 

le mappe del rischio sismico nazionale e si 

vede che quella è una zona colorata in bianco 

grigio, è una zona a basso rischio sismico. A 

me parrebbe che, correggendo in questi ter-

mini l’impostazione del nostro emenda-

mento, così come lo trovate nella cartellina, 

si ottengono tutti gli effetti desiderati. Al-

meno nella mia intenzione ho inteso anche 

prendere in considerazione l’obiezione che 

mi era stata posta in commissione dal Presi-

dente Baccelli.   

 

PRESIDENTE: Consigliere Marchetti.  

 

MARCHETTI: Grazie, Presidente. Nel 

condividere questo provvedimento, non con-

divido il modo che si porta avanti. Ma per-

ché? Perché in qualche maniera, non condi-

vido quello che diceva la collega. Credo che 

nel momento in cui si fanno tutta una serie 

di considerazioni giuste, condivisibili per 

quanto riguarda i fabbricati nelle zone agri-

cole, dove si sottolinea l’esigenza di andare 

verso un recupero, questo  non deve essere 

fatto esclusivamente di vincoli, perché altri-

menti potremmo avere fabbricati che non 

stanno in piedi ma c’è un obbligo di tenerli 

in piedi e di mantenerne anche le caratteri-

stiche  che però non ha più, e quando uno 

analizza l’intervento ed il relativo costo, poi 

alla fine decide per lasciar perdere. Questo è 

quello che succede. Nel condividere questo 

allargamento della maglia, condivido la con-

siderazione per quanto riguarda le parti con-

donate, ma in qualche modo, tante volte, 
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quando si arriva a ristrutturare questi fabbri-

cati indubbiamente ci sono necessità anche 

di creare nuovi spazi, ampliamenti. In 

quest’ottica e fermo restando che io sono 

uno di quelli che dice che si mantenga la ca-

ratteristica del fabbricato, però questo non è 

incompatibile con un ampliamento del fab-

bricato. L’ampliamento non deve andare a 

snaturare le caratteristiche originarie del 

fabbricato. Ci si arriva per gradi, si approva 

un provvedimento con tutta una serie di belle 

premesse rivolte al territorio agricolo, con 

un’attenzione verso l’edificato nel territorio 

agricolo, poi, in qualche maniera, si tiene 

una maglia particolarmente stretta. Quando 

si fa una valutazione, dopo un paio di anni, 

come in questo caso, e ci si accorge che nes-

suno o pochi intimi hanno preso in conside-

razione quelle scarsissime possibilità che la 

legge dava, a quel punto si decide di metterci 

mano nuovamente, dopo un paio di anni per 

allargare. Molte volte, parlare di recupero 

vuol dire andare a spendere di più che co-

struire sul nuovo, bisogna provocare degli 

elementi che vanno in qualche maniera ad 

agevolare, che vanno a sensibilizzare, a met-

tere nelle condizioni il soggetto di poter in-

tervenire pensando che se anche spendo di 

più però risparmia un po’ di oneri di urba-

nizzazione”. Condivido il provvedimento. 

La cosa che sottolineo è che questa opera-

zione poteva essere fatta fin dall’inizio senza 

avere paura, in qualche maniera questa mag-

gioranza è esageratamente conservativa, at-

teggiamento che proviene dalla precedente 

consiliatura ed indubbiamente dal prece-

dente assessore. In qualche maniera vi siete 

trovati ad approvare un provvedimento che 

abbiamo osteggiato, è bene essere chiari, 

perché l’eccesso di conservazione che quel 

provvedimento aveva, poi a distanza di anni, 

in questo caso di cinque, ha portato a dover 

fare delle modifiche alla legge. Questo com-

porta che in termini di recupero, perché di 

questo parliamo, si debba fare una valuta-

zione che avete perso degli anni. Questa è la 

considerazione. Perciò bene, ma che questo 

serva d’esempio certe considerazioni i tavoli 

di lavoro, le professioni, le categorie le di-

cono da tanti anni, da tanto tempo, cer-

chiamo di ascoltarle subito e non di metterci 

mano quasi come sempre, vicino alle ele-

zioni, per dire “abbiamo preso in considera-

zione le vostre osservazioni ed abbiamo ac-

colto”. Ma questo succede soltanto in vista 

delle prossime elezioni. Potevate farlo 

prima. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Sono stata preceduta 

dall’intervento del collega Marchetti. Anche 

noi voteremo a favore di questo provvedi-

mento. Su una cosa non sono d’accordo, su 

quanto ha detto il collega di Forza Italia 

prima, che ci si mette mano prima delle ele-

zioni. In realtà di recupero si parla dall’ini-

zio della legislatura e forse se ne continua a 

parlare perché ancora non abbiamo trovato 

la quadra al cento per cento di come andare 

verso il recupero. Probabilmente le leggi, le 

norme approvate nella scorsa legislatura, che 

capisco anche i colleghi della maggioranza 

si sono ritrovati addosso, sono restrittive, 

non solo per chi vuol costruire da nuovo, e 

già è difficile anche solo pensare di farlo, ma 

perfino per chi si ritrova a dover ristrutturare 

qualcosa che ha già. È vero, a volte costa di 

più andare a recuperare piuttosto che partire 

da zero. Noi dobbiamo metterli i nostri citta-

dini in condizioni di recuperare. Se giriamo 

i nostri territori, vediamo edifici, manufatti 

ormai fatiscenti, cadenti, non solo agricoli, 

anche se ora si parla di agricoli, che sono lì 

da 50/60 anni, che magari dà vent’anni non 

vengono toccati da nessuno, perché solo 

l’idea di toccarli significa mettere mano al 

portafoglio in maniera pesante. Anche que-

ste storture che noi abbiamo all’interno di 

molti dei nostri comuni, perché basta fare un 

giro e vedere qual è la situazione di alcuni 

edifici importanti che sono lì da tanti anni e 

che magari anni fa erano edifici che produ-

cevano, che erano un valore aggiunto per il 

territorio, sono all’interno di quello che 

chiamiamo recupero, che ancora la Regione 
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Toscana non ha messo in condizione i suoi 

cittadini di poter fare. Quindi sì, noi votiamo 

a favore di questa norma, ma ci rendiamo 

conto, guardando cosa c’è in Toscana, che è 

ancora insufficiente il lavoro che è stato 

fatto, altrimenti il recupero sarebbe a 360 

gradi e quelle brutture, quelle strutture sui 

nostri territori non si vedrebbero più.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Iniziamo la votazione della pro-

posta di legge 439. C’è un emendamento, del 

consigliere Fattori all’ articolo 3, lo metterò 

in votazione quando arriviamo all’articolo 3.  

Articolo 1, estensione del campo di applica-

zione della legge n.3/2017. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: All’articolo 3 c’è l’emenda-

mento del gruppo consiliare Sì Toscana. 

L’emendamento è sostitutivo del comma 2 

dell’articolo 3. È nel fascicolo d’aula quindi 

non sto a darne lettura. Lo metto in vota-

zione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l’ar-

ticolo 3, come nel fascicolo. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votato l’articolato passiamo 

alla chiama per la votazione della PDL 439.  

 

(Si procede a votazione per appello nomi-

nale)  

 

PRESIDENTE: Esito della votazione della 

proposta di legge n. 439: 29 “favorevoli”. 6 

“astenuti”. Nessun “contrario”.    

 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme 

per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale regio-

nale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 

65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010, 

articolo 73). Designazione della zona di pro-

tezione speciale denominata “Vasche dell'ex-

Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Col-

mata di Brolio" ai sensi della direttiva 

2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento 

dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000 

(Proposta di deliberazione n. 526 divenuta deli-

berazione n. 29/2020) 

 

PRESIDENTE: Proseguiamo con la 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
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proposta di delibera n. 526: Legge regionale 

19 marzo 2015. Designazione della ZPS 

"Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion 

Fiorentino e Colmata di Brolio" ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Ag-

giornamento dell'elenco dei siti della Rete 

Natura2000. Ha chiesto la parola il Presi-

dente Baccelli. Prego.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Breve-

mente, ai sensi di quanto è previsto dalla di-

rettiva n. 92/CEE habitat, con Rete Na-

tura2000 si intende l’insieme dei territori 

protetti costituiti da arie di particolare pregio 

naturalistico. In particolare le zone speciali 

di conservazione (ZSC) i siti di importanza 

comunitaria (SIC) e le zone di protezione 

speciale (ZPS). Questo insieme di zone e di 

aree è lo strumento di livello europeo attra-

verso il quale preservare le specie di flora e 

fauna che siano minacciate da un pericolo di 

estinzione ed ovviamente preservare gli am-

bienti naturali che le ospitano. Ad oggi, la 

rete Natura2000 in Toscana, cioè l’insieme 

dei SIC proposti, dei SIC realizzati, delle 

ZSC, delle ZPS, conta ben 155 siti, per una 

superficie complessiva di 800 mila e rotti et-

tari, pari a circa il 5 per cento dell’intero ter-

ritorio regionale. Nel caso delle ZPS, come 

lei ricordava, sono state istituite, ai sensi 

della direttiva 79/409/CEE, direttiva uccelli, 

che è stata abrogata e sostituita dalla diret-

tiva già precedentemente citato del 2009. 

Con questa proposta di deliberazione, an-

diamo ad individuare una zona di protezione 

speciale denominata “Vasche” dell’ex zuc-

cherificio di Castiglion Fiorentino” con una 

superficie di 119 ettari circa. Grazie, Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Non ci sono 

interventi. Metto in votazione la proposta di 

delibera n. 526: Legge regionale 19 marzo 

2015, n. 30. - Art.73. Designazione della 

ZPS "Vasche dell'ex-Zuccherificio di Casti-

glion Fiorentino e Colmata di Brolio". Vo-

tiamo per alzata di mano. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni in materia di scarichi e di resti-

tuzione delle acque. Modifiche alla l.r. 

20/2006 e alla l.r. 69/2011 (Proposta di legge 

n. 436 divenuta legge regionale n. 26/2020 atti 

consiliari) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge n. 436: 

“Disposizioni in materia di scarichi e di re-

stituzione delle acque. Modifiche alla legge 

regionale 31 maggio 2006, n. 20”. Illustra 

qualcuno? Presidente Baccelli, prego.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Ab-

biamo operato nel 2015 con la legge regio-

nale n. 22 un riassetto complessivo delle 

competenze, in particolare trasferendo alla 

Regione sia le funzioni in materia di tutela 

delle acque dall’inquinamento che quelle re-

lative al rilascio dell’autorizzazione unica 

ambientale. A questo punto, cioè, da allora, 

residuano in capo ai Comuni le sole funzioni 

autorizzative in materia di scarichi di acque 

reflue domestiche, fuori dalla pubblica fo-

gnatura. Questa proposta di legge viene a se-

guito dell’esperienza applicativa maturata in 

questi anni, dopo il riassetto delle funzioni. 

Viene anche dopo nuovi orientamenti giuri-

sprudenziali in alcuni dei settori coinvolti da 

questa disciplina e quindi la Giunta regio-

nale ha ritenuto opportuno e anche urgente a 

questo punto una complessiva rivisitazione 

delle norme per eliminare da un lato incer-

tezze interpretative e dall’altro alcune lacune 

normative. In particolare ed in coerenza con 

il quadro delle competenze, disciplinato 

dalla legge n. 22/2016, si sono aggiornati i 

contenuti e la formulazione delle defini-

zioni. Si sono puntualizzate e confermate le 

competenze autorizzative regionali con rife-

rimento a specifiche tipologie di scarico che 

non starò qui ad elencare. Si è definita una 

disciplina che mancava, non era prevista 

dalla normativa regionale, per quanto ri-

guarda la tipologia di scarico prodotto da 

scambio termico, non da recupero termico, 
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in impianti a pompa di calore. Si è poi ope-

rato una divisione dell’ambito di applica-

zione della disciplina regionale sulle acque 

meteoriche dilavanti, alla luce di recenti 

orientamenti giurisprudenziali. Sempre sulla 

base di recenti pronunciamenti della Giuri-

sprudenza, si è rivista l’applicazione delle 

sanzioni amministrative, in materia di tutela 

delle acque dall’inquinamento, che è attri-

buita alla Regione. In estrema sintesi, il con-

tenuto di questa complessa normativa di ri-

visitazione di tutto il quadro della disciplina 

in materia di scarichi e di restituzione delle 

acque.  Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Ci sono interventi? 

Prego, consigliere Marchetti.  

 

MARCHETTI: Proprio riallacciandomi a 

certe considerazioni che facevo sul provve-

dimento precedente, che riguardava la parte 

urbanistica, si parla anche qui di semplifica-

zione. Ormai il motto è la semplificazione o 

comunque provare a lavorare nella direzione 

di abbattere la burocrazia che dai dati che 

troviamo indubbiamente è diventata un costo 

per le aziende, per tutti, anche per i privati. 

Quando si parla di eliminare la burocrazia si 

fanno delle considerazioni e siamo tutti d’ac-

cordo.  Poi, però quando facciamo gli atti, 

proviamo a sforzarci un attimo. Arrivo e fac-

cio questa domanda: si parla delle pompe di 

calore, per esempio, e le pompe di calore, 

come anche le caldaie a condensazione, 

hanno uno scarico di condensa. Uno scarico 

che è un problema venuto fuori ormai negli 

ultimi anni, perché prima non esistevano le 

caldaie a condensazione, oggi ormai vengo 

messe, non dico esclusivamente ma quasi, 

quindi c’è da prevedere uno scarico. Idem 

per quanto riguarda le pompe di calore. In 

un’ottica di risparmio energetico, oggi le 

pompe di calore che ci sono in commercio, 

indubbiamente c’è una valutazione che porta 

poi, in qualche modo, a sostituirle a quello 

che è il consumo del gas metano. Ma si pre-

ferisce andare ad energia elettrica con delle 

pompe di calore che abbiano con una classe 

energetica piuttosto alta ed alla fine ci sta an-

che di risparmiare rispetto al consumo del 

metano. Qui si va a normare e si dice che ci 

vuole l’autorizzazione allo scarico per 

quanto riguarda le pompe di calore. Se esse 

sono per abitazioni si va a richiedere al Co-

mune, se sono per le aziende, mi pare di 

avere letto che si vanno a chiedere alla Re-

gione. Domando, in questo quadro, ma una 

sorta di autocertificazione dall’installatore, 

che ha le direttive dalla Regione su come 

comportarsi per questi scarichi di condensa 

e nel momento in cui fa la certificazione le-

gata al montaggio della pompa di calore, in 

qualche maniera lo scarico la condensa la 

manda e la mette nel modo ed in maniera che 

la legge dice, non era più semplice? Perché 

nel coacervo delle autorizzazioni che ormai 

oggi uno deve fare e deve chiedere per fare 

qualunque cosa, ci andiamo a mettere anche 

la pompa di calore. Vi domando, perché 

sennò si parla bene e si predica male. La vo-

gliamo fare questa sburocratizzazione op-

pure davanti ad una pompa di calore, 

un’azienda è costretta a scrivere alla Re-

gione, a fare il percorso per avere lo scarico 

che fino ad oggi non si sa bene dove lo but-

tavano, perché le pompe di calore è già un 

po’ che esistono. Non poteva essere trasfor-

mato in un’autocertificazione, che forse ren-

deva la vita più facile all’utente che è già su-

bissato di autorizzazioni. Ecco perché pur 

condividendo la logica di normare, mi 

astengo per quanto riguarda questo provve-

dimento.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? 

Consigliere Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie, Presidente. Se 

quello che ha detto il consigliere Marchetti 

corrispondesse a quanto scritto nella propo-

sta di legge, noi non l’avremmo mai votata. 

In realtà se andiamo a leggere l’articolo 5 

ter, si fa riferimento all’installazione di 

piante a pompe di calore a circuito aperto, 
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con prelievo di acqua da sottosuolo. Non 

sono le pompe di calore, aria/acqua o 

aria/aria è un’altra cosa. Ci sono le pompe di 

calore che prelevano l’acqua dal sottosuolo, 

deve essere reimmessa nel sottosuolo e 

quindi è giusto che si proceda con la previ-

sione di questa norma. Le pompe di calore al 

quale lei fa riferimento, consigliere Mar-

chetti, perché chiarito questo aspetto, po-

trebbe votare forse a favore, perché i clima-

tizzatori, quelli che vediamo a casa, o le 

pompe di calore per riscaldare quelle che 

sono previste anche nel decreto rilancio, 

sono pompe di calore aria/acqua o aria/aria. 

Non è che tu prelevi acqua dal sottosuolo e 

quindi la devi reimmettere. Non cambia 

nulla. Per quelle pompe di calore lì, i citta-

dini non dovranno fare nulla, non c’è nessun 

adempimento burocratico in più, né per 

quelle aria/acqua né per quelle aria/aria. Qua 

si parla solo delle pompe di calore a circuito 

aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo. 

C’è molta differenza, qua prelievi d’acqua 

dal sottosuolo. Ora io non voglio difendere 

la maggioranza, lontano da me, anzi, però ci 

tenevo a fare questo chiarimento perché è 

anche per questo motivo che noi votiamo a 

favore. 

 

PRESIDENTE: A questo punto possiamo 

iniziare a votare la legge. L’articolo 1, fun-

zioni della Regione, inserimento dell’arti-

colo 1 bis. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?     

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, definizioni. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, autorizza-

zione allo scarico di acque reflue.  Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? 

Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Ap-

provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Ap-

provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6, disposizioni 

per l’utilizzo e la reimmissione in falda delle 

acque sotterranee. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7, impianti di 

depurazione dell’acque reflue urbane. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? 

Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8, scarico di ac-

que di prima pioggia e di acque meteoriche. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

PRESIDENTE: Articolo 9, disposizione 

per la restituzione delle acque in mare. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? 

Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’ articolo 10, c’è un 

emendamento presentato dall’assessore. 

L’emendamento dell’assessore è quello che 

afferma come la lettera b nel comma terzo, 

dell’articolo 11 quater, della legge n. 

20/2006 viene sostituito con questa presente 
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edizione:” L’obbligo per il gestore dell’im-

pianto di separare dal concentrato salino, og-

getto di restituzione, gli agenti chimici pro-

venienti da lavaggi e contro lavaggi delle 

membrane o comunque utilizzati nelle ope-

razioni del processo di dissalazione a ecce-

zione degli agenti potabilizzanti di cui l’al-

legato 7, del regolamento 2008 n. 46 R, re-

golamento di attuazione della legge regio-

nale sulle norme di tutela delle acque dall’in-

quinamento, al fine di consentirne il collet-

tamento idoneo al sistema di depurazione o 

lo smaltimento come rifiuti solidi”. La rela-

zione ci dice che il presente emendamento è 

teso a equiparare le acque di restituzione dei 

dissalatori alle acque di restituzione di qual-

siasi altro trattamento di potabilizzazione, 

così come definito da quel regolamento che 

è un regolamento del 2008. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto? Approvato.   

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 10, così come emendato. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? 

Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 11 è il regola-

mento regionale. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

l’articolo 12, però tra l’articolo 11 e l’arti-

colo 12 c’è un emendamento, presentato dal 

PD, dai consiglieri Pieroni, Nardini, Mazzei, 

Sostegni, che si intercala tra l’articolo 11 e 

l’articolo 12. L’emendamento 11 bis si rife-

risce alla gestione degli impianti di depura-

zione delle acque reflue urbane, a carattere 

prevalentemente industriale delle relative 

reti e quindi ci dice che la rubrica dell’arti-

colo 13 deve specificare la gestione di 

impianti di depurazione delle acque reflue 

urbane a carattere prevalentemente indu-

striale delle relative reti. Poi c’è un secondo 

comma in cui si dice che non rientra nel ser-

vizio idrico integrato la gestione unitaria di 

impianti di depurazione di acque reflue. Poi 

ci sono altri punti. Vi leggo la relazione, si 

capisce di più. “Con l’articolo 13 bis della 

legge regionale il legislatore regionale ha in-

trodotto una disciplina finalizzata ad esclu-

dere dal perimetro del servizio idrico inte-

grato la gestione degli impianti di depura-

zione a carattere prevalentemente indu-

striale. Inoltre in analogia con quale previsto 

all’articolo 10, del decreto legislativo 52, ha 

esteso a favore dei gestori dei suddetti im-

pianti la facoltà di ricevere e trattare i rifiuti 

liquidi su gomma. Con il presente emenda-

mento, si mira a risolvere due aspetti. In 

primo luogo a specificare, con riguardo alla 

natura degli impianti, quando questi non 

rientra nel servizio idrico integrato, qualora 

siano interessati da accordi di programma 

quadro per la gestione delle acque reflue a al 

cui esito gli interventi di attuazione risultino 

assimilati e pertanto tenuti al recepimento 

della direttiva comunitaria. Quindi si entra 

nel contesto di questa specificità con la di-

rettiva comunitaria. In secondo luogo   si 

modifica e si chiariscono meglio i casi e le 

condizioni nelle quali le attività di tratta-

mento dei reflui extra flusso, possono prose-

guire quando non vi è la necessità di eseguire 

un pretrattamento di rifiuti necessario a rag-

giungere i parametri che ne consentirebbe il 

loro scarico in fognatura”. È stato presentato 

regolarmente, perché è tra gli incartamenti 

che ho qui nella mia cartellina, fin dall’ini-

zio. Lo metto in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12, sanzioni. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è aste-

nuto? Approvato.  

 



Regione Toscana  

 Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 232/P DEL 26 MAGGIO 2020 

 

 

- 47 - 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13, disposizioni 

per il rinnovo delle autorizzazioni allo sca-

rico di acque reflue assimilate alle domesti-

che e di acque reflue domestiche derivanti 

dai servizi rilasciati dai Comuni. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Ap-

provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14, modifiche al 

preambolo.  Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15, l’approva-

zione dei progetti degli interventi e indivi-

duazione delle attività esproprianti. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? 

Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16, disposizioni 

procedurali per l’approvazione di impianti di 

potabilizzazione.  Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 17, norme di 

prima applicazione per l’autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18, norme di 

prima applicazione per la disciplina delle ac-

que di restituzione in mare. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Ap-

provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 19, norma tran-

sitoria per la definizione dei procedimenti in 

corso.  Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

 PRESIDENTE: Articolo 20, entrata in 

vigore. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto? Approvato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Ap-

provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto il voto 

elettronico è sostituito dalla chiamata nomi-

nale.  

 

(Si procede a votazione per appello nomi-

nale)  

 

PRESIDENTE: La legge n.436 è appro-

vata. Consegno il verbale al Segretario Ge-

nerale.   

  

- Il Consiglio approva - 

 

Istituzione della riserva naturale regionale 

“Monti Livornesi” cod. RRLI03 e delle rela-

tive aree contigue, ai sensi dell’articolo 46 

della l.r. 30/2015. Proposta di designazione 

del SIC “Monti Livornesi” cod. Natura 2000 

IT5160022 e del SIC “Calafuria - area terre-

stre e marina” cod. Natura 2000 IT5160023, 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 

e dell'articolo 73 della l.r. 30/2015 (Proposta 

di deliberazione n. 541 divenuta deliberazione 

n. 30/2020) 

 

PRESIDENTE: Procediamo con la deli-

bera n. 541: “Esiti della verifica ai sensi 
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degli articoli 113 e 116 - Istituzione della ri-

serva naturale regionale "Monti Livornesi" e 

delle relative aree contigue - Proposta di de-

signazione del SIC "Monti Livornesi" co-

dice. Natura 160022 e del SIC "Calafuria - 

area terrestre e marina" codice Natura così 

come indicato”. Siamo ad identificare una ri-

serva regionale naturale di grandissimo pre-

stigio, quella dei monti Livornesi e dello 

splendido golfo di Calafuria, la parola al 

Presidente Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Con la 

legge 19 marzo 2015, la n. 30, abbiamo sem-

plificato la composizione dei sistemi regio-

nali delle aree naturali protette e della biodi-

versità. Chiarendo che le sole tipologie di 

aree protette riconosciute siano i parchi e le 

riserve naturali regionali, con esclusione 

quindi sia dei parchi provinciali che delle 

ANPI. Mentre le aree finalizzate alla tutela 

della biodiversità sono i soli siti della rete 

Natura 2000 di cui abbiamo parlato in una 

precedente proposta di deliberazione. A que-

sto fine, sempre la legge citata, per evitare di 

abbassare le tutele presenti sul territorio, 

consentiva la riorganizzazione del sistema. 

Quindi di sottoporre a verifica i parchi pro-

vinciali delle aree naturali protette di inte-

resse locale, valutando la loro ascrivibilità 

ad una delle tipologie che sopra ho enun-

ciato. Lo stesso doveva accadere per i siti di 

interesse regionale. È questo che stiamo pro-

ponendo all’attenzione ed all’approvazione 

del Consiglio regionale,  un percorso che 

parte con la delibera 270/2016 della Giunta 

regionale, che ha attivato, nonostante non 

fosse obbligata dalla presenza di una legge 

di governo del territorio, ad una concerta-

zione, quindi ringraziamo in particolare l’as-

sessore ma anche il consigliere Gazzetti che 

ha avuto il ruolo di  stimolo e di accompa-

gnamento rispetto a questo prezioso lavoro 

effettuato, che parte con un protocollo d’in-

tesa del 21 maggio 2018 tra la Regione To-

scana e il Comune di Livorno, Collesalvetti, 

Rosignano Marittima e la provincia di Li-

vorno. Quindi vengono superati sia il Parco 

Provinciale dei Monti Livornesi, che le aree 

naturali protette di interesse locale, che i siti 

d’interesse regionale Calafuria e Monte Pe-

lato. Quest’attività d’istruttoria, di confronto 

ha portato a questa proposta al Consiglio re-

gionale di istituire la riserva naturale regio-

nale denominata “Monti Livornesi”; di defi-

nire le aree contigue alla riserva di nuova 

istituzione, individuare la proposta di sito 

d’importanza comunitaria Monti Livornesi, 

come pure la proposta di sito di importanza 

comunitaria Calafuria, area terrestre e ma-

rina. Di approvare le misure di salvaguardia 

legate alla delibera e le perimetrazioni prov-

visorie della riserva e delle aree contigue. 

Devo dire che come commissione d’accordo 

con l’Ufficio di Presidenza abbiamo inteso 

svolgere il ruolo del sentire le amministra-

zioni locali interessate, quindi i già citati Co-

muni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano e 

la Provincia di Livorno in audizione. Queste 

audizioni hanno dato davvero conto di 

quanto questo percorso sia stato condiviso, 

non solo dalle Istituzioni rappresentative 

della comunità, ma dalla comunità stessa. 

Rimane un pezzo, credo, importante del per-

corso, è quello dell’aspetto gestionale in cui 

ci auguriamo e stimoliamo la Regione To-

scana a sfruttare questo bel progetto parteci-

pativo, individuando negli enti locali e/o in 

associazioni ambientalistiche, culturali e 

quant’altro, soggetti gestori che abbiano 

cura e tutela di questo straordinaria porzione 

della Regione Toscana. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei per questa il-

lustrazione. La parola al consigliere Biasci.  

 

BIASCI: Grazie Presidente. Signor Presi-

dente, cari colleghi, questo atto, oggetto di 

discussione e approvazione da parte del 

Consiglio, rappresenta, secondo noi, un 

esempio di come la fretta possa essere cat-

tiva consigliera. In questi cinque anni di le-

gislatura, abbiamo tutti maturato la consape-

volezza di una sempre più crescente disat-

tenzione della politica regionale verso i no-

stri parchi regionali e verso le aree protette. 
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Un compagno storico, il signor Senatore 

Renzo Moschini, il padre della normativa 

nazionale e attivissimo nel difendere i parchi 

e le aree protette, ha più volte evidenziato la 

cecità politica di questi anni su questo set-

tore. Non è quindi la nostra una critica 

astratta e non si tratta neppure di una critica 

pretestuosa, per esempio strutturata sulla 

sola mancanza di erogazioni finanziarie. Si 

tratta invece di una consapevolezza che si è 

sempre più manifestata durante le discus-

sioni nelle commissioni e in aula circa il 

ruolo di queste specifiche aree. Tutti noi do-

vremmo oggi avere ben chiaro che la Re-

gione degli ultimi cinque anni ha fatto poco 

per questo settore. In particolare non ha fatto 

una revisione organica nella normativa, per 

quanto concerne la governance, le risorse ed 

il personale. Più volte, infatti, è emerso da 

parte dei cittadini, una critica verso i limiti 

che la conservazione e tutela di specifiche 

aree rappresentano quando invece proprio la 

peculiarità delle riserve, delle aree Natura 

2000, dei parchi regionali, dovrebbero rap-

presentare un’occasione di sviluppo sia eco-

nomico che culturale, senza dimenticare 

l’aspetto occupazionale. I bilanci dei nostri 

parchi parlano chiaro, ci sono criticità ri-

scontrate sia per quanto concerne il parco di 

San Rossore e sia per quello delle Alpi 

Apuane. Abbiamo un esempio solo di virtuo-

sità e quindi possiamo, con consapevolezza 

e più volte anche l’assessore ha espresso la 

nostra stessa necessità. affermare l’indispen-

sabilità di una riforma organica della norma-

tiva regionale, così da rivedere complessiva-

mente la governance, ma anche da garantire 

maggiori risorse ai gestori di queste aree. In-

vece di fare un ragionamento organico e 

complessivo, come da noi auspicato, oggi 

siamo chiamati ad istituire un nuovo parco, 

quello Labronico che sostituisce quello pro-

vinciale, non solo senza una visione com-

plessiva di sviluppo e valorizzazione di que-

ste aree, ma anche senza che vi sia stata una 

discussione approfondita in commissione, di 

ciò che ci apprestiamo a votare. Durante i la-

vori della commissione la mia collega 

Presidente Montemagni ha sollevato alcune 

domande che sono figlie di uno studio della 

corposa documentazione che accompagna 

questa delibera. Ne ricordiamo alcune in 

breve. La norma che regola questa procedura 

prevede, oltre al coinvolgimento degli enti 

locali, e anche il coinvolgimento dei parchi 

regionali. Infatti si legge nella relazione che 

il parco di San Rossore, avrebbe proposto 

un’estensione dello stesso, così da includere 

le aree Livornesi. Perché è stata scartata que-

sta idea? Sarebbe stato utile udire anche il 

parco, per capire bene la proposta avanzata e 

perché è stata esclusa. A questo domanda è 

stata data una risposta a dir poco retorica. 

Cioè non si esclude la possibilità di collabo-

razione. La seconda, dal processo partecipa-

tivo sono emerse molte criticità, quali la pe-

rimetrazione, la tipologia di gestione, la vi-

gilanza e la sentieristica che sono importan-

tissimi. Nel regolamento, all’articolo 4, 

emerge che la gestione è affidata alla Re-

gione. Mi chiedo in che modo la Regione in-

tende gestire questa area, coinvolgendo Co-

muni, associazioni locali, previa sottoscri-

zione di un protocollo? Ad oggi nessuno sa 

niente, ma sempre soprattutto chi mette le ri-

sorse e quanto. Ricordo i forti tagli che la 

Regione ha fatto, in questi anni, verso i par-

chi regionali che stanno vivendo gravissime 

difficoltà finanziarie. In merito a questo 

aspetto, ritenevamo necessario audire in 

commissione l’assessore, così da capire 

quante risorse avrebbe da destinare ed inve-

stire la Regione Toscana in questa area, che 

ricordo essere migliaia di ettari. Sono tantis-

simi ettari, davvero un elemento di tutela, 

valorizzazione, conservazione, ma anche di 

funzione turistica. Nessun assessore è stato 

audito, c’è stato risposto che le risorse rien-

trano in certe politiche. Grazie, ma senza ri-

sorse un’area così di pregio si trasforma in 

un’area degradata. L’estensione al mare sul 

SIC Calafuria in che modo si concilia con la 

già istituita riserva marina? Lì c’è una ri-

serva marina protetta e si chiama delle Me-

lorie. Sarebbe stato utile udire anche su que-

sto aspetto il parco di San Rossore che 
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gestisce la riserva marina delle Melorie, ma 

anche la Guarda Costiera che effettua con-

trolli al mare. Nessuna risposta in merito. 

Nel regolamento, articolo 4, comma 5, let-

tera b, si legge che come succede in tutte le 

aree parco è di principio vietata la caccia e 

l’apertura o sfruttamento di cave. Ci sono 

due problemi grandi. Per quanto riguarda le 

cave chiedo se è stato fatto un confronto con 

il piano cave che stiamo discutendo ed adot-

tando. Ci è stato detto, in merito, che do-

vrebbe essere stata fatta una verifica, ma 

nessun altro dato utile e chiaro ci è stato con-

segnato in merito. Sarebbe stato utile rice-

vere una scheda di conformità. Almeno in 

questa delibera con gli atti in fase di ado-

zione già approvati. Ma nulla di questo è 

stato valutato. Vedremo poi, torneremo a di-

scutere del piano cave, se ci saranno poten-

ziali contrasti tra questa delibera e la deli-

bera dell’approvazione del piano cave. Ul-

timo paragrafo. Per quanto concerne la cac-

cia, ricordo che ci sono appostamenti fissi, 

già presenti nelle aree interessate, ma soprat-

tutto non è chiaro il richiamo a possibilità di 

caccia così come definito dall’articolo 21 del 

regolamento, che sembra contrastare con il 

principio affermato dall’articolo 6. Occorre 

chiarire bene questo aspetto sull’attività ve-

natoria, perché in molte occasioni, sia l’as-

sociazione venatoria, sia l’ATC hanno posto 

il problema rimasto però senza una chiara ri-

sposta. Nell’articolo 18 del regolamento si 

parla di divieti, siccome emerge dal verbale 

del processo partecipativo che l’area interes-

sata coinvolge anche zone urbanizzate, come 

si conciliano i vari distretti, i rumori, i di-

vieti, con la pianificazione urbanistica co-

munale? Non vi sfuggiranno i gravi problemi 

che, ad esempio, affronta il parco di San 

Rossore con la Marina di Torre del Lago. In 

modo certamente diverso potrebbero però 

nascere contenziosi tra i residenti e specifi-

care rispetto ai divieti posti nell’area pro-

tetta. Nessun approfondimento è stato fatto e 

neppure i rappresentati degli Enti locali 

hanno affrontato la questione. Per questi mo-

tivi ci poniamo in modo critico rispetto 

all’atto in discussione, le nostre critiche 

sono già di natura metodologica ma anche di 

merito. L’area è sicuramente di pregio e me-

rita tutte le attenzioni necessarie per garan-

tire uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo 

che tiene considerazioni e ha prospettive fu-

ture per le nostre generazioni. Ribadisco, la 

fretta può essere cattiva consigliera. Per noi 

questa volta la commissione e il Consiglio 

hanno avuto troppa fretta. Concludo di-

cendo, potevamo fare un lavoro più impor-

tante, individuando risorse specifiche in un 

modello chiaro, in un rapporto strategico con 

il parco regionale di San Rossore che dista 

poche centinaia di metri dai nuovi confini 

del parco labronico. Potevamo valorizzare le 

nostre aree a mare in una strategia chiara e 

comune, ma avete preferito l’apparire che 

l’essere. Avete quindi voluto istituire un 

parco senza risorse, senza una chiara e pre-

cisa governance, senza un chiaro coordina-

mento con gli atti urbanistici, senza un 

chiaro rapporto con il mondo venatorio, 

senza tener conto di una strategia di sviluppo 

socio economica che è importantissima in 

questo momento per il rilancio della zona, 

senza tener conto delle problematiche che 

caratterizzano l'attuale area. Concludendo, 

scusate se mi sono divagato un po', per tutte 

queste ragioni esprimiamo un voto contrario, 

di critica, confidando di poter nella prossima 

legislatura sia produrre una nuova normativa 

regionale sui parchi e le aree protette, sia ga-

rantire ai gestori di queste aree le risorse ne-

cessarie per svolgere compiutamente le loro 

funzioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE: La parola al consigliere 

Tommaso Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Mi scuso 

per la distrazione di prima perché ero affac-

cendato e ho sbagliato atto. Rispetto, come 

dicevo, il nostro voto intanto è favorevole e 

per i motivi vorrei dire diametralmente op-

posti a quelli che il collega Biasci adesso ha 

espresso. Lo dicevo, noi in passato avevamo 

sostenuto l'ipotesi di un allargamento del 
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parco di Migliarino San Rossore che arri-

vasse a comprendere, a includere anche que-

st'area, all'interno ovviamente di una proget-

tualità di tipo sistemico e complessivo. È 

stata, poi, scelta una strada diversa, ma noi 

pensiamo che il risultato ottenuto sia un ri-

sultato importante. Intanto il primo elemento 

che vorrei lodare, sottolineare, è il fatto che 

è stato scelto e seguito un metodo corretto ed 

è stato fatto un percorso partecipativo che tra 

l’altro ha visto accolti i contributi di molti 

partecipanti. Di qui si è giunti, questo è il se-

condo elemento rilevante, ad una riserva 

unica e questo significa unitarietà del si-

stema, significa modello di gestione unitaria, 

significa avere un sistema complessivo che 

può essere promosso come sistema comples-

sivo in maniera integrata. Significa andare al 

di là dei localismi e dei limiti che i localismi 

hanno in situazioni delicate come queste. 

Quindi a me pare che complessivamente sia 

un passaggio importante per la Regione. 

Usiamolo in tutte le opportunità che apre. Io 

penso al turismo ambientale. Oggi il turismo 

ecocompatibile, verde, lento, che può essere 

fatto all'aria aperta, può essere fatto nelle no-

stre riserve, anche utilizzando le bravissime 

guide che abbiamo, le guide anche escursio-

nistiche esperte, le guide dei parchi, cioè si 

apre anche una possibilità grande per ripen-

sare lo stesso modello turistico della nostra 

regione e credo che anche l’occasione che 

offre questa nuova fase per un’area delicata 

importante ce lo ricordi. L’ultima cosa che 

voglio dire è che il coinvolgimento, che è 

stato appunto importante nella fase prece-

dente, cioè quella del metodo partecipativo 

che lodavo prima, deve continuare il più pos-

sibile anche nella fase di gestione, che ov-

viamente significherà gli enti locali che 

sono, come dire, il braccio, la gamba, il 

corpo sul territorio, significa le associazioni, 

significa la cittadinanza. Cioè avere una fase 

gestionale che sia virtuosa anche nel tenere 

conto di questa necessaria partecipazione 

dato l’interesse che fino ad oggi si è, per for-

tuna, mostrato attorno alla nuova riserva. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Fat-

tori. Consigliera Pecori, prego. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Da livornese 

intervengo con molta soddisfazione e ringra-

zio anche il collega Gazzetti per l'interesse e 

per il lavoro che ha svolto per arrivare a que-

sto progetto di tutela ambientale, che rac-

chiude tre aree che erano sì vicine, ma di-

stinte anche come idea di valorizzazione. 

Quindi siamo arrivati ad una visione univoca 

e che va sicuramente nella direzione di una 

tutela ambientale nella conservazione e nella 

valorizzazione di un territorio che sicura-

mente ne beneficerà sia dal punto di vista tu-

ristico, ma anche dal punto di vista ecolo-

gico. Mai come ora mi preme sottolineare il 

bisogno che ne abbiamo noi nella nostra 

zona e nella nostra costa. Sono molto con-

tenta anche dell'individuazione della zona 

individuata per Calafuria, soprattutto nella 

zona marina, perché come sapete è una zona 

dove è presente il corallo, nella nostra zona 

di Livorno le famose corallaie hanno dato 

un’impronta storica e culturale anche per 

quanto riguarda la nostra città. Ricordo per 

esempio la presenza della gorgonia, che è 

una forma di corallo che è presente nella no-

stra zona e che è indice anche di una biodi-

versità notevole. Ecco, mi premeva ringra-

ziare tutto il lavoro che è stato svolto anche 

per quanto riguarda la possibilità non solo di 

una valorizzazione, ma soprattutto di una 

conservazione di un patrimonio che è sicura-

mente immenso, perché interessa non solo la 

parte della costa nella quale risiedo, ma an-

che la Toscana tutta. L’unica richiesta che ho 

da fare è che il percorso partecipativo por-

terà sicuramente anche all’individuazione di 

una gestione oculata e ottimale. Quello che 

volevo comunque segnalare è che spero che 

sia posta attenzione per quanto riguarda 

quello che al momento è ancora carente, 

quindi l’accessibilità per quanto riguarda le 

colline, l'accessibilità per quanto riguarda la 

zona a mare e anche una attenzione per un 

problema che comunque esiste e che è quello 

degli scarichi che non sono ancora 
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controllati e su questo ce ne accorgiamo si-

stematicamente ad ogni evento pluviale che 

inquina sempre la parte antistante, anche la 

parte di Calafuria. Ve lo dico perché come 

tecnico mi sono trovata più volte a dover in-

tervenire in questo senso. Quindi il mio voto 

è sicuramente favorevole, ringrazio ancora 

per il lavoro svolto.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Gazzetti. 

 

GAZZETTI: Grazie Presidente. Poche ri-

flessioni, perché non credo di poter espri-

mere totalmente la gioia e la soddisfazione 

per questo provvedimento e le parole di Mo-

nica Pecori l’hanno ben introdotta. Io ringra-

zio moltissimo l'assessore Fratoni, il contri-

buto straordinario di una grandissima diri-

gente come Gilda Ruberti, la pazienza di 

Tommaso Braccesi. Poi voglio ringraziare il 

gruppo del Partito Democratico, la maggio-

ranza, che ha voluto sostenere questo per-

corso, la Quarta commissione guidata dal 

Presidente Baccelli, che insieme al Vicepre-

sidente Giannarelli hanno condiviso una ne-

cessità. A me spiace davvero che la Lega 

perda una grande occasione per dimostrarsi 

in sintonia con i territori e non soltanto da 

utilizzare i territori come terreno per una 

rappresentazione di qualcosa che non esiste. 

Questo è un tema secondo me è importante, 

fondamentale, quello che stiamo vivendo in 

questi giorni, in queste settimane, ci impone 

davvero un cambio anche di approccio di 

mentalità, so che il Presidente Giani su que-

sto è molto sensibile e noi dobbiamo fornire 

strumenti e dobbiamo costruire opportunità. 

Senza il contributo della Provincia di Li-

vorno, del Comune di Livorno, del Comune 

di Rosignano e del Comune di Collesalvetti 

nel 2018 noi non avremmo avuto a disposi-

zione un protocollo d'intesa, guardo il col-

lega Biasci. Ho detto 2018. Parlare di fretta 

e di furia rispetto a un atto il cui lavoro parte 

nel 2018 è francamente risibile. Questo per-

corso è stato un percorso che ha visto un 

coinvolgimento che ha richiesto anche una 

scelta. A un certo punto la Giunta poteva 

procedere anche d’ufficio. Noi come gruppo 

consiliare, come Consiglio regionale, ab-

biamo suggerito la possibilità di svolgere, 

nonostante non fosse previsto da nessuno 

strumento, un percorso partecipativo. 

Quando anche qui la Lega dice che non c'è 

stato coinvolgimento dice un’altra cosa che 

la espone al ridicolo. Ci sono stati strumenti 

di partecipazione, ci sono stati incontri, ci 

sono state assemblee, ci sono stati momenti 

non di scontro ma di confronto con tutte le 

realtà, dal mondo dell’ambientalismo al 

mondo venatorio, che io ringrazio in questo 

arcobaleno e soprattutto in questa rappresen-

tazione di istanze, di necessità e di sensibi-

lità, li ringrazio tutti perché hanno capito lo 

stimolo e il lavoro che volevamo fare. Vede, 

collega Biasci, si possono non capire gli atti, 

io spesso e volentieri non li capisco e devo 

fare uno sforzo, ma bisogna portare rispetto 

al grandissimo lavoro che viene fatto dentro 

a queste istituzioni di cui fate parte anche 

voi. Questo rispetto va dato al lavoro, perché 

lei ha partecipato insieme a me a un’assem-

blea dove c’erano centinaia di cacciatori, 

fece un intervento, perché questo 

gliel’hanno scritto, ma l’altra volta non 

glielo scrissero, fece un intervento molto 

veemente, si aspettava di avere un applauso 

clamoroso dalla sala, non la considerò nes-

suno. Sa perché? Perché i cacciatori sono 

persone estremamente intelligenti e capi-

rono, grazie all’intervento dell’assessore 

Fratoni, che noi volevamo arrivare a un 

obiettivo che era un obiettivo di tutela e al 

tempo stesso di possibilità di utilizzo di parti 

di territorio, preservandoli e mettendoli al si-

curo rispetto anche ad altre dinamiche che 

potrebbero, potevano e fortunatamente 

adesso non lo saranno più magari essere 

esposte a una indeterminatezza. Adesso, con 

il voto che mi auspico in questa occasione 

sarà il più ampio, il più vasto possibile, rin-

grazio i gruppi che hanno già anticipato il 

loro voto a favore, noi mettiamo un punto. 

Abbiamo fatto tutto? No. Abbiamo fatto 

molto e l’abbiamo fatto tutti insieme. Chi de-

cide in questo momento di assumere un’altra 
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posizione e alle domande della Presidente 

Montemagni Gilda Ruberti ha risposto, ha ri-

sposto anche con elementi che sono sotto gli 

occhi di tutti, continuate a confondere l'aria 

marina protetta della Meloria con il SIC, con 

il sito di Natura 2000. Sono due cose com-

pletamente differenti e vi invito di andare a 

parlare con il mondo delle barchette per sen-

tire cosa pensano, purtroppo lo dobbiamo 

dire, anche delle situazioni legate all'orga-

nizzazione anche di quell’area marina pro-

tetta. Da qui, chiudo su questo elemento, vo-

glio ringraziare l’ente parco Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli, perché, a differenza 

di quello che lei ha detto, Presidente Biasci, 

in questi anni quell’ente parco ha prodotto 

risultati e soprattutto un miglioramento 

straordinario e, purtroppo, lei dicendo che in 

commissione non abbiamo approfondito 

dice una cosa non vera, lei purtroppo non ha 

potuto approfondire perché in quelle com-

missioni, dove noi in questi anni, grazie al 

lavoro del Presidente Baccelli e di tutti i col-

leghi di maggioranza e di opposizione, li ab-

biamo auditi tutti, ripetutamente, questi di-

rettori e presidenti dell'ente parco. Quindi il 

giudizio che lei ha espresso sull’ente parco 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli è 

francamente ingeneroso e non corrisponde 

alla verità dei fatti, perché è un parco che 

fortunatamente va alla stragrande e produce 

grandi risultati. Da qui la possibilità, anche 

in futuro, di poter magari affrontare queste 

tematiche anche in concertazione per la ge-

stione anche dell’area marina protetta della 

Meloria, ma questo sarà un tema magari che 

affronteremo, affronterà chi ci sarà nella 

prossima legislatura. Stasera noi mettiamo 

un punto, un punto probabilmente significa-

tivo, che richiederà adesso un grande lavoro 

di coinvolgimento da parte delle amministra-

zioni locali che sono in prima linea, in prima 

fila, insieme al mondo dell'associazionismo, 

del volontariato, dei portatori di interesse, 

perché in questa legge, se voi l’aveste letta, 

trovereste che noi abbiamo introdotto anche 

la costituzione di un tavolo di confronto di 

cui fanno parte anche queste realtà, perché 

noi crediamo nella partecipazione, non cre-

diamo negli uomini soli al comando. Cre-

diamo nella condivisione di un progetto e di 

un disegno. Questo è un contributo che noi 

offriamo, sta poi ai territori ovviamente por-

tare il valore aggiunto delle loro esperienze, 

però sicuramente oggi ritengo che possiamo, 

tutti insieme, essere soddisfatti di porre un 

punto e, soprattutto, di fare avanzare in quel 

territorio elementi che guardano a terra e a 

mare. Questo, mi spiace se la Lega non par-

teciperà a questo processo, a questo progetto 

e chi non lo vorrà fare, diciamo, sarà un ele-

mento che poi servirà anche a dire che 

quando nei dibattiti su altri temi qualcuno 

magari sventola la bandiera dell'ambientali-

smo saremo autorizzati a dire nel momento 

della verità, su una cosa attesa da anni, la 

Lega e mi auguro magari soltanto la Lega ha 

scodato e ha deciso di fare un'altra partita. 

Questo sappiate che sarò lì davanti a ricor-

darvelo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Benissimo. A questo 

punto possiamo procedere al voto. Non vi 

sono altri interventi, quindi il voto per la de-

libera 541. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Gestione della sicurezza da rischio nivolo-

gico e dichiarazione di immunità dal pericolo 

di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla 

l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. San-

zioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 (Proposta di 

legge n. 441 divenuta legge regionale n. 

27/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso passiamo alla 

proposta di legge 441: modifiche alla legge 

regionale in materia di piste da sci, impianti 

a fune, a esse collegate. La parola al consi-

gliere Baccelli. 

 

BACCELLI: Velocissimamente Presi-

dente. Si tratta di adeguarci alla norma sta-

tale rispetto al piano delle gestioni della 



Regione Toscana  

 Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 232/P DEL 26 MAGGIO 2020 

 

 

- 54 - 

 

sicurezza da rischio nivologico, in partico-

lare per la verifica e l’approvazione della di-

chiarazione di immunità del pericolo di va-

langa. In buona sostanza questa proposta di 

legge coinvolge il consorzio Lamma, am-

pliandone le attività, facendolo diventare 

uno strumento per la Regione Toscana pro-

prio con specifico riferimento alla dichiara-

zione di immunità di pericolo valanghe. Gra-

zie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Votiamo 

l’articolato. Articolo 1. Favorevoli? Con-

trari? 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: Disposizione finanziaria, 

articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il voto della legge nel suo 

complesso, per appello nominale.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Autorità portuale regionale. 

Bilancio preventivo economico per l’anno 

2020 e pluriennale 2020- 2022 (Proposta di de-

liberazione n. 550 divenuta deliberazione n. 

31/2020) 

 

PRESIDENTE: Ora abbiamo la proposta 

di delibera 550, sul bilancio preventivo 

dell’autorità portuale regionale. La metto in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Proroga dei termini con riferimento agli 

strumenti di pianificazione territoriale e ur-

banistica per il contenimento degli effetti ne-

gativi dovuti all’emergenza sanitaria 

COVID-19 (Proposta di legge n. 462 divenuta 

legge regionale n. 28/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baccelli, 

collegato alla legge regionale 29 maggio 

2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferi-

mento agli strumenti di pianificazione terri-

toriale e urbanistica per il contenimento de-

gli effetti negativi dovuti all'emergenza sani-

taria COVID-19) (Ordine del giorno n. 1011) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla  è proposta 

di legge 462, che è particolarmente signifi-

cativa e concreta, do la parola al Presidente 

Baccelli, si tratta della proroga dei termini 

degli strumenti di pianificazione territoriale. 

Prego Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Con la 

deliberazione della Giunta del 30 marzo 

2020 la Giunta stessa aveva proceduto alla 

sospensione dei termini dei procedimenti 

amministrativi in corso in materia di go-

verno del territorio. Ma stante la ben nota 

circostanza che quest’emergenza ha messo 

in difficoltà tra gli altri anche le 
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amministrazioni comunali che avevano av-

viato i procedimenti diretti al rinnovo degli 

strumenti di pianificazione urbanistica, la 

Giunta per un verso e la commissione per un 

altro ha ritenuto necessario prevedere questo 

testo che grazie a un emendamento dell’as-

sessore Ceccarelli, ad un emendamento della 

consigliera Meucci, che abbiamo entrambi 

accolti, ora prevede nel suo articolo 1 la pro-

roga di un anno dei termini di efficacia delle 

previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, 

commi 9 e 11, della legge 65, dei piani ope-

rativi in scadenza nel periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 e il 21 dicembre 2020. Il 

23 febbraio è la data di inizio della sospen-

sione dei procedimenti amministrativi da 

parte della normativa statale. Sempre questo 

articolo prevede la proroga di un anno dei 

termini di efficacia delle previsioni urbani-

stiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6 

della legge regionale 1 del 2005, che siano 

contenute nei regolamenti urbanistici in sca-

denza nel medesimo periodo, con esclusione 

di quelle comportanti vincoli preordinati 

all’esproprio. L’articolo 2, invece, prevede 

la proroga di 6 mesi dei termini previsti dalla 

legge 65 per i procedimenti di formazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale 

urbanistica già avviati alla data di entrata in 

vigore della presente legge, oppure avviati 

entro il 31 dicembre 2020. Sempre questo ar-

ticolo stabilisce che il periodo di sospen-

sione dei procedimenti amministrativi stabi-

lito dalla normativa statale per l’emergenza 

Covid 19 è computato nell'ambito della 

stessa proroga. Presento, Presidente, anche 

l’ordine del giorno collegato a questa propo-

sta di legge, perché in occasione di questa 

proposta di legge noi abbiamo svolto audi-

zioni con molti dei soggetti, associazioni di 

categoria, sindacati, ovviamente Anci, Ance, 

Rete delle Professioni, che ci hanno fatto 

molte proposte in quell’occasione e nei 

giorni immediatamente successivi, il cui 

tema è quello di una celerità e una semplifi-

cazione dei procedimenti amministrativi 

tutti e in particolare quelli in materia di go-

verno del territorio e anche del settore 

dell’edilizia, piuttosto che degli appalti pub-

blici e quant’altro. Abbiamo inteso, quindi, 

proporre quest’ordine del giorno che è teso a 

costituire, di concerto con la Giunta regio-

nale, un tavolo tecnico, un gruppo tecnico di 

lavoro che, proprio a partire dalle proposte 

pervenute durante le audizioni, possa defi-

nire degli atti legislativi che siano delle mi-

sure di semplificazione da porre in essere in 

questa delicata fase emergenziale. Rimane al 

di là dell’atto formale, la mia, la nostra di-

sponibilità a trovare dei modi di coinvolgi-

mento ovviamente delle minoranze nelle 

loro rappresentanze in commissione, ma ma-

gari, ne parlavo poco fa con la collega 

Monni, di trovare anche nelle forme in que-

sto percorso di ricoinvolgere soggetti esterni 

da audire, sempre che ci sia condivisione ri-

spetto a questo percorso. Perché quelle che 

occorrono sono anche nuove idee e nuove 

proposte sul tema che è sentito quanto quello 

del denaro, delle necessità, intendendo per 

denaro interventi, contributi, sostegni alla ri-

partenza e alla difesa sociale, quello in gene-

rale della semplificazione e della sburocra-

tizzazione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Bac-

celli. La parola alla Presidente Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie. Semplicemente 

per confermare il nostro voto a favore, voto 

espresso anche in aula e anche sulla proroga 

di un anno invece che di sei mesi, perché noi, 

anche noi come tanti altri colleghi avevamo 

chiesto queste proroghe, perché sappiamo 

benissimo quale è la situazione che si è 

creata purtroppo con l’emergenza Covid e 

quanto il tema dell’urbanistica, ma anche 

quello dell’edilizia, siano fondamentali per 

il rilancio dei vari territori, quindi della ge-

stione comunale, che è quella che realmente 

conosce le esigenze del territorio. Quindi su 

questa proposta noi siamo d'accordo. Ovvia-

mente quello che abbiamo ascoltato in com-

missione ha trattato soprattutto un tema che 

è all’ordine del giorno oggi più che mai, ma 

che lo era anche ieri, prima del Covid, che è 
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quello della semplificazione. Abbiamo biso-

gno assolutamente di semplificare, perché, 

ovviamente come voi tutti sapete, la buro-

crazia diventa un forte limite per far lavorare 

i nostri cittadini, ma anche per portare a casa 

risultati concreti che la gente in maniera le-

gittima chiede. Quindi leggo l’ordine del 

giorno e rispondo al consigliere Baccelli di-

cendo che non è una cosa contro di lui, ma 

io mi asterrò. Mi astengo perché è ovvio che 

sono consapevole che serve fare un tavolo 

per cercare di trovare soluzioni, anche se 

siamo già in ritardo, però è evidente che noi 

siamo l’opposizione e non potendo parteci-

pare ci fidiamo a metà del collega della mag-

gioranza e ci fideremo di più quando arrive-

ranno le proposte vere di semplificazione, 

che se riteniamo utili troveranno sicura-

mente il nostro consenso e il nostro favore 

nel voto in aula e anche in commissione, per-

ché è ovvio, sappiamo anche che ci sono ta-

voli aperti a livello nazionale per quanto 

concerne le proroghe dell'edilizia e speriamo 

che la maggioranza le porti avanti con fer-

mezza, perché anche queste sono risposte 

che dai territori ci chiedono e speriamo che 

arrivino il prima possibile. Per quanto di no-

stra competenza questa proroga è giusta ed è 

giusta quella di un anno, perché 6 mesi pro-

babilmente avrebbero risolto il problema a 

qualcuno, ma non a tutti. Quindi confer-

miamo il voto favorevole e aspettiamo per la 

semplificazione e per tutto quanto concerne 

l'edilizia di poter avere la possibilità anche 

noi, non solo di approfondire, ma di entrare 

più specificamente nel tema per portare an-

che le nostre proposte. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene, consigliera 

Meucci.  

 

MEUCCI: Grazie Presidente. Voglio 

esprimere allo stesso tempo apprezzamento 

e soddisfazione. Apprezzamento perché la 

Giunta mi pare abbia capito, così come ha 

capito anche la commissione, la difficoltà di 

questo momento. Sono tempi difficilissimi 

che bisogna presidiare con ogni strumento. 

Quindi bene la proroga che interviene e sod-

disfazione per me che ho presentato l’emen-

damento che portava a un anno, che è stato 

nel dibattito della commissione riconosciuto 

come opportuno. In effetti, come si sa, 

nell'urbanistica, in questo settore, i mesi 

sono pochissimi, cioè il tempo è veramente 

necessario. Cosicché, quando si tratta di pro-

cedimenti di elaborazione di nuovi piani 

avere a disposizione un mese o due di più 

non ha alcun senso, se si pensa che l’emer-

genza coronavirus è intervenuta non tanto 

come interruzione tecnica per poi poter ri-

partire con i procedimenti prima iniziati, ma 

è un’interruzione che ha determinato la ne-

cessità di cambiamenti e di valutare quali 

cambiamenti sono necessari in un percorso 

così complesso. Vi faccio l’esempio dei per-

corsi di partecipazione. Oggi quando si va a 

fare un piano strutturale si devono appron-

tare tutte le forme nuove di partecipazione, 

ecco, queste forme nuove non solo vanno 

studiate, sono complesse, ma pensate a tutte 

le gare che occorrono per individuare i sog-

getti che porteranno avanti la partecipa-

zione, così come trovarsi in questo periodo 

con i piani scaduti e quindi con l’entrata in 

vigore delle salvaguardie può portare, so-

prattutto ai Comuni, veramente un danno che 

è al di là di quello che in genere accade in 

tempi normali. Un danno che può anche es-

sere quello di vedersi sfumare degli investi-

menti che cominciavano a prendere forma. 

Così come anche la necessità di rivalutare le 

trasformazioni richieste. Da ogni parte si 

dice che l’emergenza, che questi tre mesi 

hanno determinato cambiamenti molto più 

importanti di quanto non si possa pensare, 

considerato in fondo il breve lasso di tempo. 

Quindi nell’urbanistica è proprio qui che si 

verifica la prova, è la riprova che una nuova 

valutazione, un nuovo impegno soprattutto 

da parte delle amministrazioni, dei Comuni, 

è necessario. Quindi tempo per loro e tempo 

anche per noi, perché in questo momento, 

qui concordo con la proposta del Presidente 

Baccelli e con l’ordine del giorno, anche per 

andare, oltre ad individuare nuovi termini, 
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forme di semplificazione. Diciamo, la parola 

semplificazione; devo dire dopo 5 anni ho 

difficoltà a pronunciarla dal momento che 

l'ho pronunciata 50000 volte, però devo dire 

che oggi non dobbiamo pronunciarla ma 

dobbiamo finalmente operare almeno per 

concludere la legislatura con dei provvedi-

menti che abbiano un significato reale. 

 

PRESIDENTE: La parola al consigliere 

Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Una volta 

tanto la proroga degli strumenti di pianifica-

zione territoriale e urbanistica appare fon-

data e motivata perché le difficoltà in cui si 

trovano i Comuni, i Consigli comunali, a 

causa dell’emergenza Covid 19, è evidente 

ed è indiscutibile. Dico che se il testo fosse 

rimasto nella sua formulazione originaria, 

cioè quella della Giunta, quella dell’asses-

sore Ceccarelli, noi avremmo votato a fa-

vore, anche se magari la proroga di 6 mesi 

per la formazione di nuovi strumenti a noi 

appariva un tempo eccessivo e continua ov-

viamente ad apparire un tempo eccessivo, 

perché tale è rimasta, ma al di là di una que-

stione di dettaglio avremmo votato a favore. 

Dopo l'approvazione, rivendicata adesso 

giustamente dalla collega Meucci, dell'e-

mendamento di Italia Viva che ha portato da 

6 mesi a un anno la proroga per i piani ope-

rativi per i regolamenti urbanistici, un tempo 

che a noi pare eccessivo, un tempo che 

avrebbe potuto essere a nostro parere mante-

nuto così come l’assessore Ceccarelli preve-

deva, ma è la maggioranza a deciderlo diver-

samente e ne prendiamo atto, però a questo 

punto ci asteniamo sul complesso della 

norma con due raccomandazioni. La prima 

raccomandazione è che questa proposta di 

legge non sia una apertura a nuove future 

proroghe. La seconda è che la norma sia an-

che l’occasione per poter interpretare in 

modo più serio di quanto non sia stato fatto 

fino ad oggi l'obbligo di garantire la parteci-

pazione della popolazione interessata alle 

previsioni del piano, che era la questione che 

veniva adesso ricordata dalla collega 

Meucci, che è appunto un obbligo impor-

tante, serio e che per la complessità del tutto, 

è vero, richiede tempo e richiede volontà po-

litica, volontà amministrativa. L’ultima cosa 

che voglio dire riguarda l'ordine del giorno 

presentato dal Presidente Baccelli. Noi vote-

remo l'ordine del giorno che è stato presen-

tato, come avevo anticipato in commissione 

chiederemmo di prevedere in qualche forma 

il coinvolgimento delle opposizioni al tavolo 

tecnico. Nel merito ci tengo a dire due cose. 

La prima è che la semplificazione è impor-

tante ed è dovuta, purché sia semplificazione 

effettiva e, questione secondo me centrale, 

purché sia proporzionale all'entità della tra-

sformazione. Ora io su questo punto vorrei 

poter discutere politicamente, al di là del ta-

volo tecnico, vorrei poter discutere politica-

mente con i colleghi della maggioranza e 

dell'opposizione, perché ho l’impressione 

che spesso in generale nel Paese, ma anche 

in Toscana, si sia inteso negli ultimi anni la 

semplificazione diciamo in maniera uni-

forme. Cioè si è semplificato in maniera uni-

forme i vari adempimenti necessari, finendo 

così per favorire le grandi trasformazioni o i 

grandi operatori, trattandoli alla stregua 

delle piccole trasformazioni. Non so se sono 

riuscito a spiegarmi. Cioè io penso che il 

tema delle semplificazioni debba adottare un 

criterio che distingue le grandi trasforma-

zioni dalle piccole trasformazioni e a tutela 

ovviamente della collettività, a tutela di tutti. 

Ecco, questa è la cosa che ci tenevo a dire 

come elemento di ragionamento, perché il 

tavolo sarà tecnico, ma, ovviamente, sarà un 

tavolo tecnico politico, come sempre in que-

sti casi. Quindi da qui la necessità di essere 

coinvolti, la necessità di definire insieme an-

che alcuni criteri che possano guidare 

l’azione collettiva, l'azione comune di que-

sto Consiglio prima della fine della legisla-

tura. 

 

PRESIDENTE: Consigliera Spinelli, 

prego.  
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SPINELLI: Grazie Presidente. Sarò molto 

veloce, per esprimere il mio voto contrario 

all'emendamento presentato da Italia Viva. 

La proposta presentata dall'assessore Cecca-

relli, che immagino fosse anche dibattuta 

all'interno di un tavolo con la conferenza dei 

Comuni, quindi degli enti locali, non mi con-

sente di pensare che quel tempo previsto an-

che dalla Giunta non fosse sufficiente. Per-

tanto questo produce il mio voto di asten-

sione rispetto alla norma complessiva, 

norma che è molto attesa dagli enti locali ed 

è per questo chiaramente che non esprimo un 

voto contrario, tuttavia quello che era scritto 

in fase iniziale lo ritenevo più che opportuno 

e sufficiente. Voterò a favore dell'atto, 

dell'ordine del giorno, che chiaramente non 

ho avuto modo se non di leggerlo, ma con 

questa precisazione, che la semplificazione 

spero non diventi deregolamentazione. Per-

ché noi dietro questa roba della burocrazia, 

perché la burocrazia è a volte ostativa e a 

volte invece facilitante, talvolta non nelle 

maniere in cui dovrebbe poterlo fare. Quindi 

spero che si possa attivare non un tavolo so-

lamente di argomenti, di tecnicismi, ma an-

che una riflessione politica su che cosa pen-

siamo debba e in quale direzione debba cre-

scere, svilupparsi, questa Regione che ha 

avuto sempre molta accortezza nel tenere in-

sieme sviluppo e capacità di preservare uno 

dei suoi patrimoni più straordinari, che è la 

straordinaria commistione tra più ambienti e 

più aspetti che la denotano in tutto il mondo 

come una Regione straordinaria, tanto più 

che dovremo necessariamente dopo il Covid 

fare in modo che i nostri territori siano vis-

suti tutti, perché pensare e sperare che do-

mani l’altro, dal 3 giugno, con la riapertura 

delle frontiere risolveremo i nostri problemi 

con l’arrivo di valanghe di turisti come se il 

Covid non ci fosse stato sarebbe una pia il-

lusione e quindi pensare di preservare, non 

cristallizzare, non far diventare una carto-

lina, ma nemmeno, come dire, dare via a una 

deregolamentazione degli strumenti, penso 

che butteremo via la possibilità di fare di 

questa Regione un luogo vissuto e visto 

complessivamente anche oltre le sue straor-

dinarie città d'arte. Quindi apprezzo il tema, 

ma spero che si avvii una adeguata rifles-

sione politica perché altrimenti il tema tende 

a preoccuparmi.  

 

PRESIDENTE: Allora possiamo proce-

dere al voto. Si tratta naturalmente prima di 

votare l’ordine del giorno Baccelli, che è 

stato già ampiamente dibattuto e illustrato. 

Chi è favorevole?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso votiamo la propo-

sta di legge 462, che si compone di tre arti-

coli. Articolo 1, proroga dei termini di effi-

cacia delle previsioni dei piani operativi e 

dei regolamenti urbanistici. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, proroga dei 

termini per i procedimenti di formazione de-

gli strumenti di pianificazione territoriale ur-

banistica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, entrata in vi-

gore. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso chiamata nomi-

nale per il voto alla proposta di legge nel 

complesso. 

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 
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- Il Consiglio approva - 

 

Rendiconto del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2019 (Proposta di deli-

berazione n. 551 divenuta deliberazione n. 

32/2020) 

 

Ordine del giorno della consigliera Monte-

magni, collegato alla PDD 551 “Rendiconto 

del Consiglio regionale per l’esercizio finan-

ziario 2019”: Sostegno economico a commer-

cianti e artigiani per morosità incolpevole 

(Ordine del giorno n. 1012) 

 

PRESIDENTE: Adesso altri tre atti. Al-

lora, il rendiconto del Consiglio. Prima del 

voto c'è un ordine del giorno collegato della 

Lega. Prego 

 

MONTEMAGNI: Grazie per la parola. Lo 

so che ormai è già un orario tardo, però ci 

tenevo a presentare questo ordine del giorno, 

perché già avevamo parlato ed era stato trat-

tato in ufficio di Presidenza che l’avanzo di 

bilancio del Consiglio regionale sarebbe 

stato destinato all’emergenza Covid. Qui ov-

viamente subentra anche come destinarlo e 

noi abbiamo pensato che anche se è una pic-

cola parte e non puossono risolvere al 100 

per cento i problemi dei cittadini toscani, sia 

utile dare un segnale vero, con soldi veri che 

sappiamo che ci sono e quindi destinare l'in-

tero avanzo di bilancio a sostegno delle atti-

vità commerciali e artigianali che a causa del 

lockdown che hanno vissuto, come ben sap-

piamo, si ritrovano a essere incolpevolmente 

morosi nel pagamento degli affitti. Pur-

troppo noi siamo a conoscenza di tante per-

sone che hanno dovuto scegliere se dare da 

mangiare ai propri figli o pagare l'affitto, lo 

sappiamo, come sappiamo che queste atti-

vità sono la spina dorsale della regione To-

scana, che molte di loro sono in fortissima 

crisi perché il turismo non è ripartito e an-

cora non c’è, quindi attività che si basano sui 

flussi turistici sono totalmente in ginocchio. 

Quindi pensiamo che sia un gesto dovuto, 

però concreto, magari da poter affiancare, 

visto che si dovrà intervenire con un inter-

vento legislativo, ad altre azioni che magari 

arriveranno anche dalla Giunta, perché sal-

vare le nostre attività commerciali e artigia-

nali significa salvare la Toscana e farla ri-

partire. Grazie. Ovviamente questo atto è 

aperto alla firma di tutti, se qualcuno vuole 

condividere, noi non ci vogliamo intestare 

per forza una paternità. Può essere qualcosa 

che nasce da tutto il Consiglio e sono ben fe-

lice se qualcun altro lo vuole firmare e con-

dividere. 

 

PRESIDENTE: Bene, mettiamo in vota-

zione l’ordine del giorno se non ci sono altri 

interventi. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso andiamo alla vo-

tazione del rendiconto, che si presenta la 

proposta di delibera 551, quindi la possiamo 

mettere in votazione.  Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Lapide commemorativa per i cinquanta anni 

dall’istituzione delle regioni (Proposta di deli-

berazione n. 554 divenuta deliberazione n. 

33/2020) 

 

PRESIDENTE: Ci sono altre due deli-

bere, che sono le due delibere che ho inserito 

all’inizio delle lapidi. La prima è quella che 

mette la lapide commemorativa per i 50 anni 

dell’istituzione e della prima votazione della 

Regione Toscana, firmata naturalmente dai 

componenti della Commissione Toponoma-

stica, io, Alberti e Bugliani. La numero 554. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Lapide commemorativa per celebrare i 500 

anni dalla nascita di Vincenzo Galilei, nel 

Comune di Santa Maria a Monte (PI) e 
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lapide commemorativa in onore del Gran-

duca di Toscana Pietro Leopoldo D’Asburgo 

Lorena nel Comune di Zeri (MS) (Proposta di 

deliberazione n. 554 divenuta deliberazione n. 

33/2020) 

 

PRESIDENTE: L’altra proposta di deli-

berazione,  la 555, e si riferisce a lapidi dei 

Comuni e nella stessa delibera c’è a Santa 

Maria al Monte, il richiamo a una lapide 

commemorativa per i 500 anni dalla nascita 

di Vincenzo Galilei, che è il padre di Galileo 

Galilei e che era originario di Santa Maria al 

Monte e a Zeri, l’ultimo Comune della To-

scana, una lapide commemorativa del Gran-

duca di Toscana. Era un grande medico e 

scienziato. Metto in votazione questa deli-

bera. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in me-

rito ad un piano coordinato regionale che ga-

rantisca l’accesso alle spiagge libere in piena 

sicurezza (Mozione n. 2337) 

 

PRESIDENTE: Naturalmente ho anno-

tato il suo voto contrario. Va bene. Ci sareb-

bero le interrogazioni, in primo luogo la Sac-

cardi. È vero, ha ragione, era l’unica mo-

zione che... quindi la parola al consigliere 

Fattori.  

 

FATTORI: Sarò telegrafico, per dire che 

l'obiettivo della mozione è quello di garan-

tire il pieno, libero e gratuito accesso alle 

spiagge libere, perché compito del pubblico 

è garantire che i beni comuni siano fruibili 

accessibili. Tutti sappiamo che in questa si-

tuazione di emergenza Covid 19 ci sono 

tante famiglie che sono in difficoltà econo-

miche e, quindi, non potrebbero neppure pa-

garsi un ombrellone o una sdraio sulla spiag-

gia. Quindi l'obiettivo è semplice, avete letto 

il testo, noi prevediamo anche degli accordi 

con proloco, volontari, ausiliari, per poter 

controllare, verificare il numero di persone 

presenti sulla spiaggia, verificare il carico 

antropico possibile per ciascuna spiaggia, 

usare le tecnologie come nuove app che pos-

sono consentire di valutare quale è la densità 

e orientare quindi i flussi di turisti in un 

luogo o in un altro e anche prevedere la di-

stribuzione di materiale informativo e anche 

di buone pratiche, come ad esempio sac-

chetti per raccogliere la plastica abbando-

nata sulla spiaggia. Quindi un intervento 

complessivo per permettere che siano frui-

bili le spiagge libere e non siano né chiuse 

né privatizzate, perché questo in questa fase 

sarebbe un problema. Questo è in estrema 

sintesi il senso dell'atto proposto. 

 

PRESIDENTE: La parola a Francesco 

Gazzetti, che ci può anche dire se in questo 

contesto spiaggia libera è quella della Melo-

ria, che prima veniva citata, ora che è diven-

tata... non è possibile.  

 

GAZZETTI: Non ci si poteva andare 

nemmeno prima. La Meloria è un’altra cosa, 

Presidente. Velocemente, noi di questo atto 

condividiamo molto l’impegnativa, Presi-

dente Fattori, anche perché riflette il lavoro 

che l’assessore Ciuoffo, insieme all’Anci, 

insieme ai Comuni, insieme a tante altre 

realtà, stanno portando avanti proprio su 

questo tema. Dunque l'impegnativa ci con-

vince molto. Non ci convince molto, quasi 

per niente, un passaggio soprattutto di que-

sto testo, il terzo capoverso dei “conside-

rato”, perché a nostro avviso è troppo brutale 

nell'espressione di un concetto che poteva e 

doveva essere formulato diversamente. Ab-

biamo provato a riformularlo, non c’è stato 

modo di trovare un'intesa. Noi ci aggan-

ciamo anche a un verbo che lei coniuga in un 

sarebbe. Ecco, noi siamo certi e fiduciosi che 

non solo non sarà così ma sarà totalmente 

differente. Dunque semmai ci dovessero es-

sere queste ipotesi di concessione tempora-

nea sicuramente ci saranno tutte le attenzioni 

per tutte le possibilità che come dicevamo 

nell’impegnativa l’assessore Ciuffo, la 

Giunta e il Consiglio stanno cercando di por-

tare avanti insieme agli enti locali. Dunque 
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questo passaggio sarebbe stato da riscrivere, 

l'impegnativa ci convince, ma siccome il 

tema è un tema significativo e importante, 

per evitare, sicuramente non sarebbero arri-

vate da lei, strumentalizzazioni preferiamo 

assumere una posizione di responsabilità, 

però siamo certi che quel passaggio è un pas-

saggio ingeneroso e speriamo davvero che 

siano i fatti poi a smentirlo in maniera pla-

stica. Quindi il nostro voto è un voto a fa-

vore, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Consigliera Galletti, 

prego. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Ho sentito 

il collega Gazzetti che è messo in difficoltà da 

alcuni paragrafi e capoversi, ma io gli ricordo 

che due settimane fa è stato approvato un mio 

atto identico praticamente dove si chiedevano 

gli stessi impegni ed è stato votato anche dalla 

maggioranza. Quindi tolgo subito dall’impic-

cio. Però c’è un altro passaggio importante. Al 

netto di votare favorevolmente ho sentito che 

la notizia di questi giorni è che la Regione in-

tende dare disponibilità ai Comuni di fare cia-

scuno come meglio crede all'interno del pro-

prio Comune riguarda la possibilità di conces-

sione. Questo è quello che è emerso dalla 

stampa. Quindi l'impegno che già era stato 

preso due settimane fa già dalle voci di corri-

doio sembrerebbe non esaudito. Io vi ricordo 

che sono stati versati 6 milioni di euro dalla 

Regione Lazio per mettere in sicurezza e con 

le attrezzature le spiagge libere appunto della 

regione. Quindi si chiederebbe alla fine di fare 

niente di più e niente di meno di quello che an-

che la stessa forza politica ha fatto in altre re-

gioni. Io questo ve lo ricordo, perché al netto 

di votare favorevolmente a un atto o meno, poi 

arrivano le note di attuazione, ma soprattutto 

queste cose vanno messe in pratica. Allora vi 

ricordo che due settimane fa questa cosa che 

ora voterete a favore con grandi applausi e tutto 

è stata già votata a favore. Quindi ricordiamo 

all’assessore e a tutta la Giunta che adesso le 

spiagge libere devono ricevere linee guida 

omogenee per tutto quanto riguarda la 

sanificazione. C'era l'ipotesi dei prezzi calmie-

rati per una percentuale di ombrelloni negli sta-

bilimenti privati e c’era la messa a disposizione 

delle spiagge libere con attrezzature che dove-

vano venire da finanziamenti dalla Regione, 

quindi non che ciascun Comune faceva come 

meglio credeva. Questo perché andare nelle 

spiagge libere quest'anno non deve essere un 

lusso. Cerchiamo poi, oltre che spingere molto 

sulla costa, che sicuramente è uno dei nostri 

punti di forza, cerchiamo però di spalmare an-

che un poco il turismo in tutta la regione e met-

tiamo in condizione l’intera regione di acco-

gliere i turisti, perché altrimenti rischiamo che 

ci sia il riversarsi di tutte le persone sulla costa 

soltanto. Questo turismo diffuso lo vogliamo 

attuare o no? Quindi ragioniamo su questo 

piuttosto che attaccarci al paragrafo o al verbo 

che non è coniugato nel modo che più si addice 

a questa maggioranza. 

 

PRESIDENTE: Presidente Elisa Monte-

magni. 

 

MONTEMAGNI: A parte che io invece 

deduco di non poter essere io a dire dove la 

gente vuole andare il sabato e la domenica, 

quindi se tutta la Toscana, non dico tutta ma 

gran parte della Toscana, come spesso av-

viene, si riversa sulla spiaggia il fine setti-

mana, giustamente, perché abbiamo una co-

sta bellissima che ricordo tra l’altro essere 

una costa in sofferenza, quindi bene che ci 

sia turismo, bene che ci sia movimento e 

bene che le persone vadano, altrettanto giu-

sto è mettere in sicurezza le spiagge libere e 

renderle accessibili a tutti quanti il più pos-

sibile. Ora però devo dire che mi sembrano 

stravaganti alcuni passaggi di questa mo-

zione, quindi io non sono proprio del tutto 

convinta. Al di là che i volontari vanno solo 

ringraziarti perché in questo periodo di Co-

vid si sono fatti in quattro, e spesso troppo 

poco abbiamo fatto finta di non vederlo, 

compresa la distribuzione delle mascherine, 

perché in molti Comuni le mascherine le 

hanno distribuite le associazioni di volon-

tari, però è anche vero che, a fronte di tutto 
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questo, bisognerà aiutare economicamente 

chi ti fa questo servizio, bisognerà aiutarli i 

Comuni che hanno, chi ha spiagge libere pic-

cole e magari già anche gestite, attrezzate a 

livello comunale e c’è anche però chi ha 

spiagge molto lunghe da dover gestire. 

Quindi diventa, io non so come si possa an-

dare a stabilire il carico di quelle spiagge e 

come si possa realmente controllare se non 

farlo fisicamente. Quindi io non sono del 

tutto convinta di questa mozione, fatto salvo 

che siamo d'accordo che le spiagge libere le 

dobbiamo aprire perché tutti devono avere la 

possibilità di andare al mare. Punto. Quindi 

su questo io credo che sia un punto fermo di 

tutto il Consiglio regionale. Sono interve-

nuta solo per dire che non sono convinta al 

100 per cento e che mi astengo, perché se-

condo me qui manca veramente il passaggio 

di un aiuto economico per l'utilizzo delle 

spiagge libere, perché bisogna anche preve-

dere come poterlo fare e a carico di chi. 

Quindi siccome non è chiaro non possiamo 

pensare che lo possano fare i Comuni, per-

ché sappiamo bene che soldi non ne hanno, 

anzi sembra che ora forse il Governo qual-

cosina dia, troppo poco rispetto a quello che 

hanno fatto durante il Covid, però dobbiamo 

anche pensare chi finanzia quest'operazione 

perché se pensiamo che possa essere a costo 

zero secondo me ci sbagliamo di grosso. 

 

PRESIDENTE: La parola a Elisabetta 

Meucci. 

 

MEUCCI: Sì, per annunciare il voto favo-

revole di Italia Viva, facendo mie, essendo 

tardi, le considerazioni del compagno Gaz-

zetti.  

 

PRESIDENTE: Dato il particolare pathos 

del momento le ridò la parola. Non lo consi-

deri un precedente.  Prego consigliere Fattori 

 

FATTORI: Al di là della discussione vo-

levo ringraziare tutto il Consiglio regionale, 

perché questa mozione ha avuto un percorso un 

po' travagliato, perché effettivamente era 

iscritta allo scorso Consiglio, quello in cui fu 

approvata anche quella della consigliera Gal-

letti che io devo dire nel mare magnum mi era 

sfuggita e ne sono felice, però per un errore era 

stata bocciata e poi tutti avete acconsentito a 

reiscriverla all’ordine del giorno col medesimo 

oggetto, perché è possibile farlo quando c’è la 

maggioranza. Quindi ci tenevo a ringraziare i 

colleghi della maggioranza e dell'opposizione 

per aver comunque inteso rimediare, pur con le 

sottolineature fatte e aver potuto metterla al 

voto di questo Consiglio. 

 

PRESIDENTE: Con la soddisfazione di 

poter dire che oggi, nonostante il nutrito ordine 

del giorno, l'abbiamo esaurito e quindi signi-

fica che le energie che ci ha trasmesso il lock-

down si sono trasferite in positivo in Consiglio, 

devo dire che terminiamo i lavori e l’appunta-

mento è a quando già programmato, grazie. 

Non si è votato? Allora, la mozione Fattori. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’appuntamento è alla 

prossima seduta. 

 

La seduta termina alle ore: 19:58. 
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