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La seduta inizia alle ore 14:35. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare ascol-

tando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Buongiorno, comunico 

che non parteciperanno alla seduta odierna 

il Presidente della Giunta Rossi e gli asses-

sori Fratoni e Grieco.  

Un ricordo, non vi chiedo nemmeno il 

minuto di raccoglimento, però è una comu-

nicazione a cui tengo in modo particolare 

perché oggi è il 9 giugno ed è una data che 

tutto il contesto socio-politico della Tosca-

na deve sempre tenere a mente, perché è il 

giorno del ricordo di due personalità di 

grande rigore morale, etico, culturale: i fra-

telli Carlo e Nello Rosselli che proprio il 9 

giugno del 1937 furono uccisi in Francia da 

sicari fascisti.  

Quando furono uccisi sappiamo tutti che 

vi fu sdegno e commozione perché queste 

due figure di intellettuali, in quel momento 

impegnati nel sostenere la parte repubblica-

na nella guerra civile spagnola, rappresenta-

rono, per il loro impegno, il loro rigore un 

punto di riferimento che poi si trasmise nel-

la fase successiva. Sappiamo che Pietro Ca-

lamandrei fu eletto dalla Costituente con il 

Partito d’Azione che si rifaceva proprio ai 

valori e ai principi dei fratelli Rosselli. La 

loro volontà fu quella di essere sepolti in 

Toscana, regione che aveva profondamente 

influito sulla loro l’esistenza e quindi, dal 

1951, essi sono sepolti al cimitero di Tre-

spiano. Stamani ho partecipato alla com-

memorazione tenuta dall’onorevole Valdo 

Spini, che in questi giorni ha avuto modo 

anche sulle pagine di numerosi quotidiani 

nazionali di tracciarne il profilo, quindi vo-

levo comunicarlo, a testimonianza che la 

Toscana si sente onorata che la salma di 

questi due personalità di così grande profilo 

e spessore sia sul proprio territorio.  
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente della pro-

posta di legge n. 471, delle mozioni nn. 2369, 

2370, 2353, 2384, 2344, 2376, 2386, 2380, 2382, 

2388, della proposta di risoluzione n. 319 

 

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori, 

avevo da comunicare che la Giunta mi ha 

chiesto di inserire nell’ordine del giorno la 

proposta di legge 471 “Autorizzazione alla 

rinegoziazione dei mutui in esse con Cassa 

Depositi e Prestiti.” 

Ho parlato con l’assessore Bugli che mi 

ha fatto presente che è necessario approvare 

oggi quello che è un atto che può apparire 

tecnico ma che è di assoluta grande rilevan-

za e poi sarà illustrato nel momento in cui 

matura nell’ordine del giorno dal Presidente 

della Commissione Bilancio Giacomo Bu-

gliani.  

Il punto da cui partiremo oggi è quello 

della comunicazione della Giunta regionale 

in merito alle ricostruzioni alle fasi della 

vicenda riguardante l’acquisto, attraverso la 

centrale acquisti ESTAR, di 200 ventilatori  

polmonari per 7 milioni di euro tramite 

procedura d’urgenza. Ci sarà la comunica-

zione della Giunta; la Conferenza di pro-

grammazione dei lavori ha deciso di con-

tingentare la discussione con interventi di 

10 minuti per ciascun gruppo consiliare e 

così faremo.  

Ci sono però 4 interventi sull’ordine dei 

lavori, per cui immediatamente la parola a 

Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. 

chiedo l’iscrizione all’ordine dei lavori del-

le mozioni 2369, 2370 e 2353 e inoltre la 

ringrazio anche per il ricordo che ci ha ap-

pena evidenziato in questa seduta. Io dico: 

quale migliore momento per onorare anche 

quell’increscioso fatto con la discussione 
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della mozione 2384 in merito ai gravi epi-

sodi di apologia del fascismo in Toscana? 

Ne chiedo l’immediata discussione; ricor-

diamo tutti che Carrara è una città toscana 

decorata dalla medaglia d’oro al valore ci-

vile per i sacrifici e gli atti eroici compiuti 

dalla popolazione durante l’occupazione 

nazifascista. Mio nonno fu destinatario di 

una medaglia per aver salvato diverse fami-

glie in quel territorio con la sua memorabile 

ambulanza e per diversi fatti eroici che lo 

videro in prima linea, mio nonno Eugenio 

Giannarelli. Oggi però abbiamo necessità di 

affrontare degli incresciosi fatti in riferi-

mento al professore Manfredo Bianchi; un 

professore che ancora oggi esercita la pro-

fessione di insegnante. Chiedo a tutto il 

Consiglio di esprimere congiuntamente, in 

modo univoco, sdegno e profonda preoccu-

pazione per questi fatti che sono ormai noti 

alla pubblica opinione, sono andati in tv na-

zionali, la partecipazione di questo profes-

sore di Carrara al flop della così detta mar-

cia di Roma del primo maggio in occasione 

della manifestazione del 2 giugno dove 

hanno manifestato in piazza Venezia inneg-

giando al nonno Benito. Chiedo che venga 

espresso uno sdegno e profonda preoccupa-

zione e di attivarsi con solerzia nei confron-

ti del Ministero dell’istruzione affinché, 

contro il professore Manfredo Bianchi, 

vengano prese le più drastiche misure di-

sciplinari e se ne pretenda la rimozione 

dall’incarico di professore presso una scuo-

la statale. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Mi sembra opportuna e 

tempestiva la sua richiesta, dopo la comu-

nicazione questa mozione sarà sicuramente 

messa al punto dovuto dell’ordine del gior-

no. Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Chiedo 

l’iscrizione di una risoluzione che ho proto-

collato stamattina, la numero 319.  

Praticamente, in questa risoluzione io 

cosa chiedo? Le elezioni sono alle porte, 

quindi anche la campagna elettorale che in-

teresserà i vari gruppi politici probabilmen-

te rischia di derapare, tra virgolette, in con-

tenuti ed affermazioni che non sono, a mio 

avviso, consone ai principi democratici che 

questo Consiglio Regionale ha l’obbligo di 

sostenere e di ricordare. Quindi in questa 

risoluzione impegnerei il Consiglio Regio-

nale alla condanna di ogni forma 

d’espressione verbale e, soprattutto, anche 

alla condanna di qualsiasi riferimento che 

tenga in considerazione lo sminuire di quel-

lo che è l’iniziativa della cittadinanza attiva 

e di tutti i cittadini e dei comitati che porta-

no avanti nell’ottica propositiva rispetto al-

le istituzioni. Chiedo cortesemente 

l’iscrizione oggi.  

 

PRESIDENTE: Questa risoluzione sarà 

iscritta all’ordine del giorno. Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Per 

chiedere la possibilità, come convenuto nel-

la Conferenza di programmazione dei lavo-

ri, di aggiungere due mozioni, la 2344 e la 

2376 all’ordine del giorno, mozioni riferite 

alla tempistica della progettazione dei lavo-

ri sul ponte di Avenza nel Comune di Car-

rara ed in merito al buono mobilità a bene-

ficio di tutti i comuni toscani. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Giovannetti.  

 

GIOVANNETTI: Grazie Presidente.  

Vorrei chiedere l’iscrizione all’ordine del 

giorno della mozione 2386, che riguarda la 

richiesta di dichiarazione di stato 

d’emergenza regionale a seguito 

dell’evento atmosferico che ha colpito al-

cuni territori della Toscana nella notte del 4 

giugno 2020.  

Sappiamo che dei territori toscani sono 

stati colpiti da un forte alluvione, un forte 

maltempo nel 4 giugno e quindi molti co-

muni, specialmente nella fascia della costa, 

anche della Valle Del Serchio hanno subito 

gravi danni, quindi impegniamo la Giunta 

regionale  a dichiarare lo stato d’emergenza 

regionale ed a fare interventi di ripristino e 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 233/P DEL 9 GIUGNO 2020 

 

 

- 8 - 

 

messa di sicurezza nei comuni interessati e 

fornire gli indennizzi per i danni subiti da 

imprese e famiglie. Grazie. Chiederei di 

metterla come prima mozione all’ordine del 

giorno di questo Consiglio, se è possibile. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Bugetti.  

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Il mio in-

tervento è per richiedere l’inserimento 

nell’ordine del giorno della mozione 2380 

relativa al sostegno alle agenzie di viaggio 

a seguito della grave crisi – essendo già 

presente oggi in discussione 

un’interrogazione sullo stesso tema – già 

protocollata con un testo sostitutivo che 

adesso vengo a consegnarvi. Si tratta della 

mozione 2380, grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Nardini.  

 

NARDINI: Grazie Presidente. All’ordine 

del giorno, come avrà visto, sono state inse-

rite varie mozioni. Adesso proveremo a la-

vorare su un testo unitario con tutte le forze 

politiche sulla tematica della discarica La 

Grillaia, che sta, ovviamente, a tutti a cuore 

che insiste sul Comune di Chianni, ma 

coinvolge anche il Comune di Terricciola e 

Laiatico in alta Val D’Era nella provincia di 

Pisa.  

Sabato pomeriggio, insieme ai colleghi 

Antonio Mazzeo e Andrea Pieroni abbiamo 

partecipato alla manifestazione organizzata 

dal Sindaco di Terricciola a cui erano pre-

senti anche i sindaci degli altri due comuni 

coinvolti, e numerose associazioni, cittadini 

e cittadine. Ci hanno consegnato, pregando-

ci di poterli mettere agli atti, le firme rac-

colte in questi anni, sono quasi 2000 firme, 

contro la riapertura di questa discarica, 

quindi chiediamo di poterle consegnare af-

finché siano inserite agli atti di oggi.  

 

PRESIDENTE: Sì, direi molto opportu-

no. Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. 

Prendo parola per chiedere di inserire 

all’ordine del giorno una mozione su La 

Grillaia, la discarica di Chiani, anche se 

probabilmente stiamo lavorando su un atto 

comune. Voglio però rimanga agli atti che 

la mozione che ho già protocollato, la nu-

mero 2382, ho richiesto di inserirla 

all’ordine del giorno.  

Poi l’altra mozione di cui ho possibilità 

di chiedere l’iscrizione è la numero 2388, 

sulla riduzione di 17 corse nel comprenso-

rio del trasporto pubblico locale di Fioren-

zuola, grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie Presidente. In-

tervengo stimolata dall’intervento della col-

lega Giovannetti perché noi tutti – non si 

parla solo della provincia di Lucca, ma an-

che della provincia di Pistoia – abbiamo se-

guito con attenzione gli eventi alluvionali 

ed i conseguenti danni nei nostri territori di 

questi giorni. Era nostra premura presentare 

una mozione. L’ordine del giorno era già 

fatto, però visto che c’è la possibilità di 

presentare questa mozione abbiamo già 

chiesto di poterla firmare anche noi, visio-

nandola, perché riteniamo che effettivamen-

te sia un gesto dovuto, non politico, perché 

non ci interessa, ci serve per aiutare i terri-

tori, perché vogliamo dimostrare di essere 

al loro fianco. Quindi avevo chiesto la paro-

la ma poi mi sono già confrontata con la 

collega Giovannetti. Noi firmeremo quella 

mozione e siamo ben contenti di discuterla 

oggi, perché i danni sono veramente tanti.  

 

PRESIDENTE: Anche come criterio, 

grazie alla consigliera Montemagni, se c’è 

questo spirito costruttivo di unirsi in 

un’unica mozione che possa avere una larga 

convergenza, lo dico a lei come a tutte le 

forze dell’opposizione, davvero, questa po-

trebbe essere votata come prima e diventare 

una volontà di tutto il Consiglio. Sarebbe 

molto positivo.  
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Bene, allora possiamo dare per approva-

to l’ordine dei lavori con le integrazioni ri-

chieste. 
 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: A questo punto, noi ab-

biamo da approvare i verbali: 229 del mer-

coledì 29 aprile del 2020, seduta pomeri-

diana; il 230, si riferisce al martedì 12 

maggio 2020, anche questa seduta pomeri-

diana; il 231 di giovedì, 14 maggio 2020, 

anche in questo caso pomeridiana; 232 che 

si riferisce a martedì 26 maggio 2020 

anch’essa pomeridiana. Su questi verbali 

chiedo se non vi siano integrazioni o modi-

fiche da apportare. Nessuna modifica, quin-

di sono approvati.  

 
Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in 

essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.  (Pro-

posta di legge n. 471 divenuta legge regionale n. 

29/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: La proposta di legge 

471. Bugli la potrebbe illustrare direttamen-

te? Prego. 

 

BUGLI: Grazie Presidente. Si, mi scuso 

per averla presentata direttamente in aula, 

però è stata concessa questa finestra sia 

dall’articolo 111 del decreto-legge 18/2020, 

che poi è stato convertito ed è diventato la 

legge 27 del 2020, sia dalla Cassa Depositi 

e Prestiti, per poter rinegoziare i mutui con-

tratti con la cassa stessa, non aventi le ca-

ratteristiche di quelli già contemplati nel 

d.l. 18.  

Per noi si tratta di 6 mutui; l’operazione 

è vantaggiosa, specialmente in un momento 

come questo, perché ci consente di liberare 

qualche risorsa nei prossimi anni, vi dirò 

poi con che scaglionamento. È stata fatta in 

virtù di tutto l’aspetto legato al Covid. An-

che qui sono arrivati un po’ lunghi tra Go-

verno, Parlamento e poi Cassa Depositi e 

Prestiti e quindi entro il 16, che sarebbe il 

prossimo giorno nel quale c’è Consiglio, 

noi bisogna avere proprio concluso tutto ed 

avere mandato tutto a Roma. Per cui ho 

chiesto al Presidente di poterla mettere 

all’ordine del giorno in forma straordinaria.  

È una proposta di legge fatta di soli due 

articoli, il secondo dei quali è l’entrata in 

vigore. Le posizioni riguardano 6 prestiti, 

l’operazione complessiva comporta il so-

stenimento di una minore spesa di rimborso 

del debito nell’esercizio 2020 quantificata 

in 13,7 milioni; questo perché vi sarà, se 

procediamo il mancato rimborso della quota 

capitale della rata scadente a giugno e del 

rimborso di dicembre di una quota capitale 

dello 0,25 per cento del debito residuo, ol-

tre che, ovviamente, una riduzione degli in-

teressi della rata di dicembre.  

L’allungamento del periodo di ammor-

tamento di tutti i prestiti rinegoziati va al 

2043, tale allungamento del periodo di am-

mortamento comporta di conseguenza una 

riduzione della spesa da sostenere per il 

rimborso delle rate scadenti, oltre che di 

13,7 milioni, come si diceva, nel 2020 di 

8,4 milioni nel 2021 e 8,1 milioni nel 2022; 

questo ci mette in condizioni di disporre di 

una cifra di una trentina di milioni in tre 

anni per far fronte ai provvedimenti che de-

cidiamo di prendere per la ripartenza dopo 

il Covid. Le condizioni delle operazioni di 

rinegoziazione devono garantire il rispetto 

del principio di equivalenza finanziaria ov-

vero dell’equivalenza del valore dei prestiti 

prima e dopo l’operazione di rinegoziazio-

ne. Nel contesto che si è venuto a generare, 

quale conseguenza, come dicevo, del Co-

vid, l’adesione complessiva a questa possi-

bilità ci concede totalmente di poter dispor-

re nel triennio 2020-2022, di 30 milioni di 

euro, che ovviamente poi saranno aggiunti 

negli anni finali. Allegata alla delibera nella 

relazione c’è anche una tabella che illustra 

prima e dopo quali sono le varie scadenze 

anno per anno. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie a Bugli. Bene, la 

possiamo votare, sono due articoli e il 

preambolo. Prego Fattori.  
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FATTORI: Io purtroppo, avendo il testo 

qui e non sono ancora in grado di fare una 

valutazione complessiva. Il problema è, a 

mio parere, che la Cassa Depositi e Prestiti 

complessivamente sta proponendo questa 

rinegoziazione dei mutui che però significa 

spalmare i mutui su più anni, il che si tra-

duce, in molti casi, in un aumento, diciamo, 

degli interessi. Ora, noi sappiamo che Cassa 

Depositi e Prestiti in realtà è partecipata 

dallo Stato, per cui diventa un meccanismo 

paradossale dello Stato che si fa usuraio nei 

confronti dei comuni o, nel caso specifico, 

della Regione.  

Io i numeri non riesco a comprenderli, 

almeno, non così velocemente. Però mi pare 

che il tema di fondo sia quello che per le 

regioni e per i comuni e per gli enti locali si 

prevedono mutui a tasso zero, comunque 

vicino allo zero esattamente come per le 

imprese. Non comprendo per quale motivo 

non si riesca, anche facendo una negozia-

zione complessiva, come pareva fosse pre-

visto nel mille proroghe. Mette insieme tut-

to il tema dei mutui degli enti locali e delle 

Regioni e in maniera complessiva si tratta e 

si rinegozia con cassa depositi e prestiti.  

Però vorrei che si ponesse attenzione ad 

una questione che è tutt’altro che piccola e 

tecnica, soprattutto, ripeto, su una prospet-

tiva di medio e lungo periodo. Io ho 

l’impressione che su questo ci dovrebbe es-

sere un’azione più complessiva di rinego-

ziazione e di trattativa complessiva con 

Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti 

comuni e degli Enti locali, evitando che la 

spalmatura dei mutui su più anni si traduca, 

alla fine di tutto, in un aumento degli inte-

ressi che vengono pagati, in questo caso al-

la Regione o dagli enti locali.  

 

PRESIDENTE: Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Intervengo a nome del 

gruppo Italia Viva per esprimere apprezza-

mento ed il nostro voto a favore 

all’iniziativa che l’assessore Bugli ha pre-

sentato e condividiamo anche la procedura 

d’urgenza ipotizzata. Chiederemmo che le 

risorse che vengono liberate da questa rine-

goziazione, allungamento del debito posso-

no essere però investite non per spese di ca-

rattere ordinario ma per contributi che pos-

sono andare ad effetto leva come moltipli-

catore di sviluppo e risorse che possono an-

dare in quei settori che più di altri soffrono, 

quindi di condividere insieme al Consiglio 

Regionale le misure, gli incentivi da utiliz-

zare soprattutto nella fase espansiva di ca-

rattere economico a sostegno dell’impresa, 

del lavoro e di chi in questo momento sta 

soffrendo più di altri nella ripartenza dopo 

il lockdown. Quindi noi siamo a favore, ov-

viamente, e voteremo in maniera positiva 

questa rimodulazione. Chiediamo che le ri-

sorse trovino poi una mission, una destina-

zione specifica in un fondo che possa essere 

a sostegno di quello che stiamo chiedendo 

in queste ore, penso al settore del turismo, 

alle agenzie di viaggio, penso a tanti com-

mercianti, penso a tante attività nel settore 

degli ambulanti, penso a tanti settori eco-

nomici che stanno trovando difficoltà nella 

fase della ripartenza economica, quindi 

chiederemo poi un vincolo nell’ambito del-

la parte corrente del bilancio, specificata-

mente rispetto ai settori che più di altro 

hanno necessità di risorse economiche a so-

stegno delle loro iniziative.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Solo 

per dire che il provvedimento mi sembra 

molto importante e non avendo avuto la 

possibilità di approfondirlo non mi sento di 

esprimere un voto, quindi non parteciperò 

alla votazione, che capisco che magari sia 

un provvedimento che l’assessore ha urgen-

za di portare al voto.  

 

PRESIDENTE: Bene. Allora metterei al 

voto questa legge.  

Articolo 1. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  
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- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso il voto che in 

condizioni normali avrei detto voto elettro-

nico, ma che invece è voto per appello no-

minale.  

 

(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 

rispetto delle regole di distanziamento per 

la prevenzione da Covid-19) 

 

- Il Consiglio approva - 

  

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito alla “ricostruzione delle fasi del-

la vicenda riguardante l'acquisto, attraverso la centrale 

acquisti di ESTAR di 200 ventilatori per 7 milioni di euro 

tramite procedura d'urgenza”  

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Quartini: Ventilatori mai arrivati (Inter-

rogazione orale n. 1091) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marchetti, sull'inchiesta ESTAR relativa 

alla fornitura di ventilatori polmonari emergen-

za Covid19 (Interrogazione orale n. 1092) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alle procedure av-

viate da ESTAR per la fornitura di n. 280 venti-

latori per la terapia intensiva da destinare alle 

AA.SS e AA.OO della Regione Toscana (Interro-

gazione orale n. 1093) 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella: Ventilatori polmonari Covid 19 

(Interrogazione orale n. 1094)  

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Montemagni, in merito alla spesa da € 

7.164.000 per ventilatori polmonari mai arrivati 

(Interrogazione orale n. 1095) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Sarti, Pecori, Fattori, in merito all'indagi-

ne della Procura di Firenze sull'aggiudicazione 

alla società Asso Servizi srl di una fornitura di 

200 ventilatori polmonari per l'emergenza Co-

vid-19 (Interrogazione orale n. 1096) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito 

all'acquisto da parte di ESTAR di 200 ventila-

tori polmonari mai consegnati (Mozione n. 2361) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

Pecori, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale in merito alla “ricostruzione 

delle fasi della vicenda riguardante l’acquisto, 

attraverso la centrale acquisti di ESTAR di 200 

ventilatori per 7 milioni di euro tramite proce-

dura di urgenza” (Ordine del giorno n. 1013) 

 

PRESIDENTE: Ho visto che è arrivata 

l’assessore Saccardi, quindi le darò la paro-

la per la comunicazione che avevamo previ-

sto all’ordine del giorno.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente.  

Con questa comunicazione rispondo an-

che alle varie interrogazioni che sono state 

presentate dai diversi gruppi sul tema dei 

ventilatori e dell’inchiesta che da questa vi-

cenda è scaturita.  

Nel leggere le varie interrogazioni c’è un 

dato che colpisce e che le accomuna: nes-

suna richiama il clima drammatico nel qua-

le la vicenda in questione si è svolta. Come 

se questo dato fosse irrilevante, o peggio 

ancora, ce ne fossimo dimenticati. Dunque, 

intanto provo a ricordare brevemente che 

cosa succedeva nei giorni in cui si sono 

svolti i fatti su cui viene richiesto il chiari-

mento.  

Ogni giorno verso le 18 la Protezione 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 233/P DEL 9 GIUGNO 2020 

 

 

- 12 - 

 

Civile comunicava un vero e proprio bollet-

tino di guerra con il numero dei morti; le 

televisioni davano notizie drammatiche an-

che sul perché il sistema sanitario rischiava 

di collassare, non c’erano più posti nelle te-

rapie intensive, non ce n’erano per tutti e 

per tutti non c’erano ventilatori. Gli opera-

tori sanitari, in altre regioni, in qualche ca-

so, sembra abbiano dovuto scegliere tra chi 

curare e chi no invece. Ogni giorno mori-

vano persone, tante; ogni giorno si misura-

va questo dato. I ventilatori per la terapia 

intensiva, disponibili sul mercato, scarseg-

giavano. Questo perché erano giorni in cui 

la pandemia si era scatenata a livello mon-

diale, per cui la sempre più crescente do-

manda di ventilatori non poteva essere sod-

disfatta, si era creata una vera e propria 

corsa all’accaparramento dei ventilatori.  

In questo contesto, nel quale di ventilato-

ri non ce n’erano per tutti, il concreto reale 

rischio era che la Toscana non potesse esse-

re in grado di gestire la crescita esponenzia-

le delle richieste di ricovero in terapia in-

tensiva e dunque di non essere in grado, 

conseguentemente, di salvare vite umane. Il 

contesto era questo, il trend dei ricoverati in 

degenza ordinaria passa da 307 ricoverati, il 

16 marzo, a 1007 ricoverati il 25 marzo, a 

distanza di 10 giorni. Mentre per il i ricove-

rati in terapia intensiva si  passa da 128 ri-

coveri il 16 marzo a 251 il 25 marzo. Si ri-

corda che la tipologia prevalente dei pa-

zienti ricoverati in terapia intensiva era tale 

da non presentare una ordinaria insufficien-

za respiratoria, ma una grave sindrome da 

distress respiratorio acuto.  

C’era il fondato timore che i letti dispo-

nibili in terapia intensiva, 322 prima 

dell’emergenza Covid, non fossero assolu-

tamente sufficienti. Intorno al 20 marzo 

c’erano circa 1500 casi positivi. Nella rico-

struzione di scenari dell’epidemia da Co-

vid-19 in Toscana, dal 15 maggio 2020 ela-

borata da ARS, espressamente si indica che 

il numero massimo di ricoverati contempo-

raneamente presenti nei reparti medici in 

Toscana, tra il 2 ed il 7 aprile, si collocava 

tra le 1110 e le 1150 persone. Sempre al 

culmine della curva, un plateau piuttosto 

che un picco, la richiesta di letti di terapia 

intensiva è stata superiore a 280 unità dal 

31 marzo al 5 aprile. C’è un grafico 

dell’ARS che mostra i letti intensivi totali 

necessari, non solo per i malati di Covid, 

ma anche, naturalmente, per le altre patolo-

gie, perché non c’erano solo malati Covid-

19 in quel periodo, e quelli occupati, evi-

denziando che alla data del 19 marzo il 68 

per cento dei posti letto in terapia intensiva, 

su base regionale, era occupato. In partico-

lare alla data del 19 marzo 2020 nella zona 

dell’ASL Toscana Nord – Ovest rimaneva-

no liberi soltanto 6 posti letto di terapia in-

tensiva sui 76 totali.  

La maggiore preoccupazione, quindi, 

nelle settimane che vanno dal 16 al 20 mar-

zo è quella di allestire nuovi posti letto di 

terapia intensiva, perché si ricoverano molti 

lamati di Covid-19 perché in questa prima 

fase una percentuale significativa, oltre il 

20 per cento furono trasferiti dall’area me-

dica alla terapia intensiva, con necessità di 

ventilazione meccanica. Purtroppo fin 

dall’inizio, quindi dal 27 febbraio, a seguito 

dell’avvio dell’attività di ricognizione delle 

disponibilità dei macchinari presso i forni-

tori aggiudicatari o abituali, è emersa la 

grave difficoltà di reperire alcune tipologie 

di attrezzature, in particolare VPO e moni-

tor, a causa dell’abnorme ed inaspettata 

domanda cui gli stessi fornitori dichiarava-

no di non riuscire a sopperire, a volte anche 

a causa di requisizioni, sequestri diretti 

presso i propri magazzini da parte delle au-

torità competenti. Ciò rendendo impossibile 

garantire tempistiche di consegna certe, ma 

soprattutto tempestive. Tanto che spesso 

non era sufficiente la richiesta formale, o di 

più, l’opzione sulle disponibilità, ma soltan-

to l’ordine emesso poteva, forse, garantire 

la consegna, ed in alcuni casi neanche per i 

quantitativi effettivamente richiesti. Nel 

senso che l’evasione dell’ordine poteva es-

sere effettuata anche in più momenti in base 

alle effettive disponibilità. Tutti lamentava-
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no la saturazione dovuta alla forte emer-

genza in alcune regioni, in particolare 

Lombardia e Veneto che avevano il numero 

maggiore di casi.  

Andate a leggervi i titoli, io me li ricordo 

bene, perché non è stato un periodo facile 

da vivere; dove l’urgenza, le necessità, dai 

dispositivi di protezione individuale, ai 

ventilatori, ai letti, a tutto quello che ciò 

conseguiva, risultava inarginabile e questo 

anche per le disposizioni della Protezione 

Civile che tramite la gara in urgenza attiva-

ta da CONSIP aveva di fatto accaparrato 

tutte le disponibilità dei principali fornitori 

sul mercato italiano. Tutte le disponibilità 

passavano dalla gestione centrale della Pro-

tezione Civile, che sequestrava tutti gli or-

dini in arrivo e che poi li distribuiva, natu-

ralmente secondo le necessità, quindi la ne-

cessità maggiore era in Lombardia, quindi 

giustamente prima in Lombardia, poi in 

Veneto, poi c’era il Piemonte, poi c’era 

l’Emilia Romagna e poi c’era anche la To-

scana, dopo.  

In questo contesto l’ESTAR e la Regione 

Toscana così come le altre regioni in Italia, 

si è trovata ad affrontare una crisi assolu-

tamente inaspettata che ha portato a ricerca-

re anche su mercati stranieri o internaziona-

li, la disponibilità di beni assolutamente in-

dispensabili per l’allestimento adeguato 

delle terapie intensive ed anche con ulterio-

ri problemi: dogana, certificazione, con-

formità eccetera. Il 18 marzo 2020 con or-

dinanza n. 16 il Presidente della Giunta Re-

gionale definisce un piano per i nuovi posti 

di terapia intensiva da approntare urgente-

mente: esattamente 280 posti letto aggiun-

tivi e relativi lavori e specifica che ci si av-

vale delle ordinanze del Capo del Diparti-

mento della Protezione Civile n. 630, 638, 

639 e 641 del 2020. Quindi l’ESTAR, es-

sendo il braccio operativo nell’attuare le 

ordinanze del Presidente della Giunta Re-

gionale svolge la propria attività con gli 

stessi poteri e strumenti della Protezione 

Civile nazionale.  

Nei primissimi giorni di marzo con 

l’aumento progressivo dei casi di Covid-19 

in Toscana, utilizzando la convenzione di 

cui alla determinazione 1645 /2018 sono 

stati ordinati 72 ventilatori dai lotti 5, venti-

latori da terapia intensiva top di gamma, 

lotto 6, ventilatori da terapia intensiva fa-

scia media. In tal modo si sono andati a re-

cuperare sul mercato dei fornitori contrat-

tualizzati, tutti ventilatori polmonari da te-

rapia intensiva possibili a quel determinato 

momento. Dalla suddetta gara erano stati 

ordinati anche i ventilatori del lotto 4 per 

subintensiva e del lotto 7 da trasporto. Re-

cuperando 6 ventilatori da subintensiva, 

sempre dal lotto 4. Sempre con riferimento 

ai ventilatori da subintensiva sempre dal 

lotto 4. Sempre con riferimento ai ventilato-

ri da subintensiva si rende noto che sono 

stati reperiti al 17 marzo 2020, 87 ventilato-

ri in pronta consegna, utilizzando la deter-

mina 176 del 6 febbraio relativa alla venti-

lazione domiciliare. C’è stato uno dei forni-

tori a dimostrazione di questo, dei fornitori 

classici contrattualizzati di ESTAR, che ad 

un certo punto, quando nel lotto 7, quindi 

dei ventilatori, gli è stato fatto un ordine 

successivo, ha risposto testualmente “siamo 

spiacenti di non potere evadere il vostro or-

dine nei tempi richiesti, ma siamo stati pre-

cettati dalla Protezione Civile, vista 

l’emergenza coronavirus, a produrre e con-

segnare ventilatori”. La Regione con 

l’ordinanza 16 del 18 marzo ha varato un 

piano per il potenziamento dei posti di tera-

pia intensiva, come ho già detto, per far 

fronte all’emergenza prevedendo ulteriori 

280 posti letto; per questo in data 17 marzo 

viene pubblicato un avviso di manifestazio-

ne di interesse per l’acquisto urgente e 

quindi con apparecchi in pronta consegna 

per 280 ventilatori polmonari di alta fascia 

per terapia intensiva. All’avviso rispondono 

sei aziende; di queste solo una, Altea, aveva 

dato disponibilità per 50 ventilatori di pro-

duzione cinese e pertanto si procede 

all’aggiudicazione. Gli altri fornitori invece 

propongono o altri prodotti, non da terapia 

intensiva, oppure assicurano la disponibilità 
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degli stessi con tempi di consegna che van-

no sostanzialmente da luglio ad ottobre 

2020, e quindi non utili per le necessità che 

si presentavano in quel momento lì. Quindi 

rimaneva la necessità di acquisire ulteriori 

ventilatori, senza contare le richieste urgen-

ti che emergevano dal confronto e dalla ne-

cessità con i direttori generali. Quindi 

l’ESTAR si attiva in varie direzioni, il ca-

nale della Protezione Civile, presso il quale 

viene aumentata la richiesta di ventilatori, 

da 250 a 350; pur nella consapevolezza di 

non avere alcun riscontro di quale e quanto 

materiale arriverà; le consegne della Prote-

zione Civile, infatti, non erano programma-

te e venivano annunciate direttamente solo 

poco prima dell’effettiva consegna alla 

Centrale Cross, che era quella che recepiva 

tutto l’arrivo in materiale a Pistoia. Con de-

libera 102 del 19 marzo 2020 viene indetta 

una procedura negoziata d’urgenza per ac-

quisire apparecchiature per terapia intensiva 

con la quale si prevedono tre lotti; un lotto 

uno per concentratori di ossigeno, 2 per 

ventilatori a subintensiva, 3 per ventilatori 

da intensiva. Viene richiesto di ricevere le 

offerte entro il 23 marzo e di avere la di-

sponibilità dei ventilatori secondo tre fasce. 

Entro 7 giorni, tra 8 e 15 giorni dalla data 

dell’ordine; tra 16 e 45 giorni data ordine. 

In analogia alla procedura effettuata da 

Consip. Con determinazione 462 del 30 di 

marzo non viene aggiudicata nessuna ditta 

dei tre lotti alcuna fornitura, poiché non so-

no pervenute offerte conformi con i tempi 

di consegna necessari; oppure non in linea 

con le esigenze segnalate dal nucleo Regio-

nale. Con riferimento ai ventilatori da tera-

pia intensiva quindi ESTAR percorre altre 

vie. Consapevoli, tramite contatti informali 

e per l’esito della manifestazione 

d’interesse del 17 marzo, che i fornitori abi-

tuali probabilmente non avrebbero risposto 

alla procedura negoziata, bandita con deli-

bera 102, e che comunque, anche se fossero 

pervenute offerte sufficienti a coprire il to-

tale dei ventilatori richiesti, sarebbe stato 

utile avere un polmone di ventilatori da po-

ter ordinare anche successivamente.  

Per questo il 20 marzo giunge l’offerta di 

Asso Imprese di 200 ventilatori per terapia 

intensiva, che doveva essere bloccata im-

mediatamente altrimenti i ventilatori sareb-

bero stati dirottati da un'altra Regione. 

L’ESTAR si attiva e chiede una valutazione 

veloce circa l’idoneità dei ventilatori offer-

ti, anche agli anestesisti facenti parte del 

gruppo regionale, affinché potessero valu-

tarne anch’essi l’idoneità. Una volta ottenu-

ta la conferma dell’idoneità, ESTAR forma-

lizza l’ordine per l’acquisto ed effettua im-

mediatamente il pagamento dei 200 ventila-

tori offerti da Asso Servizi, condizione ri-

chiesta dall’azienda stessa per procedere 

con la fornitura. Era la condizione proposta 

per fornire i ventilatori.  

ESTAR sollecita Asso Servizi perché 

confermi, con apposita nota, che la conse-

gna dei macchinari avverrà per il 27-28 

marzo, e l’azienda conferma le date di con-

segna. Il prezzo di fornitura di 29.362 euro 

oltre IVA deriva dalla situazione contingen-

te di mercato che ha provocato, stante 

l’altissima richiesta di ventilatori polmonari 

a livello mondiale, un incremento dei prezzi 

non negoziabili in quel preciso momento. 

Quindi in data 30 marzo viene adottata la 

delibera 137 con la quale si prende atto 

dell’aggiudicazione di 200 ventilatori pol-

monari. La delibera del 30 marzo non è al-

tro che una presa d’atto sul piano ammini-

strativo del contratto già concluso in prece-

denza. La vicenda delle procedure è 

all’esame della magistratura, che natural-

mente valuterà la correttezza degli atti alla 

luce delle particolari disposizioni normative 

vigenti e delle normative specifiche per il 

periodo emergenziale; voglio ricordare che 

ne sono intervenute molte di norme modifi-

cative del piano delle norme vigenti in tem-

pi – diciamo così – normali, sia a livello 

nazionale, sia a livello regionale, sia a livel-

lo europeo. Il 3 aprile 2020 perviene una 

email con la quale si danno rassicurazioni 

circa l’arrivo dei ventilatori e circa gli at-

tacchi di gas tipo AFNOR. Il 5 aprile si 
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chiede conferma sull’arrivo dei ventilatori, 

e l’azienda risponde precisando che il gior-

no successivo avrebbe inoltrato il piano del-

le consegne. Il 6 aprile Asso Servizi invia 

una nota con la quale informa che i ventila-

tori saranno spediti, 100 in data 12 aprile, 

60 il 19 aprile, 40 il 26 aprile, adducendo a 

giustificazione del ritardo la mancanza di 

alcuni componenti dei ventilatori inviati 

dalla Cina in Italia l’altissima richiesta a li-

vello mondiale di tali macchinari ed il fatto 

che dal primo aprile il Governo Cinese ha 

cambiato le regole di esportazione 

all’estero per cui non si possono esportare 

più di 100 ventilatori per lotto e che, infine, 

hanno un unico volo settimanale che da là 

partiva ogni domenica. L’8 aprile ESTAR 

chiede la rinuncia alla prestazione tardiva 

del contratto, e quindi chiede di procedere 

immediatamente al rimborso di quanto ver-

sato. Nel frattempo, infatti, si viene a sape-

re che 40 ventilatori della Protezione Civile 

sarebbero arrivati nella stessa settimana, 

entro il 24 aprile ne sarebbero arrivati dalla 

Protezione Civile altri 100. In data 9 aprile 

Asso Servizi risponde contestando la nota 

di ESTAR, ma rendendosi disponibile a 

trovare un acquirente per i ventilatori per 

risolvere consensualmente il contratto con 

restituzione dell’importo versato. In data 14 

aprile viene richiesto di svincolare la merce 

ed in data 16 aprile viene fornita risposta 

con la quale sono elencate le ragioni del di-

niego. Il 20 maggio viene conferito un inca-

rico di consulenza legale per verificare il 

comportamento di Asso Servizi rispetto al 

contratto sottoscritto. Il 27 maggio viene ri-

chiesto il rimborso dell’IVA già pagata, ma 

Asso Servizi risponde che i conti sono og-

getto di sequestro da parte della magistratu-

ra.      Tramite i legali e le varie email di 

Asso Servizi ai fornitori cinesi arrivano del-

le email dalle quali si evince che 160 venti-

latori sarebbero fermi alla dogana di Bolo-

gna e gli ultimi 40 ventilatori presumibil-

mente in arrivo sul volo di Malpensa il 31 

maggio. L’ESTAR conferisce in data 29 

maggio incarico per poter conseguire il ri-

sarcimento del danno subito. 

Questi i fatti. Per quello che mi riguarda, 

così come è legittimo che la magistratura 

indaghi, è altrettanto vero che in questo 

Paese, almeno per ora, vige la presunzione 

di innocenza, soprattutto quando i fatti si 

svolgono in un contesto di emergenza asso-

luta ed anche di ridefinizione delle norme 

applicabili alle diverse fattispecie. Quindi 

con questo direi di avere risposto già in me-

rito alle richieste di eventuali sospensioni o 

costituzioni di parte civile, che peraltro, in 

questa fase processuale, non sarebbero 

nemmeno ipotizzabili, anche perché faccio 

presente che siamo in una fase in cui c’è so-

lo un avviso di garanzia al Direttore genera-

le di ESTAR, per il reato di falso ideologi-

co in relazione ai tempi di adozione della 

delibera rispetto all’ordine. Questo è il rea-

to contestato.  

Quindi mi fermo qui, noi aspettiamo con 

tranquillità l’esito dell’inchiesta dopodiché, 

naturalmente, la Regione adotterà tutti i 

provvedimenti conseguenti e necessari.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Sac-

cardi. A questo punto apriamo il dibattito 

sulla sua comunicazione e ripeto: ogni 

gruppo ha dieci minuti per poter formulare i 

propri interventi. La parola a Sarti e poi a 

Jacopo Alberti.  

 

SARTI: Grazie Presidente. L’assessore 

ha ricordato la drammatica situazione di 

questi giorni emergenziali. Però anche in 

emergenza dobbiamo agire limpidi, rigoro-

si. E questo pare che non sia accaduto, al-

meno la magistratura sta indagando e quin-

di vedremo. Però, insomma, l’ESTAR ini-

zia la sua attività nel gennaio del 2015 con 

l’obiettivo di ottimizzare la spesa regionale 

destinata ai beni sanitari, pur garantendo gli 

elevati standard qualitativi nell’erogazione 

della prestazione, quindi si sostituisce ai tre 

enti inizialmente preposti all’Area Vasta 

Centro, all’Area Vasta Nord-Ovest e 

all’Area Vasta Sud-Est. Quindi diventa una 

centrale unica d’acquisto per quanto con-
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cerne il settore dei magazzini e logistica di-

stributiva, delle tecnologie 

dell’informazione, della comunicazione e 

delle tecnologie sanitarie.  

Dunque, l’ESTAR nasce in questa consi-

liatura e, purtroppo, in questa consiliatura 

non è la prima volta che viene messa sotto 

accusa per il suo operato. Ricordo un po’ di 

dati.  

Nel settembre 2015, per esempio, il Con-

siglio Regionale, all’unanimità, chiese la 

revoca della delibera ESTAR sui nuovi 

concorsi, quindi il ripristino delle graduato-

rie decadute, permettendo lo scorrimento 

nelle more della procedura concorsuale ed 

invitò le aziende sanitarie ad indire e calen-

darizzare concorsi quanto prima, provve-

dendo, con urgenza, a chiudere questa vi-

cenda dannosa, per i lavoratori e per il no-

stro sistema sanitario.  

Nell’aprile 2017 l’ESTAR commette un 

errore nell’acquisto di un farmaco per 

l’epatite C comprando 720 confezioni al 

posto di 90, con un costo di 7 milioni circa 

è quello che si voleva sostenere. Insomma, 

può sbagliare una cifra, ma prima di acqui-

sire si dovrebbe rileggere. immagino che 

ESTAR abbia recuperato la cifra, penso di 

sì.  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

...  no, ha recuperato la cifra, non speso. 

Nell’ottobre del 2017, questo è un po’ il 

fatto grave, il Procuratore Generale della 

Corte dei Conti, presentando giudizio an-

nuale sul rendiconto finanziario della Re-

gione Toscana per il 2016 dà un giudizio 

molto critico della gestione dell’ESTAR, in 

particolare sulla sua funzione di centro ac-

quisti. Dice il Procuratore “gli auspicati ri-

sparmi di spesa non sembrano ad oggi veri-

ficati. Viceversa, si è presentata una dupli-

cazione amministrativa e ciò richiede 

un’attenta riflessione sull’efficacia, 

l’efficienza ed economicità della struttura 

ESTAR”. E dice sempre il Procuratore: 

“emergono criticità che fanno ritenere che 

l’ESTAR si trovi al centro di tensioni fi-

nanziarie tra acquisto di forniture e paga-

mento da parte delle ASL” complica la ca-

tena del debito, coinvolge Regioni, ASL, 

ESTAR , facendo due conti, quest’ultima è 

indebitata con i fornitori, 664 milioni e con 

le ASL 75 milioni, per contro vanta anche 

611 milioni di crediti nei confronti delle 

ASL, quindi un balletto di cifre che nella 

realtà si può tradurre in un concetto più 

semplice: all’azienda sanitaria viene a man-

care liquidità.  

Nell’ottobre 2018 si annuncia la revisio-

ne del Regolamento generale di organizza-

zione ESTAR. Suscita un notevole dibattito 

anche all’interno dello stesso PD Regiona-

le; inspiegabile tutta questa fretta nel rive-

dere la struttura nata quattro anni fa, è an-

cora inspiegabili i contenuti della delibera; 

un aumento consistente dei carichi dirigen-

ziali, lo sdoppiamento del Dipartimento che 

gestisce le tecnologie informatiche, con la 

creazione di un’ulteriore area; lo spezzet-

tamento di alcune funzioni con conseguente 

aumento del fabbisogno dei tecnici, ed infi-

ne viene decisa la disattivazione della strut-

tura che gestisce i concorsi e mission cen-

trale dell’ESTAR.  

Nell’agosto 2019 scoppia la vicenda re-

clutamento infermieri; in Toscana mancano 

più o meno 2000 unità tra infermieri e OSS. 

L’assunzione di nuovo personale nei nostri 

ospedali è una questione urgente e priorita-

ria. Siamo ormai al collasso e la fase di re-

clutamento è fondamentale. L’ESTAR apre 

un concorso che però non è in grado di ge-

stire. Troppe imprecisioni, poca trasparen-

za, anche sulle regole, ed anche errori. 

L’Ordine degli infermieri scrive ufficial-

mente a ESTAR di annullare la prova pre-

selettiva e ammettere tutti coloro che hanno 

partecipato al concorso, per evidenti errori 

nelle griglie di correzione.  

Poteva essere fatto tutto in trasparenza e 

rigore. Come anche non è stata gestita con 

trasparenza e rigore la vicenda dei respira-

tori pagati e mai arrivati: altri soldi dei con-

tribuenti in sospeso e spesi con poca chia-
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rezza. Questo attendiamo dalla magistratu-

ra, ma per ora sembra che ci sia poca chia-

rezza. L’indagine della Procura della Re-

pubblica di Firenze seguirà il suo corso e 

stabilirà se siamo in presenza di illeciti. Ma 

quello che domandiamo è se la Giunta Re-

gionale ha attivato a sua volta un’indagine 

interna per sapere come si sono svolti i fat-

ti. Sulla vicenda si deve fare il massimo 

della chiarezza e probabilmente ci chiedia-

mo se si debbano emanare anche degli 

eventuali provvedimenti di natura discipli-

nare, non lo so, vedremo, nei confronti del-

la Direttrice generale di ESTAR e della Di-

rettrice dell’area attrezzature informatiche e 

sanitarie.  

Allora, in considerazione del fatto che in 

più occasioni, come vi ho elencato, com-

presa la citata relazione della Corte dei 

Conti, si sono manifestati dubbi 

sull’operatività dell’ESTAR, in termini di 

efficacia, efficienza ed economicità. Allora 

si deve fare una riflessione sulla necessaria 

riforma dell’ente regionale, in particolare 

su un suo diverso dimensionamento. La 

centrale di acquisto deve essere più vicina 

alle esigenze delle aziende sanitarie. Ritor-

nare all’ESTAV? È una domanda che pon-

go. E al tempo stesso deve essere sburocra-

tizzata e soprattutto, essere resa trasparente. 

Tutte queste magagne dell’ESTAR dovreb-

bero far rivisitare l’ESTAR e fare marcia 

indietro.  

 

PRESIDENTE: Jacopo Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie assessore per la co-

municazione. L’ho chiesta io a nome, non 

solo del gruppo Lega, ma come Portavoce 

dell’opposizione dato che è mia facoltà 

chiedere comunicazione in aula del Presi-

dente della Giunta o dell’assessore su fatti 

di attualità. Quindi grazie per la risposta; 

chiedo se, per cortesia, possiamo avere la 

traccia scritta del suo intervento, come av-

viene generalmente perché ci sono alcuni 

passaggi tecnici che magari sono interes-

santi per un eventuale approfondimento.  

Voglio partire dalla fine dell’intervento 

dell’assessore Saccardi: cosa sta facendo la 

Regione per recuperare questi soldi? Io mi 

auguro che la Regione Toscana riesca a re-

cuperare questa somma anticipata per que-

sta procedura, quindi sarò il primo a fare i 

complimenti ai legali, all’ESTAR e 

all’assessorato se riusciremo a riportare a 

casa questi soldi, sarò il primo a farli pub-

blicamente.  

La vedo dura perché, secondo me, come 

Regione Toscana probabilmente siamo stati 

truffati e mi sembra che la procedura abbia 

tutto l’odore ed il puzzo di una truffa. Ri-

conosco, assessore, l’urgenza, la drammati-

cità del momento, mi ritrovo nelle parole, 

in molte parole del suo passaggio, perché in 

effetti mi rendo anche conto di quanti scia-

calli ed avvoltoi avranno bussato alle porte 

dell’Assessorato alla Sanità e dell’ESTAR 

promettendo dispositivi di protezione indi-

viduale. Tutti avevano i dispositivi di pro-

tezione individuale in quei giorni. Tutti.  

Io stesso avrò ricevuto centinaia di mes-

saggi, ovviamente non ne ho inoltrato 

nemmeno uno all’assessore o 

all’assessorato, perché si percepiva che era-

no sciacalli ed avvoltoi in cerca di fortuna. 

E quindi il momento l’ha perfettamente de-

scritto assessore; però allo stesso tempo, 

così come è stata fatta una verifica con gli 

anestesisti, giusta e corretta, se i macchinari 

che andavamo ad acquistare erano corretti, 

se c’era stato il giudizio positivo di esperti 

di medici, tecnici, infermieri e quant’altro; 

allo stesso tempo mi chiedo: che cosa è sta-

to fatto per cercare di capire se 

quest’azienda che si era proposta, aveva i 

requisiti per la fornitura di questi prodotti? 

Perché io non so se è vero – sono cose che 

ho letto sui giornali e sulla stampa – ma ho 

letto che si tratta di una società con un capi-

tale sociale bassissimo, si tratta di una so-

cietà che tratta e-commerce, io non penso 

che una società che tratta e-commerce sia in 

grado di fornire prodotti tecnici così parti-

colari come ventilatori polmonari, alle 

aziende sanitarie. Quindi la domanda è, as-
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sessore, poi risponda oppure no, insomma, 

cosa è stato fatto per verificare la compati-

bilità con l’azienda scelta.  

E qui è oggetto d’indagini della magi-

stratura, quindi dobbiamo sempre mettere il 

se davanti, quindi sarà la magistratura e non 

noi a chiarire i dubbi. Sembra che il bonifi-

co anticipato a questa azienda sia avvenuto 

addirittura il 20 marzo, primo bonifico mi 

risulta qui, ho una schema che ho preso da 

un quotidiano regionale toscano, che riepi-

loga la vicenda, non so se è vero, quindi co-

se che ho letto qui riportate, 20 marzo 2020 

c’è stato il pagamento a vuoto dei ventilato-

ri per un iban errato, non so se è vero; 23 

marzo con l’iban corretto, giusto, ed è an-

dato a buon fine, ma la delibera è stata fatta 

soltanto una settimana/dieci giorni dopo, il 

30 e 31 marzo, l’ESTAR approva e pubbli-

ca la delibera di fornitura dei ventilatori da 

questa azienda di servizi. Allora la vicenda 

è particolarmente strana, pur riconoscendo, 

assessore, la drammaticità del momento; 

però sinceramente prima di affidare 7 mi-

lioni di euro di soldi pubblici ad un’azienda 

che probabilmente nulla ha a che fare con il 

mondo delle forniture di prodotti sanitari, 

dovevamo pensarci bene e dovevamo fare 

una riflessione in più.  

Per il resto, assessore, sarò il primo a fa-

re i compimenti se riusciremo a recuperare 

questa somma, mi auguro di sì e spero che 

il conto corrente di questa azienda, di que-

sta Asso Servizi sia bloccato dalla Procura 

della Repubblica, ma con i soldi dentro. Poi 

per il futuro vale la regola della famosa 

barzelletta, “dare soldi – vedere cammelli”, 

quindi magari per un’eventuale altra esi-

genza, prima di anticipare i soldi, pensia-

moci due volte. Grazie assessore.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola a Pe-

cori.  

 

PECORI: Grazie Presidente.  

Grazie assessore della comunicazione. 

Ho ascoltato le parole che lei ha utilizzato 

per descrivere una situazione che era sicu-

ramente tragica. Non ricordo però le stesse 

parole tragiche proprio in quel periodo, 

perché veniva detto che in Toscana la situa-

zione, meno male, non era drammatica. 

Questo ci ha confortato, non è che voleva-

mo per forza mettere il dito nella piaga, pe-

rò le comunicazioni dell’epoca non erano 

poi così nere: veniva detto che la Toscana 

avrebbe retto dal punto di vista dei posti 

letto, avrebbe retto dal punto di vista delle 

terapie intensive, ed effettivamente poi così 

è stato, perché i posti letto sono stati au-

mentati, lei mi dice sino a 280.  

A me viene da pensare a tutti i posti letto 

che erano stati diminuiti negli anni prece-

denti, ricordo per esempio Livorno che da 2 

unità di rianimazione, le ha dimezzate in un 

colpo solo. Ora, al di là di questo, quindi, la 

giustificazione che viene fatta all’inizio di 

un comportamento e di un’azione che natu-

ralmente la Procura poi porrà la parola fine 

su quest’indagine, anch’io sono garantista e 

quindi non accuso nessuno prima che ci 

siano degli atti che dimostrano il contrario. 

Però quantomeno, da quello che si è letto 

emerge sicuramente un comportamento che 

non è in linea, né con le norme, né in linea 

con quello che un organo di un’istituzione 

dovrebbe fare. Quindi sicuramente io non 

mi sento di giustificare un comportamento 

che da quello che viene detto ha attestato 

falsamente la fornitura all’Asso Servizi che 

invece era stata decisa 10 giorni prima sen-

za alcuna deliberazione e con pagamento 

anticipato, è già stato detto prima. Poi la 

consegna non è mai arrivata. Allora, su As-

so Servizi, io ho fatto la visura camerale, 

quando è successo il fatto, dalla visura ri-

sulta che è una società che ha come attività 

prevalente l’e-commerce, si vede dalla vi-

sura camerale, che è una società che è stata 

fondata il 23 maggio del 2019, con un capi-

tale sociale di 2.500 euro e che è retta da un 

amministratore unico e senza alcun organo 

di controllo. Io mi domando: la Regione 

Toscana, ESTAR, tra tutte le possibilità che 
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aveva, andate a cercare proprio questa?  

Mi domando proprio se sia stata solo 

leggerezza o una svista o altro, perché non 

è che assolutamente io voglio fare paragoni 

di sorta, ma ultimamente, con quello che sta 

succedendo in Lombardia con i camici, in-

somma, mi viene da pensare male. Ed io 

sono ottimista per natura.  

    Rispetto poi alle interrogazioni, lei as-

sessore ha detto che ha risposto a tutte le 

domande. Ecco, ma nelle domande che ave-

vo presentato nell’interrogazione che avevo 

presentato io insieme a Toscana Sinistra ce 

n’era una: allora partendo dal presupposto 

che le USL e quindi anche ESTAR, e tutti 

gli enti pubblici sono dotati di un regola-

mento per cui, quando viene ravvisata una 

procedura non consona, che è sotto 

l’attenzione della Procura, in genere, ven-

gono presi dei provvedimenti di tipo disci-

plinare – le spiego, è sulla stampa di oggi –  

viene ricordato sulla stampa che ad ogni 

evento che succede, il Consiglio di discipli-

na, la Commissione disciplinare si muove 

in maniera disinvolta per tantissime cose. 

Ultimamente un infermiere è andato sotto il 

Consiglio di disciplina perché ha denuncia-

to la carenza di mascherine nel suo posto di 

lavoro.  

Quindi io questa risposta non l’ho avuta. 

Volevo sapere se all’interno della direzione 

generale di ESTAR si è provveduto ad av-

viare il procedimento di tipo disciplinare 

nei confronti di questi due dirigenti che as-

solutamente esula dal discorso 

dell’indagine della Procura, ma non so se è 

un atto dovuto o meno, questo lo volevo sa-

pere, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Nel ricorda-

re che in Conferenza di programmazione 

dei lavori avevamo deciso che su questo 

punto all’ordine del giorno erano consentiti 

10 minuti per gruppo consiliare, passo la 

parola a Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Di-

ciamo che nella comunicazione 

dell’assessore Saccardi ci trovo alcune cose 

che mi sarei immaginato: la ricostruzione 

dell’emergenza che era conosciuta anche 

se, come diceva la collega Pecori, era abba-

stanza minimizzata da parte della Giunta in 

quel periodo.  

Ci sono delle cose che però non quadra-

no, che vorrei ricostruire. Intanto 

un’opinione in merito la vorrei dare subito. 

Penso che in termini così tragici di emer-

genza una struttura così importante come la 

Regione Toscana ha potuto verificare la 

bontà di alcuni dirigenti, perché i migliori 

dirigenti sono quelli che hanno migliori so-

luzioni quando si trovano sotto pressione. 

Chi, invece, è sotto pressione e si comporta 

come si è comportata la Direttrice Piovi 

evidentemente non è adeguato al ruolo, per-

ché ha difettato, non solo di tempestività, 

ma sicuramente ha adottato comportamenti 

non consoni a chi ricopre un incarico così 

importante e che utilizza soldi pubblici. 

Preciso che in momenti in cui si può dero-

gare, come hanno fatto altre Regioni, a del-

le normative nazionali, il dirigente a mag-

gior ragione deve percorrere con rigore e 

trasparenza qualsiasi suo comportamento.  

Io anche per il caso delle mascherine sto 

ancora aspettando dalla Direttrice Piovi, 

nonostante abbia fatto numerosi accessi agli 

atti e solleciti, quindi lei è già sanzionabile 

dalle leggi nazionali perché non ha risposto, 

perché non risponde con gli atti o con le de-

libere che le vengono richieste, risponde 

con delle sintesi, quando ha voglia di ri-

spondere. Quando ha voglia di rispondere. 

Sintesi che a me non soddisfano: io chiedo 

agli atti se c’è delle delibere di acquisti io 

ho diritto di vederle, non solo perché sono 

un consigliere regionale, ma perché devono 

essere fatte vedere. A chi? A quelle società 

che hanno partecipato agli avvisi ed a cui 

non si è dato risposta sul perché non è stato 

aggiudicato a loro l’appalto. Perché se no si 

apre un ragionamento, come in questo caso 

dimostra, che si parla solo di questi casi 

quando una di queste aziende va in Procura. 

Quindi, come dire, che ESTAR risponde so-
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lo alla Procura, non risponde né alla citta-

dinanza, né al popolo, né ai consigli regio-

nali, solo di fronte ad un magistrato, che è 

il crollo della politica, è il crollo della no-

mina di un politico messo lì dalla Giunta a 

fare delle funzioni che sono pubbliche ed a 

gestire soldi importanti pubblici per di più 

in emergenza, per di più con apparecchi 

salvavita, che ora ci arrivo. Perché se per le 

mascherine poi alla fine tutto finisce a ta-

rallucci e vino, perché tutti l’hanno fatto, 

perché nessuno la mascherina in fondo si è 

capito la certificazione fino in fondo, no? 

Perché un po’ è andata ad a finire così, per-

ché tutto sommato una mascherina o un'al-

tra probabilmente in vita rimaniamo. Con i 

ventilatori polmonari, però, non è così. I 

ventilatori polmonari vanno acquistati da 

aziende che li producono, dalle principali 

aziende, perché salvano la vita. Un difetto 

su una di queste macchine o su un pezzo di 

ricambio può far morire immediatamente 

una persona. Quindi non ci si può permette-

re che un dirigente di lungo corso – penso 

che abbia fatto il dirigente in tutta la sua 

carriera, la dottoressa Piovi – possa sbaglia-

re così e comprare una partita così impor-

tante di 200 ventilatori – comprare per mo-

do di dire, perché non sono neanche arrivati 

– prodotti cinesi che non hanno neanche il 

collaudo. Andate a parlare con i primari. I 

primari il ventilatore lo vogliono avere col-

laudato loro, lo vogliono vedere, ognuno di 

questi ventilatori deve avere un collaudo 

scritto per essere applicato, e se si sbaglia il 

ventilatore si ammazza una persona, non è 

una mascherina. Allora, siccome ovviamen-

te il contratto con questa Asso Servizi non è 

allegato alla delibera, noi non possiamo sa-

pere come mai è stata scelta l’Asso Servizi, 

qual è stato il tramite, visto che alla gara 

l’Asso Servizi non si era neanche presenta-

ta. Ma è chiaro che non si era presentata, 

non fa quello di mestiere. Ha 2500 euro di 

capitale sociale, non fai i ventilatori, li va a 

prendere in Cina, quindi è chiaro a tutti, 

non solo ad un dirigente di ESTAR, che c’è 

un’intermediazione grossa, con grandissime 

provvigioni, sicuramente tutti l’hanno capi-

to.  

Allora è diritto di tutti sapere come mai è 

stata scelta l’Asso Servizi, chi è stato il 

tramite dato che questa Asso Servizi non ha 

partecipato a nessuna manifestazione 

d’interesse; quindi qualcuno l’ha chiamata 

per dirgli “abbiamo bisogno di te” e non vi-

ceversa.      E come mai nel contratto, che 

non è, guarda caso, allegato, non si specifi-

ca dove vanno consegnati, quando vanno 

consegnati, se c’è il collaudo in ognuno di 

questi apparecchi, e se non vengono conse-

gnati nei tempi prestabiliti cosa succede? 

Quanto è la mora? Quanto è la restituzione? 

Se ESTAR può opporsi ad un pagamento? 

Questo contratto ovviamente nessuno 

l’ha visto. Però voglio tornare anche su una 

cosa particolare, che è stata sottaciuta e di 

cui invece la Procura si è accorta, perché 

mentre la dottoressa Piovi faceva una con-

trattazione diretta con questa Asso Servizi, 

la dottoressa Bravi scriveva nella determi-

na, che non tutte le offerte non erano ido-

nee, una era idonea, quella della Vivisol, 

era conforme. Però diceva, la dottoressa 

Bravi, che è dal punto di vista conforme sia 

tecnico che per i tempi di consegna, ma il 

referente tecnico, non si sa chi, precisa che 

le macchine non sono più necessarie in 

quanto la Protezione Civile ha comunicato 

l’arrivo di quantitativi sufficienti a coprire 

il fabbisogno regionale necessario, e pertan-

to non si procede all’aggiudicazione del lot-

to. Cioè a chi aveva veramente vinto 

l’avviso dei 200 ventilatori, la dottoressa 

Bravi ha scritto nero su bianco che la Re-

gione Toscana non aveva più bisogno dei 

ventilatori, mentre la sua capa, la direttrice 

Piovi, stava facendo una contrattazione pri-

vata degli stessi 200 ventilatori, dando 7 

milioni di euro ad una società che non ha 

niente a che vedere con gli strumenti salva-

vita richiesti. Allora, dato che quello che 

noi stiamo spiegando è stato enormemente 

difficile capirlo, perché per avere questi atti 

ci vuole veramente un investigatore privato, 

manca poco, e dato che la battaglia 
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sull’aggiudicazione di questi apparecchi si 

aveva soprattutto, non tanto sul costo, ma 

sul tempo di consegna, perché molte delle 

aziende sono state scartate, molte delle 

aziende che fanno questo di mestiere e che 

hanno gli apparecchi buoni che i medici vo-

levano sono state scartate perché onesta-

mente hanno partecipato dicendo “noi non 

ce la facciamo a darvi 200 ventilatori entro 

quella data, ve li daremo dieci giorni dopo, 

dieci giorni dopo” onestamente hanno perso 

la gara, non sono stati scelti. Certo, se que-

gli altri fossero stati veramente produttori e 

se l’avessero garantito... Perché è stata scel-

ta un’azienda che lo stesso non era in grado 

di garantire l’arrivo dei macchinari? Per-

ché? Quali sono le motivazioni? Noi le vo-

gliamo sapere. Perché abbiamo dimostrato 

che questi ventilatori, non solo a noi, 

l’hanno dimostrato l’azienda che è stata 

scelta, che non è stata in grado neanche di 

portarli, non solo forse non sono neanche 

quelli adeguati, ma non li hanno neanche 

fatti arrivare al 118 di Pistoia. Quindi tra le 

due forse si sarebbe scelto quello che pro-

duceva materiale giusto, regolare, quello 

che sicuramente volevano i medici e non 

quelli importati dalla Cina che sapevamo 

tutti, anche i bambini, non c’era bisogno di 

essere direttori dell’ESTAR, che una volta 

saputo che arrivavano di importazione dalla 

Cina ci sarebbero state enormi difficoltà ad 

avere la consegna in quei giorni lì. Perché 

se non arrivavano le mascherine, figurati se 

arrivano i ventilatori.  

Quindi era chiaro che, non sarebbero ar-

rivati questi ventilatori.     Allora, io, detto 

questo, e concludo, nell’atto c’è una palese 

conflittualità tra quello che ha fatto la dot-

toressa Bravi, scrivendo che la l’azienda 

Visivol era idonea, ma non servivano più 

gli apparecchi e tra quello che probabilmen-

te a sua insaputa, della Bravi, la dottoressa 

Piovi stava concludendo con questa azienda 

milanese, su cui ovviamente tutti hanno 

chiesto informazioni e nessuno riesce a rac-

coglierle, e quindi già questo dovrebbe dirle 

tutto su con che genere di azienda si è trat-

tato. Io credo che la conclusione sicuramen-

te sulla parte penale o la parte di falso ideo-

logico lo farà la Procura; credo che noi da 

politica dobbiamo analizzare com’è la si-

tuazione e prendere atto che c’è un dirigen-

te che è stato inadeguato a lavorare sotto 

pressione.  

Ci mancherebbe altro – come diceva il 

collega Alberti – di non recuperare i 7 mi-

lioni d’euro! Che qui qualcuno sicuramente 

li deve ritirare fuori perché la beffa sarebbe 

anche che se li è presi questo signore con 

quest’azienda, con un dipendente solo che 

non ci ha fatto neanche arrivare i ventilato-

ri, vorrei proprio vedere com’è fatto questo 

contratto e se siamo in grado di poter riuti-

lizzare questi 7 milioni di euro. Quello sarà 

anche una partite della Procura, ma la parti-

ta politica è questa: oggi noi abbiamo mes-

so in evidenza che dirigenti nominati da de-

cenni, dalla politica, una volta messi alla 

prova, una volta messi davanti 

all’emergenza sono totalmente inadeguati al 

ruolo, sono inadeguati ad arrivare a solu-

zioni in tempi brevi, sono inadeguati a lavo-

rare sotto pressione, sono inadeguati a lavo-

rare in piena trasparenza ed in chiarezza. 

Non solo nei confronti del Consiglio Re-

gionale, ma anche nei confronti dei cittadi-

ni. Per questo, se la Giunta non ci ha pensa-

to io non chiedo le dimissioni della dotto-

ressa Piovi, perché sarebbe un atto che esu-

la forse da, neanche dal proprio pensiero, il 

proprio percorso, ma sicuramente anche per 

poter difendere meglio se stessa, ESTAR e 

la Regione, chiedo almeno che la Regione 

pensi a una sospensione per farla tranquil-

lizzare e farla lavorare serenamente alla 

propria difesa ed alla difesa della Regione.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella  

 

PRESIDENTE: Presidente Marchetti.  

 

MARCHETTI: Sì Presidente, grazie. Io 

sono uno di quelli che ha presentato un atto 

legato a questa situazione, assessore, e sono 

uno di quelli che, come dire, si è dimentica-
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to di ricordare che c’era stato il Covid. De-

vo dire la verità, non me ne faccio una col-

pa. Capisco che nella sua difesa – in questo 

caso dico dell’indifendibile – indubbiamen-

te c’è stata una lunga premessa nel ricorda-

re una situazione che conoscevamo e che 

conosciamo forse non bene quanto lei, ma 

sicuramente abbastanza bene; questo lo 

possiamo dire. Questo però non vuol dire, 

senza stare a ricordare quelle situazioni do-

ve ESTAR è scivolata, che l’hanno già ri-

cordata negli interventi precedenti i colle-

ghi, parlando di gare, parlando di acquisto 

di farmaci, ricordando la situazione di un 

concorso che l’assessore sottovoce dice 

“meno male che c’era quel concorso”, come 

se noi fossimo in qualche maniera contrari 

a quel concorso.     Forse non ricordando 

bene che noi non eravamo contrari a quel 

concorso, noi non eravamo d'accordo sul 

modo in cui si sono svolte le procedure di 

quel concorso, il che è leggermente diverso. 

Cioè abbiamo evidenziato delle situazioni 

su quel concorso veramente alla “Viva il 

parroco!”, così, veramente un tanto il chilo. 

Meno male che c’era il concorso. Noi vole-

vamo che quel concorso fosse fatto nella 

maniera giusta, invece entravano quando gli 

pareva, guardavano il cellulare  etc. etc., in 

qualche maniera tutte situazioni che poi so-

no andate avanti. Ricordare quello che la 

Corte dei Conti ha detto per quanto riguar-

da l’ESTAR, penso che si deve fare anche 

quello, perché ricordare che la Corte dei 

Conti ha evidenziato, in qualche maniera, 

che questa attività di ESTAR  poi non è alla 

fine poi così tanto, come dire, economica, 

no? Ma forse ci sarebbe la necessità di met-

terci un attimino le mani per dargli un mi-

nimo di registrata, cosa che se ci si mette le 

mani in qualche maniera ci mettiamo le 

mani per moltiplicare i dirigenti.  

Allora forse o non si è capito o non si 

vuol capire. Ma perché?  Io sono garantista 

di natura e di conseguenza nell’andare a ti-

rare delle conseguenze c’è la Procura della 

Repubblica, aspettiamo che abbia fatto il 

corso e l’iter per arrivare a tirare una riga e 

dire “c’è colpa - non c’è colpa - vediamo 

cos’è successo”. Ma  dico una cosa: se 

ognuno di noi, credo che a qualcuno potrà 

essere e capitato di fare acquisti, anche on-

line, insomma voglio dire, con quello che si 

legge, anche se poi ognuno di noi farà ac-

quisti per pochi euro, diciamo così, cerca di 

preoccuparsi un po’ per capire se poi quello 

che ordina, e se poi paga anche prima in 

qualche maniera ci sono quelle minime ga-

ranzie al che quello che uno ordina e che 

uno paga prima poi gli arrivi.    Ora, se fos-

si stato nella situazione di dover mettermi 

le mani in tasca per tirar fuori 7 milioni di 

euro, che non ho, sicché non è il mio caso, 

no? Non è il mio caso, ma in qualche ma-

niera credo che quella banale visura came-

rale che io ho fatto, ma ho trovato in 

quest’occasione altri due colleghi che mi 

hanno anticipato, ma avendola fatta anch’io 

mi preme sottolineare che onestamente, 

prima di mandare 7 milioni ad una società 

che ha un anno e che ha 2500 euro di capi-

tale, una società che non produce niente, ma 

commercializza, va a comprare qua e là etc. 

etc.  devo dire la verità, non è che voglio 

fare il fenomeno, ma io 7 milioni non glieli 

avrei mandati, questo ve lo posso garantire.  

Allora con queste considerazioni dico: 

ma com’è possibile, com’è possibile? E io 

sono qui tra quelli che si allinea a quelli che 

sperano ovviamente che ci sia una restitu-

zione di questi soldi, possibilmente con una 

richiesta danni e che in qualche maniera la 

parte che riguarda gli aspetti economici si 

concluda nel miglior modo. Sono uno tra 

quelli che spero che accada questo. Però, 

prima di mandare soldi ad una società che 

ha 2500 euro di capitale sociale, io ci avrei 

pensato 7 volte, e poi non ne avrei fatto 

niente, ve lo posso garantire.  

Allora, tirando le conclusioni, credo che, 

lasciando da parte la procedura o comunque 

l’indagine della magistratura che farà il suo 

corso e che vedremo come andrà a finire, 

credo che una considerazione di carattere 

politico, per quanto riguarda il lavoro che 

viene svolto o comunque in che modo si 
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spendono i soldi, anche in una situazione di 

emergenza, anche in una situazione dove 

c’era, in qualche maniera, come ha  ricorda-

to l’assessore, l’accaparramento al ventila-

tore polmonare, allora, anche in una situa-

zione di accaparramento, quei minimi re-

quisiti di una procedura che visto e conside-

rato, come dire, che non che vedere cam-

mello e di là soldi, ma qui in qualche ma-

niera si manda soldi per non vedere nessun 

cammello, questa è la situazione, questo è il 

quadro. Allora credo che ci sia da fare una 

riflessione veramente un pochino profonda 

su quello che sta accadendo all’interno di 

ESTAR, dove in qualche maniera ci sono 

veramente gare da milioni e milioni di euro 

e forse è veramente il caso di entrare ed an-

dare a vedere; ma andare a vedere vuol dire 

anche che ci deve essere qualcuno che poi 

ci mette nelle condizioni di andare a vedere, 

perché se per avere un documento dobbia-

mo fare una Via Crucis, credo che poi alla 

fine nessuno di noi ne ha voglia, perché 

credo che andare a chiedere dei documenti 

sia un dovere, un diritto; un diritto più che 

altro, più che un dovere, da parte di un 

Consigliere, ma credo che poi siano docu-

menti che in qualche maniera nell’ottica di 

una trasparenza che viene sbandierata ai 

quattro venti, credo che ognuno debba ave-

re, per verificare, che le procedure siano 

corrette, come ci auguriamo che debbano 

essere. Ora, in questo caso, non mi sento di 

fare un’affermazione che tutto procede nel-

la massima trasparenza e nella massima re-

golarità. Comunque, l’invito che faccio è di 

verificare cosa sta accadendo all’interno di 

ESTAR. Questo per dichiararmi, da un lato 

in una posizione di attesa per quanto ri-

guarda l’esito dell’indagine della Procura, 

ma dall’altro per mettermi in una posizione 

di non assoluta soddisfazione per quanto ri-

guarda quello che ho ascoltato, ma più che 

altro nel vedere quello che sta accadendo 

dove, quando si spendono i soldi pubblici 

forse l’attenzione dovrebbe essere ancor 

maggiore di quando si spendono i soldi per-

sonali. Grazie.  

PRESIDENTE: Presidente Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie Presidente Stel-

la. Voglio solo aggiungere a questa discus-

sione, perché molto hanno detto i nostri col-

leghi, che ci siamo trovati in una situazione 

brutta, anche da parte dell’opposizione, 

perché come tutti sappiamo ci è difficile, 

come Consiglio Regionale, fare i controlli 

sull’operato di ESTAR. ESTAR è un Ente 

che gestisce soldi pubblici, tanti soldi pub-

blici. Noi, per accedere agli atti di ESTAR 

abbiamo delle grandi difficoltà. Peggio, non 

esiste un controllo da parte di questo Con-

siglio nei confronti di ESTAR. Quando noi 

parliamo di emergenza ed è vero che era 

emergenza – e nessuno di noi ha mai negato 

che lo fosse – riprendo e faccio mie le paro-

le dell’assessore quando dice che eravamo 

in un momento difficile. Ma l’abbiamo 

sempre detto, al punto che noi siamo stati i 

primi a dire che questa Regione andava 

chiusa e poi, successivamente, i primi a dire 

che andava riaperta, quindi eravamo co-

scienti della situazione che c’era, ma emer-

genza non significa permesso di spendere 

male o di non verificare sui soldi dei tosca-

ni quando andiamo a spendere e dove li an-

diamo a spendere, perché la visura camerale 

era facilissima da fare, quindi poteva essere 

fatta, qualche dubbio doveva pur venire su 

un’azienda che era praticamente a zero, che 

faceva solo attività commerciale, ma che di 

produzione aveva zero.  

Quello che oggi ancora non ci è chiaro è 

perché abbiamo scelto Asso Servizi. Io non 

lo so se alla Giunta e alla maggioranza que-

sto è chiaro, perché a noi ancora qua dentro 

non c’è chiaro. A fronte di tante proposte 

che erano arrivate, perché abbiamo scelto 

un’azienda che non dava rassicurazione al-

cuna? Perché dai pochi atti che siamo riu-

sciti ad avere, ma anche dalla comunicazio-

ne dell’assessore, mi sembra che non ci fos-

se rassicurazione su quanto andavamo a fa-

re, su un’operazione da 7 milioni di euro, 

per 200 ventilatori, in un momento in cui, è 

vero, la gente moriva, ma era proprio per 
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questo che dovevamo vigilare non solo sul-

le tempistiche, ma anche sul prodotto, in 

modo da salvare i nostri cittadini toscani. 

Quindi forse c’è da domandarci cosa non ha 

funzionato e cosa tutt’ora non funziona 

all’interno di ESTAR. Perché se siamo tutti 

d'accordo che quei soldi sono dei toscani e 

che quei soldi vanno recuperati, noi come 

Lega non siamo d'accordo su questa moda-

lità di gestione che priva il Consiglio di un 

reale controllo sulle spese, sugli acquisti ed 

anche sulle forniture. Diventa una situazio-

ne complicata in caso di emergenza, ma noi 

in caso anche di ordinario, abbiamo diffi-

coltà a fare le verifiche. Non ci si può giu-

stificare con “la gente moriva, avevamo 

fretta”. Perché ci sono molte persone che 

lavorano in emergenza cercando di salvare 

vite, e non se ne fanno una scusa, quindi 

non può diventare una scusa qui dentro, non 

può diventare una scusa per un dirigente 

che è pagato per fare quel lavoro, per con-

trollare e per arrivare a portare a casa un ri-

sultato a fronte di una spesa di soldi di con-

tribuenti toscani. Questo penso che sia chia-

ro, quindi forse bisognerà pensare su come 

poter vigilare in maniera più appurata, più 

chiara su ESTAR e sui soldi dei toscani, 

perché se vi dobbiamo dire che fino ad oggi 

noi siamo riusciti agevolmente e facilmente 

ad avere accesso agli atti di ESTAR, di-

remmo una grossa bugia. Abbiamo difficol-

tà e tutt’oggi non ci è chiaro ancora cos’è 

successo con quei 200 ventilatori e con i 

soldi che abbiamo speso, perché ovviamen-

te, visto che qui qualcuno parla di cammel-

li, non solo i cammelli non si sono visti, ma 

probabilmente i cammelli nemmeno 

c’erano, ci hanno venduto un prodotto che 

forse nemmeno c’era in quel momento lì.  

Cos’è successo? Io non voglio entrare 

nel merito della professionalità delle perso-

ne, sono sicura che le professionalità ci so-

no anche, però non possiamo coprirci dietro 

l’emergenza, almeno si ammetta di aver fat-

to un errore, che qualcuno ha fatto un errore 

e che quel qualcuno deve essere, non solo 

attenzionato, ma anche che dobbiamo ri-

pensare tutto il sistema ESTAR, perché è 

un sistema che oggettivamente ad oggi non 

dà le risposte a fronte dei grandi costi che 

assorbe, perché effettivamente qualcuno dei 

miei colleghi lo diceva prima, non è che noi 

risparmiamo poi con ESTAR, vi finiscono 

tanti soldi dei toscani, e probabilmente i to-

scani nemmeno lo sanno cos’è l’ESTAR e 

in un momento di difficoltà dove, non solo 

si devono salvare vite, ma si devono salvare 

posti di lavoro, vedere che qualcuno ha but-

tato alle ortiche 7 milioni, che speriamo di 

riprendere, ma ancora non siamo sicuri di 

riprendere, certo non è un bel biglietto da 

visita per la maggioranza e nemmeno per la 

Regione Toscana. Lo deve diventare, d’ora 

in poi, perché dobbiamo recuperare quei 

soldi, ma dobbiamo anche potere avere ac-

cesso continuo e facilitato al lavoro che 

fanno gli enti come ESTAR per poter avere 

nell’immediato riscontro quando le cose 

non vanno, perché ora sono settimane che 

aspettiamo questa comunicazione. Vero, per 

l’amor di Dio c’è un’inchiesta, quindi ci sa-

rà anche chi fa chiarezza per noi. Ma è al-

trettanto vero che in questo momento quei 7 

milioni devono tornare in Toscana e devono 

tornare al servizio dei cittadini toscani. I 

cammelli, se non ce li fanno vedere non si 

comprano, e non si comprano tanto più se 

quei cammelli rischiamo ed abbiamo il sen-

tore che non esistano e che non ci sono.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente, a me pa-

re strana, quasi allucinogena questa discus-

sione del Consiglio. Mi colpisce come la 

memoria sia labile anche in questa sede, 

no? Uno degli ultimi Consigli che abbiamo 

fatto prima del lockdown eravamo qui a dire 

“si faccia presto e veloce a trovare gli stru-

menti che servono per affrontare la crisi, si 

assume il personale, si trovino i DPI, per-

ché i nostri medici sono sprovvisti di DPI” 

questo un mese fa. Dopodiché qui ed in al-

tre parti d’Italia ci si dimentica di tutto.  

Oggi sono piene le pagine dei giornali 
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sul fatto che il Parlamento deve approvare 

uno scudo penale per i medici, perché è sta-

to chiesto in tutte le parti d’Italia, a medici 

che avevano la specializzazione, di andare 

in certi reparti, dopodiché ovviamente si fa 

causa a quei medici che, pur non avendo la 

specializzazione sono andati, in una fase 

d’emergenza, a lavorare in quella parte lì.  

Come si giudica se un ente che deve pro-

cedere a fornire personale e materiale ha 

funzionato o no? Se, a valle, è riuscito o 

meno a fornire quel personale e quel mate-

riale, nell’ambito del rispetto delle norme 

che erano vigenti in quel momento. Noi ab-

biamo avuto in Toscana la capacità di forni-

re i DPI a tutti  ed anche nelle difficoltà, 

perché ci sono state fasi in cui c’è stata 

questa difficoltà, stimolando la produzione 

in Toscana, perché se non si fosse stimolata 

la produzione in Toscana di mascherine e ci 

si fosse attenuti a “vedo cammello e poi pa-

go”, nessuno avrebbe avuto DPI, nessuno li 

avrebbe avuti in quella fase e neanche mez-

zo di quei respiratori che poi sono stati 

comprati da altri; se si diceva “facceli vede-

re e poi si pagano” non li avrebbero avuti.  

    L’ente, in questo mese e mezzo, ha as-

sunto 2300 persone e 2000 a tempo inde-

terminato, guardate che non si tratta del di-

rettore Piovi e basta. Si tratta di centinaia di 

funzionari pubblici che invece di starsene a 

casa ed avrebbero potuto, perché tutti sap-

piamo quali sono le vie per poter stare a ca-

sa in una fase come quella in cui tutti si 

aveva paura anche ad uscire di casa. Sono 

andati al lavoro e si sono assunti le respon-

sabilità, si sono assunti le responsabilità di 

fare quegli acquisti, di adottare le procedure 

previste per la Protezione Civile anche nel 

caos normativo che c’è stato. Non si sono 

tirati indietro e hanno fornito quei materiali 

anche facendoli produrre da aziende tosca-

ne che non avevano mai prodotto quei ma-

teriali. C’era il marchio CEE? Non c’era il 

marchio CEE. Io ringrazio l’assessore Sac-

cardi perché questa seduta poteva avere un 

senso, perché i consiglieri leggono sul gior-

nale alcune vicende avviate dalla magistra-

tura e chiedono spiegazioni, dopodiché 

l’illustrazione dell’assessore è stata chiaris-

sima. Ha ripercorso, punto per punto, la 

procedura amministrativa per la quale i re-

spiratori non si trovavano, ha citato atti, ha 

citato le call pubbliche da parte di ESTAR 

andate deserte. Ha citato date e momenti 

nei quali non c’era la possibilità di avere i 

respiratori e ce n’era, invece, la necessità e 

c’era, soprattutto, una previsione in aumen-

to del contagio, perché poi siamo tutti buoni 

quando il contagio si è bloccato e ce n’era 

meno bisogno, però se poi il contagio fosse 

andato avanti e ci fosse stato il caso della 

Lombardia, dove hanno dovuto scegliere a 

chi attaccare il respiratore e a chi no perché 

lì non sono stati buoni a comprare i respira-

tori per quegli ammalati, sarebbe stato peg-

gio. Forse, se ne avessero comprato un po’ 

anche loro da qualcun altro invece di fare 

morire la gente a casa senza respiratori, i 

cittadini lombardi sarebbero stati più con-

tenti. Io penso che i cittadini toscani siano 

stati più contenti di avere tutti i respiratori, 

di aver visto raddoppiati i posti di terapia 

intensiva a neanche un mese, questa è la 

realtà.  

Comunque c’è scritto, se avete letto, 

quei , qualcuno ha detto “non erano nean-

che idonei”. Qui c’è scritto che erano mar-

chiati CEE. Poi si dice “ma come mai non 

siete andati dai produttori a comprare quei 

cosi?” questo è ESTAR, non ha fatto la vi-

sura del fatto che ha comprato da un com-

merciante e non da un produttore. Ma quan-

ti producono respiratori in Italia? Ce lo dite 

voi? Uno. Ed è stato messo sotto sequestro 

dalla Protezione Civile e ci sono stati man-

dati i militari, ci sono andati i tecnici mili-

tari per raddoppiare la produzione e quella 

produzione è stata tutta, ovviamente, man-

data laddove c’era più bisogno cioè in 

Lombardia, per ridirlo nuovamente. Dove 

c’era più necessità di respiratori, si sono 

comprati dai commercianti, non si sono 

comprati dai produttori. Ma anche quegli 

altri erano commercianti, che cavolo c’entra 

dire “ma se era un commerciante non avete 
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fatto uno visura visto che era un commer-

ciante e non un produttore?” se dipendeva 

da voi non si sarebbe comprato neanche 

uno, perché erano zero quei  produttori ita-

liani che avrebbero potuto fornire al Siste-

ma Sanitario Toscano.  

Questa è l’accusa che si fa a ESTAR, 

benissimo. Poi si dice “Il controllo. Noi non 

siamo capaci di controllare ESTAR”. Ma il 

gruppo della Lega esprime una Commissio-

ne, la presidenza di una Commissione che è 

la Commissione Controllo della quale io mi 

fregio di far parte, e non c’è stata mai una 

richiesta d’accesso agli atti o una qualsiasi 

richiesta su ESTAR. Insomma: venite qui a 

lamentarvi dell’incapacità da parte del 

gruppo consiliare e dei Consiglieri di far 

controllo sull’ESTAR, quando da parte de-

gli organismi che voi presiedete e coordina-

te non c’è stata una richiesta? Dov’è questa 

necessità di controllare ESTAR che viene 

improvvisamente? Quindi evidentemente 

non c’era niente da dire ed ora viene fuori 

questa polemica. 

Usate gli strumenti, forse, se il vostro 

Presidente della Commissione di Controllo 

chiede quali sono gli atti di ESTAR, forse 

quelli gli vengono forniti. Se uno guarda 

per aria è evidente che non glieli fornisce 

assolutamente nessuno. ESTAR è stata in 

grado di assumere e quindi di fare il con-

corso per tantissimi infermieri e grazie ad a 

quel concorso c’era la graduatoria a feb-

braio che ci ha permesso di assumere. 

Quindi poi mi interrompo, devo dire che ri-

spetto a questa vicenda e rispetto al fatto 

che si tratta di quello che è successo fino ad 

ora....  

 

PRESIDENTE: Concluda per favore.  

 

SOSTEGNI: ... io mi sarei aspettato un 

ringraziamento di tutti i lavoratori che si 

sono assunti le responsabilità di fare andare 

avanti il sistema in quella fase. E non 

un’accusa di questa portata in questo Con-

siglio, perché c’è la magistratura e la magi-

stratura fa bene ad indagare su questo e su 

mille altre cose che possono essere successe 

in questa fase. Ma è la magistratura. La po-

litica ringrazia quei funzionari che, invece 

di pararsi dietro qualche scusa particolare, 

hanno dato al sistema le condizioni per af-

frontare quest’emergenza. E lo diceva bene 

l’assessore Saccardi, qui si parla di 

un’accusa di falso ideologico, che vuol dire 

che è stato sbagliato, questa è l’accusa, tut-

ta da dimostrare, perché le norme della pro-

cedure civile – se avete ascoltato la relazio-

ne dell’assessore Saccardi l’ha detto – per-

mettevano non di fare la determina prima, 

ma dopo l’acquisto, di una formalizzazione 

dell’acquisto dopo che era avvenuto, perché 

quelle sono le norme previste nel caso 

d’emergenza della Protezione Civile. Ma 

quella è un’accusa, non è che l’accusa è 

quella di aver dato i soldi alla moglie del 

Presidente della Regione Toscana o di ave-

re preso soldi. Dda qualche altra parte 

d’Italia non sono stati capaci di fornire re-

spiratori e c’è un’accusa, che non è di falso 

ideologico, tutta da dimostrare, di un fun-

zionario che io personalmente ringrazio, ma 

c’è l’accusa di aver dato i soldi alla moglie 

del Presidente della Regione. Forse davvero 

possiamo confrontare i modelli di governo 

ed io torno a casa mia e sto proprio bene.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Alberti, na-

turalmente, per fatto personale se vorrà in-

tervenire perché è stato chiamato in causa, 

ne ha facoltà. Consigliere Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Ringra-

zio anche l’Assessore e comunque bisogna 

riconoscere che ci mette sempre la faccia, 

soprattutto poi in questo caso deve mettere 

la faccia tra cammelli ed allucinazioni, 

quindi siamo davvero ... Un po’ di ironia 

assolutamente serve.  

Io non starò a ripetere, come dire, le cri-

ticità di ESTAR rispetto alle problematiche 

delle gare, dei concorsi, rispetto alle pro-

blematiche dei farmaci, rispetto alle pro-

blematiche dei richiami della Corte dei 

Conti, che la richiamò all’epoca anche ri-
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spetto proprio alla gestione non oculata del-

la capacità di risparmio per l’appunto. 

Quindi non entrerò su questo. Così come 

cercherò di evitare le polemiche sul fatto 

che la Toscana abbia vantato un vantaggio 

maggiore rispetto ad altre regioni sui dispo-

sitivi di protezione individuale. Giusto  ap-

punto Monica Pecori rammentava 

l’eventuale sanzione disciplinare in ragione 

dell’aver violato la fedeltà aziendale di un 

infermiere, proprio oggi, che appunto aveva 

denunciato la mancanza di dispositivi di 

protezione, non solo a livello ospedaliero 

ma anche a livello di RSA, e lo sappiamo 

che sono mancati i DPI in Toscana. Non so-

lo in Toscana, in tutto il mondo, ci manche-

rebbe altro, però sappiamo che sono manca-

ti, sappiamo che non è stata garantita la 

massima sicurezza al personale sanitario a 

cui va tutta la nostra gratitudine per quello 

che è stato fatto. Però sappiamo che questo 

problema c’è stato e ci sembra veramente 

eccessivo l’eventuale sanzione disciplinare 

a chi ha denunciato per proteggere i lavora-

tori. È una cosa che non è assolutamente 

accettabile. E colgo quest’occasione per ri-

badirlo, perché si è fatta anche 

un’interrogazione su questo, spero che ci 

venga data una risposta al più presto. Quin-

di non entro più di tanto in merito a queste 

questioni, però avevo alcune perplessità, 

che spero poi trovino risposta nella replica 

che l’assessore farà rispetto alla comunica-

zione, che volevo sottoporre.  

Una era questa: 322 letti, ha detto, di te-

rapia intensiva attivi nella Regione Tosca-

na; per fortuna non sono stati saturati. Que-

sto vuol dire che forse, grazie al lockdown 

che è intervenuto prima che venisse conta-

minata la Regione Toscana come invece è 

successo in Lombardia, il distanziamento e 

le norme igieniche hanno funzionato senza 

altro, quindi i toscani hanno fatto un buon 

lavoro insieme, anche alla Giunta, al di là 

di alcune criticità che abbiamo segnalato, e 

quindi la saturazione delle terapie intensive 

non c’è stata, e comunque si diceva che 

eravamo pronti ad attivarne altre 280. 

Quindi do per scontato che i ventilatori nel-

le 322 terapie intensive ci fossero, do per 

scontato anche che i ventilatori ci fossero in 

gran parte delle terapie intensive attivabili, 

perché la gran parte delle terapie intensive  

attivabili erano nelle sale chirurgiche. Giu-

sto appunto tutti gli interventi chirurgici, in 

elezione non oncologici e non in urgenza, 

ovviamente, se sono in elezione non sono in 

urgenza, erano stati procrastinati e ora do-

vremmo fare anche i conti per recuperare 

eventuali liste d’attesa che si sono create. 

Quindi do per scontato che in realtà proba-

bilmente la stima di 200 ventilatori necessa-

ri in quel momento era davvero, come dire, 

una stima legata all’ansia del momento, tut-

ti si accaparravano … 

 

(Interruzione dall’aula) 

 

sì, ce l’ho chiaro, però l’emergenza reale 

era legata ad uno stato d’ansia, ad uno stato 

di paura, all’accaparramento, cioè questa 

incapacità che tutte le regioni purtroppo 

hanno avuto, di essere coordinate a livello 

statale e lo dico perché a fine marzo la Re-

gione Toscana ha ricevuto 43 ventilatori 

dalla Protezione Civile ed a fine aprile, la 

Regione Toscana ha ricevuto 255 ventilato-

ri dalla Protezione Civile, in tutto 298 ven-

tilatori, 209 dei quali erano per terapia in-

tensiva ad alta complessità. Allora, la do-

manda che io mi faccio è questa: dando per 

scontato che sarà la magistratura a chiarire 

eventuali mancanze ci siano state da un 

punto di vista procedurale, e quindi dando 

anche per scontato che chiunque abbia agito 

abbia agito in perfetta buona fede al di là di 

Asso Servizi 2500 euro di capitale sociale e 

quindi inaffidabile, quindi dando per scon-

tato che comunque si sia agito con il mas-

simo di attenzione e di buona fede e quindi 

poi lasciamo alla magistratura di agire, io 

ho l’impressione che dato che la Protezione 

Civile stava rimediando in maniera diretta 

per rifornire tutte le Regioni dei dispositivi 

necessari, ventilatori in primo luogo, per la 

Toscana appunto in 
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(Interruzione dall’aula) 

 

quindi i dati che la Protezione Civile ha 

pubblicato sul suo sito, che ti posso far ve-

dere in tempo reale, perché ce l’ho sul tele-

fonino, sono sbagliati. Lì sono 43 più 255 

così scritto, mettendo il filtro “Regione To-

scana ventilatori”. Quindi questo è il dato 

ufficiale della Protezione Civile. Quindi di-

ciamo che la mia impressione è questa. La 

domanda qual è: è lecito che un ammini-

stratore di grande competenza si lasci pren-

dere dall’ansia e quindi si preoccupi esclu-

sivamente di raggiungere un risultato in vir-

tù della paura di non farcela?  

Io pretenderei più lucidità in questi mo-

menti, dato per scontato, ripeto, l’assoluta 

buona fede di chi ha agito e dato per scon-

tato che sarà la magistratura a fare un certo 

tipo di lavoro. Quindi chiaramente questo è 

un aspetto importante che dobbiamo com-

prendere. Se lo metto insieme a ciò che ho 

evitato di recuperare rispetto alle gare, ri-

spetto ai farmaci, rispetto ai concorsi, ri-

spetto alla Corte dei Conti, effettivamente 

qualche dubbio sulla capacità gestionale di 

ESTAR viene fuori. Quindi è chiaro che noi 

si va a chiedere che la Regione si autotuteli, 

sia rispetto a Asso Servizi, sia rispetto ad 

eventuali danni che potessero derivare e 

quindi prevedere anche eventuali azioni di-

sciplinari se ce ne fosse la necessità, quindi 

è su questo e credo che si debba essere tutti 

più sobri e affrontare sobriamente queste 

problematiche.  

 

PRESIDENTE: Presidente Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie per 

l’opportunità, Presidente; grazie ovviamen-

te all’assessore che ha accettato una comu-

nicazione, di venire, di metterci la faccia in 

un tema delicato, quantomeno di questo 

credo che la discussione dia atto, visto an-

che gli ultimi interventi, e credo anche che 

sia da apprezzare il modo sobrio con il qua-

le abbiamo cercato di arrivare in fondo a 

questa discussione. È bene però riportare la 

discussione per quelle che sono le nostre 

competenze, come diceva il collega Soste-

gni, attenzione anche a non andare a vedere 

le responsabilità di altri quando poi si han-

no in casa propria. Quindi attenzione anche, 

è un richiamo fondamentalmente che voglio 

fare, alla “Sindrome di Biscardi”, quello del 

Processo del lunedì, subito pronto, il giorno 

dopo, ad andare a fare valutazioni anche a 

volte approssimative, un po’ veloci rispetto 

a quello che ancora ovviamente deve essere 

accertato ed allo stesso tempo nel rispetto 

anche delle nostre facoltà.  

Alla politica, a chi ricopre questi ruoli, al 

Consiglio Regionale compete esprimere a 

mio avviso un giudizio, quello sì, compete; 

una valutazione di come è stata gestita 

l’emergenza. Le valutazioni si fanno in ba-

se, non alle sensazioni, non a tentativi giu-

stizialisti, che ad un certo punto cercano 

oggi di essere all’ordine del giorno, domani 

no, quando ci convengono, quando non ci 

convengono, a noi serve e compete fare una 

valutazione puntuale di quello che è succes-

so, di come è stata gestita l’emergenza, di 

come siamo stati in grado, come Regione 

Toscana, di rispondere in maniera puntuale 

ed oggettivamente corretta rispetto alle ri-

sposte che ci cittadini toscani hanno chiesto 

della fase dell’emergenza acuta e di quello 

che saremmo in grado di fare e di garantire 

in futuro. Su questo io mi sento di esprime-

re un giudizio, quello sì; mi compete, me ne 

assumo la responsabilità.  

Dico grazie al nostro governatore, dico 

grazie al nostro assessore e dico grazie ai 

nostri dirigenti di ESTAR, così come grazie 

a tutti coloro che in quelle settimane, nelle 

aziende sanitarie, nel territorio si sono rim-

boccati le maniche e si sono sporcati le ma-

ni per dare una risposta a tutti quanti noi. 

Non è la fase, secondo me, questa, di anda-

re a verificare il quadro delle responsabili-

tà, quello di esprimere una valutazione ed 

un giudizio sì, io credo che vadano ringra-

ziati tutti gli attori che anche in termini 

precauzionali hanno provato fondamental-

mente a dare risposte, magari anticipando i 
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tempi, sì, ma il fattore dell’anticipazione 

del tempo in questa Regione è stato un fat-

tore importante in tanti aspetti, 

dell’emergenza, perché ci ha tutelato anche 

rispetto ad altre regioni. Quindi a volte 

quando ci si assume le responsabilità nelle 

fasi emergenziali, il fattore tempo è uno dei 

fattori sui quali si gioca un limite sottile tra 

la vita e la morte di migliaia di persone. 

Questa è la valutazione che compete alla 

politica. Questa è la valutazione corretta 

che porterebbe onore a chi la fa. È evidente 

che pii sarà la regione Toscana, che saranno 

le magistrature, che tutti insieme andremo a 

fare azioni risarcitorie se non ci verranno 

restituite le risorse; faremo un accertamento 

delle responsabilità, chi di dovere farà que-

sto, chi ha la competenza di fare questi ac-

certamenti, però a noi compete esprimere 

una valutazione, ringraziare la tempestività 

con la quale le forniture comunque nel 

momento di grave emergenza, di grave si-

tuazioni si sono verificate, perché questi 

problemi erano diffusi in tutte le regioni, in 

tutti i paesi del mondo e credo che la rispo-

sta ci sia stata, così come c’è stata per 

quanto riguarda la capacità, che non tutte le 

Regioni hanno avuto, di assumere personale 

in tempo rapidissimo dentro procedure con-

corsuali che lo stesso ESTAR ha effettuato 

e di fornire approvvigionamenti che secon-

do me, a mio avviso, hanno funzionato be-

ne.  

A chi di dovere il quadro delle analisi 

della responsabilità, però una valutazione la 

voglio fare. In Commissione Sanità, quando 

noi abbiamo iniziato questa legislatura, il 

tema dell’ESTAR era, un giorno sì e un 

giorno no, all’ordine del giorno dei nostri 

lavori. Chi ha un po’ di memoria di questi 5 

anni se lo ricordi: non siamo stati clementi 

in alcuni momenti, io in primis, anche al 

cospetto dell’allora dirigenza, di ciò ci va 

dato atto. Quindi la Commissione in questi 

anni è stata in grado di svolgere una fun-

zione attenta, non l’ha fatto con la bandie-

rina di partito, l’ha fatta nel merito delle 

questioni.  

A distanza di 5 anni credo che l’ESTAR 

sia migliorato, che abbia efficientato il pro-

prio funzionamento; insomma: se devo dare 

un giudizio rispetto al lavoro svolto in que-

sti anni dalla dirigenza e da tutti coloro che 

ci lavorano, questo giudizio è positivo. 

Molte delle indicazioni che noi stessi ab-

biamo formulato, che l’assessore ha formu-

lato, che quest’aula ha formulato, che nella 

fase legislativa abbiamo formulato, sono 

state raccolte e molti miglioramenti, io cre-

do, in questi anni li abbiamo visti. Quindi 

chiedo una riflessione più attenta quando si 

vuole, invece, alzare la mano e subito anda-

re ad individuare un colpevole o a fare af-

fermazioni, a mio avviso, troppo affrettate 

sulla valutazione di alcuni dirigenti che in 

questa Regione hanno fatto la differenza in 

questi anni. Perché guardate, conosco bene 

la situazione, conosciamo bene la situazio-

ne, molte volte ci siamo confrontati; ma io 

credo che a distanza di 5 anni il funziona-

mento di questo ente, che ad un certo punto 

abbiamo messo in discussione anche noi 

stessi rispetto all’efficacia o all’efficienza, 

abbia fondamentalmente risposto bene ri-

spetto al lavoro che ha svolto. Ovviamente 

a chi di dovere l’analisi e l’accertamento 

delle responsabilità, però attenzione a fare 

valutazioni affrettate rispetto a chi, in fase 

emergenziale acuta, ha cercato, sicuramente 

in buona fede, di fare il meglio possibile 

per la nostra Regione. Stringiamoci insieme 

al nostro Presidente, al nostro assessore, ai 

nostri dirigenti per fare in modo che la no-

stra Regione non abbia un danno economi-

co e riottenere le risorse che le competono 

ed, allo stesso tempo, io credo che la politi-

ca in generale debba stringersi intorno ai 

propri dirigenti e stringersi intorno ai propri 

funzionari, intorno a tutti coloro che lavo-

rano nel sistema sanitario. E attenzione, ad 

imputare responsabilità o colpe, perché nes-

suno di noi ha la competenza – a mio avvi-

so – per fare questa valutazione e ciascuno 

di noi ha la competenza e ruolo di dare in-

dirizzi e di fare valutazioni giudicare in ba-

se ai numeri, quello che è stato il lavoro 
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svolto. Per questo noi ringraziamo 

l’assessore per la comunicazione che ci ha 

fornito e vogliamo esprimere ancora for-

malmente ed ufficialmente come gruppo di 

Italia Viva, ringraziamento a tutti i dirigenti 

sia dell’ESTAR che delle aziende sanitarie 

che in questa emergenza hanno fatto la dif-

ferenza.  

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Se 

l’ESTAR è davvero migliorato, come ha 

detto adesso il collega Scaramelli, ed i ri-

sultati sono questi, francamente stiamo fre-

schi.  

Ora, a me pare che in tutto questo dibat-

tito sfugga un punto di fondo, cioè che que-

sta è soltanto l’ultima di una serie di vicen-

de che sono occorse nel tempo e che hanno 

appunto riguardato ESTAR. Dall’errore 

nell’acquisto di un farmaco contro l’epatite 

C nel 2017 fino al concorso per infermieri 

dell’agosto del 2019, che ESTAR non è sta-

ta in grado di gestire – e quindi, assessore 

Saccardi, benissimo che il concorso sia sta-

to fatto, male, invece, il modo in cui è stato 

gestito – fino alle parole impietose del Pro-

curatore Generale della Corte dei Conti che 

in maniera netta dice che gli auspicati ri-

sparmi non ci sono stati e che, anzi, vi è 

una duplicazione amministrativa ed invita, 

a seguito di questo, a fare una riflessione 

seria sull’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità della struttura. Ciò che inten-

do dire è che, in altri termini, le vicende di 

cui abbiamo parlato hanno evidenziato 

l’infondatezza, potrei dire anche la fallacia 

dell’assunto su cui si è fondata l’istituzione 

stessa dell’ESTAR, cioè che 

l’accentramento e la formazione del centro 

unico di acquisti, di per sé, avrebbe portato 

a limpidezza, trasparenza, economicità, ef-

ficienza, efficacia e tutto quanto. Quindi, al 

di là degli illeciti, ai quali pensa la magi-

stratura, al di là del giudizio che la politica 

dà sulla capacità o incapacità dei dirigenti, 

io penso che il problema sia politico, cioè 

di sistema e che così deve essere evidenzia-

to.  

Ci troviamo di fronte, lo voglio dire 

chiaramente, anche ad una discrezionalità 

che è inaccettabile, assessore. Non è possi-

bile che da una parte si avvia un iter ad evi-

denza pubblica con un bando che coinvolge 

imprese e soldi nel settore e contempora-

neamente, dall’altro, senza un motivo giu-

stificato, vi sia una trattativa privata con 

una società di intermediazione, di e-

commerce e peraltro appunto si è detto un 

capitale sociale assolutamente scarso, a cui 

si pagano i ventilatori mai arrivati. Questa 

discrezionalità non può essere in alcun mo-

do tollerata ed io mi domando quale sia il 

controllo politico istituzionale sugli atti 

dell’apparato amministrativo. Allora, la ri-

flessione politica che noi facciamo su tutto 

questo è: non è il caso di fare una riflessio-

ne complessiva sulla riforma dell’ESTAR? 

Considerandone una diversa articolazione, 

considerandone un diverso dimensionamen-

to, considerando anche la possibilità even-

tuale di tornare ai tre ESTAV, più vicini al-

le esigenze del territorio. Siamo capaci di 

fare una riflessione politica su quello che è 

accaduto in questi anni? Sulla discrezionali-

tà dell’apparato amministrativo, sulla strut-

tura stessa dell’ESTAR, osservando con at-

tenzione ciò che accade, guardando bene i 

conti, guardando bene ai mancati risparmi, 

guardando bene ai problemi di trasparenza, 

guardando a tutto ciò che anche questa vi-

cenda, ultima di una serie, ha evidenziato e 

ha messo in luce?  

 

PRESIDENTE: Bene. Non vedo altri se-

gnati per intervenire su questa vicenda. Si 

dà atto che alla comunicazione della Giunta 

erano collegate delle interrogazioni alle 

quali consideriamo che sia stata data rispo-

sta nell’intervento dell’Assessore.  

Assessore se vuole intervenire alla fine 

del dibattito, naturalmente ne ha facoltà. 

L’Assessore non vuole intervenire.  

Vi sono due atti collegati che dobbiamo 

mettere in discussione ed in votazione, che 
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sono la mozione del consigliere Salvini e 

l’ordine del giorno del gruppo Sì Toscana 

Sinistra con aggiunta la firma della Consi-

gliera Pecori.  

Consigliere Salvini, vuole illustrare 

l’atto o lo diamo per illustrato e lo mettia-

mo in votazione? Lo presenta, bene.  

 

SALVINI: Grazie Presidente.  

Il 30 di maggio appare la notizia relativa 

all’apertura di un’inchiesta da parte della 

Procura di Firenze sull’acquisto di 200 ven-

tilatori polmonari da parte dell’ESTAR, 

centrale unica di acquisto per le aziende sa-

nitarie toscane. Da quanto si apprende 

l’ente regionale avrebbe pagato questi ven-

tilatori 7 milioni, con procedura d’urgenza, 

acquistandoli dalla ditta milanese Asso 

Servizi srl. Questi ventilatori non sarebbero 

mai stati consegnati. Sempre secondo 

l’inchiesta, indagati dal Pubblico Ministero 

Luca Turco sarebbero, per il momento, il 

titolare dell’Asso Servizi, Giovanni Mon-

delli e due funzionari di ESTAR, la Diret-

trice generale Monica Piovi e la Direttrice 

dell’area attrezzature informatiche e sanita-

rie, Marta Bravi. Le accuse sarebbero per 

Giovanni Mondelli: l’inadempimento di 

pubbliche forniture, mentre per Piovi e 

Bravi l’oggetto d’accusa sarebbe il falso 

ideologico per le due distinte delibere del 

30 marzo scorso. In particolare, la dottores-

sa Piovi sarebbe accusata di aver attestato 

falsamente la fornitura alla Asso Servizi, in 

realtà decisa senza delibera dieci giorni 

prima, con pagamento anticipato senza al-

cun controllo sulla società fornitrice, men-

tre la dottoressa Bravi sarebbe accusata per 

una seconda delibera relativa alla mancata 

aggiudicazione di una gara ristretta indetta 

in contemporanea da ESTAR sempre per 

reperire gli apparecchi. In questo atto la di-

rigenza avrebbe falsamente attestato di aver 

ricevuto comunicazione dal referente tecni-

co, che le macchine non erano più necessa-

rie per l’invio di apparecchi sufficienti a 

coprire il fabbisogno. Da parte della Prote-

zione Civile. Quindi, secondo quanto af-

ferma dall’accusa in realtà le forniture della 

Protezione Civile risultavano del tutto ina-

deguate e la falsa motivazione sarebbe stata 

usata per occultare l’acquisto dei macchina-

ri avvenuto in assenza della delibera. A 

questo punto si chiede di far dimettere la 

funzionaria degli ESTAR sia per il reale 

danno economico apportare alla collettività, 

sia per il rischio in cui sono stati sottoposti 

i cittadini toscani. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Si mette in vota-

zione la mozione n. 2361. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno presentato da SI Toscana a Sinistra. 

È il numero 1013. Presidenti Fattori.  

 

FATTORI: Lo ho illustrato 

nell’intervento appena fatto, ma non ho det-

to una cosa ovvia, cioè che il primo punto 

dell’impegnativa, quando il secondo riguar-

da la necessità di valutare una possibile ri-

forma complessiva dell’ESTAR, riguarda 

un'altra questione, cioè se non è stata aperta 

un’indagine interna della Regione, al di là 

della ovvia indagine della magistratura, pe-

rò si apra anche un’indagine interna e si 

faccia chiarezza. Era anche una delle do-

mande che avevamo posto all’assessore 

Saccardi e alla quale l’assessore Saccardi 

non ha dato risposta. Noi riteniamo che sia 

a garanzia del sistema e ovviamente anche a 

garanzia delle stesse persone e delle stesse 

dirigenti, un’indagine interna sia più che 

opportuna, questi sono i due punti 

dell’impegnativa. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie, si mette in vota-

zione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  
Risoluzione della Prima commissione consiliare: 
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Difensore civico regionale. Relazione 

sull’attività svolta nell’anno 2019 (Risoluzione n. 

318) 

 

PRESIDENTE: Si passa ora agli atti del-

la Prima Commissione. Proposta di risolu-

zione 318: Difensore Civico Regionale re-

lazione sull’attività svolta nell’anno 2019. 

C’è un emendamento. Prego Presidente Bu-

gliani, illustri l’atto.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. La Prima 

Commissione ha ascoltato direttamente dal 

Difensore Civico Regionale, Sandro Vanni-

ni, la relazione sull’attività svolta nel 2019. 

Un’attività che è andata di pari passo anche 

con una un’intensa campagna comunicativa 

che ha portato ad una diffusione 

dell’istituto della difesa civica regionale 

anche oltre i confini nei quali tradizional-

mente è nota questa istituzione, che sono 

quelli della città metropolitana. Si sono in-

fatti, nel corso del 2019, aperti anche alcuni 

sportelli decentrati, del Difensore Civico 

Regionale, in alcune città toscane, tra 

l’altro nelle sedi delle province. Pistoia, 

Arezzo, Siena e Pisa; e c’era anche 

l’intento, agli inizi del 2020 di aprire nuove 

sedi decentrate del Difensore Civico Regio-

nale a Grosseto, a Prato a Livorno ed a 

Lucca. Attività che si è interrotta a causa 

dell’emergenza sanitaria e che quindi è in 

procinto di ripartire a breve.  

Il Difensore civico regionale ci ha anche 

relazionato sulle pratiche ed al numero ed 

al livello delle pratiche che sono state trat-

tate nel corso del 2019. In linea con quelli 

che erano le attività che si sono svolte negli 

anni precedenti ed anche con 

un’annotazione di un leggero incremento 

delle pratiche trattate in quasi tutti gli ambi-

ti di intervento.  

Nel 2019 si è lavorato anche sulla mi-

gliore organizzazione dei tempi di risposta 

rispetto all’attività del Difensore Civico 

Regionale, ed è stato portato a regime il 

meccanismo che prevede che nelle 24 ore 

successive alla presentazione dell’istanza, 

l’istanza venga protocollata e che nelle suc-

cessive 24 ore il Difensore Civico Regiona-

le la assegni al funzionario istruttore e che 

nelle 48 ore successive della stessa sia data 

notizia all’istante.  

Sono due i settori strategici dove mag-

giormente è intervenuto il Difensore Civico 

nel corso del 2019, o per i quali comunque 

si è registrato un sensibile incremento 

dell’attività. Un settore particolare è quello 

della sanità. Nella sanità, infatti, il Difenso-

re Civico della Toscana emerge come unico 

ufficio in Italia che affronta il tema della 

potenziale responsabilità professionale. In 

questo senso sono state siglate alcune con-

venzioni con le aziende universitarie ospe-

daliere della Regione Toscana proprio per 

la tutela del diritto alla salute con riferi-

mento a tutte quelle controversie di caratte-

re tecnico-professionale relative ai tratta-

menti sanitari e che abbiano potuto compor-

tare esiti infausti per i cittadini.  

Si è intensificato nel 2019 anche il ruolo 

delle commissioni miste conciliative, che si 

sono insediate presso le aziende sanitarie, 

quali organismo conciliativo di secondo li-

vello per la valutazione dei reclami sui ser-

vizi sanitari.  

Un altro settore strategico è quello idri-

co, dove peraltro si è intensificata l’attività 

di composizione stragiudiziale del conten-

zioso nell’ambito dell’erogazione dei servi-

zi collegati appunto al servizio idrico, con 

la presidenza delle commissioni conciliati-

ve regionali che sono istituite dal Regola-

mento di tutela dell’utenza adottato 

dall’Autorità idrica Toscana. In particolare, 

le procedure conciliative in questo settore 

che sono state concluse hanno avuto esito 

positivo nell’80 per cento dei casi, addirit-

tura nel 2019 all’incirca nel 90 per cento 

dei casi, e sono stati restituiti, nel triennio 

2016 – 2019, ai cittadini toscani oltre 4 mi-

lioni di euro.  

Un’ultima annotazione riguarda la matu-

razione dei tempi per l’iscrizione del Difen-

sore Civico Regionale nell’elenco degli or-

ganismi deputati alla risoluzione stragiudi-

ziale delle controversie presso l’ARERA, 
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cioè l’autorità di regolazione per l’energia 

Reti ed ambiente.  

La Prima Commissione ha espresso pare-

re favorevole a maggioranza alla proposta 

di risoluzione che esprime apprezzamento 

all’attività del difensore civico, esprime 

soddisfazione per il conseguimento da parte 

del Difensore Civico della Toscana del ruo-

lo di Vicepresidente del coordinamento dei 

Difensori Civici Regionali, impegnandosi 

in particolar modo a proseguire l’attività di 

apertura degli sportelli, a promuovere 

l’attività di conciliazione ed a valorizzare le 

funzioni esercitate dal Difensore Civico so-

prattutto in ambito sanitario. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Bianchi, prego.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Noi ab-

biamo apprezzato il lavoro del Difensore 

Civico ed anche la progressione d’impegno 

e di approfondimento su quelli che sono i 

temi della conciliazione piuttosto che di 

ampliamento dei temi delle diatribe e delle 

difficoltà che incontra il cittadino, sia sui 

temi della Sanità, sia sui temi della bollet-

tazione, delle distorsioni, sia nel campo del-

la bollettazione idrica che in quello che ri-

guarda l’energia elettrica. Sono tutti settori 

che stanno cercando di ampliarsi, apprez-

ziamo il front-office che si sta aprendo in 

quasi tutti i comuni e in molte province. 

Grazie a questa gestione si riesce ad avere 

questo front-office perché riteniamo che la 

Difesa Civica sia l’anello di congiunzione, 

di contatto tra l’amministrazione, la legisla-

zione, la gestione dei vari piani di, appunto 

mi ripeto, gestione delle dinamiche legate 

alla gestione idrica, piuttosto che la gestio-

ne sanitaria. Quindi ci vogliono più sportel-

li, più front-office della difesa civica vanno 

aumentati. Ed a questo proposito sarà sicu-

ramente la prossima legislatura ad imple-

mentare quelle che sono le risorse a capo 

delle nostre figure di garanti. Perché pur-

troppo, come abbiamo ascoltato, non solo la 

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, 

ma anche la difesa civica ha bisogno di ri-

sorse, sia strumentali che di personale, an-

che a fronte di numerosi vuoti che sono ar-

rivati in alcune posizioni importanti, orga-

nizzative e non solo. Quindi l’appello è 

sempre a tenere alta l’attenzione su questa 

figura, che è una figura, non ci dimenti-

chiamo, molto ricercata dai nostri cittadini 

se, davanti a distorsioni si arriva ad una ri-

soluzione, si arriva a togliere una bolletta 

magari un po’ anomala nel minor tempo 

possibile. Ma per far questo abbiamo biso-

gno di maggiori risorse.  

Grazie il mio voto sarà ovviamente posi-

tivo sulla relazione e sulle progressioni fu-

ture della figura.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Ca-

succi.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Tengo in-

nanzitutto a ricordare la mia posizione, che 

credo ormai sia nota all’aula. Da tempo 

coerentemente sono impegnato perché vi 

sia un’unica figura unitaria di tutela, che 

potrebbe anche essere collegiale, che possa 

arrivare ad ottimizzare il personale ed evi-

tare il rischio di proliferazione di figure, mi 

si lasci dire, troppo spesso ad uso esclusi-

vamente politico. Perché quello di cui oc-

corre occuparsi concretamente è dotare di 

strutture adeguate, di personale qualificato 

sufficiente, le figure di tutela affinché fun-

zionino efficacemente. Questa dovrebbe es-

sere la preoccupazione generale sia del 

Consiglio, sia della Giunta. Sono infatti 

convinto che occorra rafforzare la struttura 

di questa figura, perché io ritengo che do-

vrebbe essere il nostro punto di arrivo in 

un’unica figura unitaria con la struttura 

adeguata.  

Anche in questo caso siamo oggettiva-

mente chiamati a valutare l’attività del Di-

fensore Civico, tenendo conto di come è 

messo concretamente in condizioni di lavo-

rare. In questo senso sono spiegabili sia il 

nostro voto di astensione in Commissione 

sulla proposta di risoluzione, che mancava, 
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dal nostro punto di vista, proprio di quella 

parte politica, parte diretta a dotare il Di-

fensore di una struttura adeguata, sia la pre-

sentazione di un nostro emendamento. Un 

emendamento che persegue la messa a di-

sposizione dell’Ufficio della Difesa delle 

necessarie risorse professionali ed econo-

miche finalizzate all’acquisizione ed im-

plementazione della dotazione software per 

la gestione delle procedure istruttorie.  

Posso dire che ho avuto modo, anche di 

verificare di persona, l’impegno del Difen-

sore Civico su un tema che è sempre più di 

moda, possiamo dire, ma al tempo stesso 

anche molto delicato, che è quello della te-

lefonia in certe zone marginali, zone perife-

riche, zone montane della nostra Toscana, 

non soltanto nella mia Cortona. So che ul-

timamente anche da Monticiano è arrivata 

una richiesta in questo senso. Ho verificato 

poi concretamente anche l’apertura di nuovi 

uffici provinciali, perché sono stato, ad 

esempio, all’inaugurazione del punto di 

Arezzo. Posso dire questo: che da un esame 

approfondito appare con evidenza come la 

figura del Difensore Civico, ad oggi, sia 

conosciuta soprattutto nell’area metropoli-

tana e poco nelle aree marginali, nelle aree 

periferiche, nelle aree quelle più lontane, 

che probabilmente sono anche quelle dove i 

problemi sono più reali. Sappiamo che in 

questo periodo di coronavirus e di emer-

genza, purtroppo, si sono fermate le apertu-

re e sappiamo che nei prossimi mesi ci sarà 

quella di Prato, di Livorno e di Lucca e mi 

si lasci dire occorre rafforzare sempre più la 

presenza del Difensore Civico sui social, 

perché occorre fare di tutto perché la figura 

è essenziale, perché credo nella difesa civi-

ca dei toscani, non di alcune categorie dei 

toscani, ma dei toscani in assoluto. Questa è 

la direzione da perseguire.  

C’è stato nell’ultimo anno un aumento 

oggettivo delle istanze, però, rispetto 

all’anno prima, c’è stato un aumento mino-

re, sembrerebbe quasi che, dopo un iniziale 

entusiasmo verso l’insediamento della nuo-

va figura si sia andati incontro ad una stabi-

lizzazione delle istanze.    Ecco, quello che 

non possiamo che aspettarci purtroppo è 

che, post Covid, vi sia un aumento delle 

istanze, un aumento delle istanze e delle ri-

chieste verso il Difensore Civico, ecco per-

ché riteniamo opportuno dotare l’ufficio 

della Difesa di una struttura adeguata. Lo 

stesso Difensore Civico, i membri della 

Prima Commissione lo sanno bene, ha chia-

ramente detto che nell’ultimo anno si è per-

so ulteriormente personale. Non si può 

sempre fare solo propaganda intorno a que-

ste figure, poi bisogna dotarle di struttura 

adeguata. Apprezzo sinceramente quel ten-

tativo di recuperare il così detto Backlog, 

l’arretrato, questo si fa attraverso una strut-

tura che non sia semplicemente verticaliz-

zata, ma che veda un’adeguata comparteci-

pazione di tutti i membri.  

Potrei ricordare l’impegno in tema di sa-

nità. Tema di sanità non soltanto per le 

commissioni miste conciliative che sono un 

esempio importante per cui rappresentano 

un secondo grado di giudizio nel caso in cui 

il cittadino non trovi una soluzione al pro-

blema delle liste d’attesa o dei ticket sanita-

ri. Una prima istanza con l’azienda ospeda-

liera e poi si va in seconda istanza con le 

commissioni miste conciliative. Il Difenso-

re Civico della Toscana è anche l’unico uf-

ficio in Italia che affronta il tema della po-

tenziale responsabilità professionale ed in 

questo caso sono state portate avanti più di 

duemila procedure.  

Ecco noto un impegno importante, ma 

noto anche che manchiamo, purtroppo, co-

me è successo anche per altre figure, che 

siamo deboli nel proporre le modifiche 

normative che richiederebbero i nuovi tem-

pi. Un altro tema che è ormai evidente – se 

ne parla da anni, siamo stanchi di meri au-

spici – e quello per cui possa essere inserito 

finalmente nell’elenco di quello che è gesti-

to dal Ministero e l’Autorità regolazioni reti 

ed energia ambiente ARERA, perché con-

sentirebbe di trattare non solo le controver-

sie per quanto riguarda il settore idrico, ma 

anche la luce ed il gas. Non ci limitiamo più 
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ai buoni auspici. Si sta concludendo una 

consiliatura, purtroppo si sono perse troppe 

occasioni anche perché vi siano maggiori 

servizi ai toscani. Ho ascoltato precedente-

mente per quanto si è trattato del Garante 

per l’Infanzia, di buoni auspici, di appelli. 

Facciamoci un esame di coscienza e lo ri-

volgo soprattutto, quest’invito, alla maggio-

ranza, perché si è perso tempo, si sono per-

se occasioni ed i toscani dovrebbero essere 

efficacemente tutelati e quindi, in conside-

razione dell’importanza di dotare il Difen-

sore Civico della struttura adeguata, noi 

siamo pronti, se fosse accolto il nostro 

emendamento, che ci pare di buonsenso, a 

votare favorevolmente. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliera Ca-

pirossi.  

 

CAPIROSSI: Grazie Presidente. Questo 

breve intervento è per ringraziare il lavoro 

fatto da tutto l’ufficio del Difensore Civico, 

ringraziando il professor Vannini in quanto 

Presidente e lo preghiamo di dare ringra-

ziamento a tutto il suo ufficio di presidenza 

ed allo staff del Difensore Civico, per 

l’importante lavoro che stanno facendo di 

tutela gratuita nel rapporto cittadino-

pubblica amministrazione.  

Il Difensore Civico negli anni ha fatto, 

secondo me, due importanti interventi: 

quello di essere sempre più capillare, rag-

giungendo , cercando di raggiungere tutte le 

province, tutte le sedi provinciali, iniziando 

da Pistoia, Arezzo, Siena e Pisa, istituendo 

un servizio di prossimità in queste sedi ed 

avendo in ponte per i primi mesi del 2020 

di aggiungere anche Grosseto, Prato, Livor-

no e Lucca. Purtroppo sono stati bloccati 

dal coronavirus, però proseguiranno nei 

prossimi mesi. Penso che questo sia fonda-

mentale, il raggiungere la prossimità e la 

vicinanza dei cittadini, sempre per andare 

incontro a quelle che sono le esigenze di 

una tutela sempre più vicina al cittadino 

stesso. In questo senso sono stati ampliati 

anche quelli che sono i contatti per il Di-

fensore Civico, non solo il telefono e la di-

retta negli uffici, ma il consigliere Casucci 

parlava di social, il Difensore Civico è su 

Facebook, su Linkedin, su Twitter e su In-

stagram, quindi i social sono stati coperti 

tutti in modo adeguato.  

È molto importante anche il lavoro che 

ha fatto di promozione con l’hashtag “#co-

nosci il Difensore civico”, e la trasmissione 

dei clip audio e video  sulle informative ge-

nerali e specifiche dei compiti del Difenso-

re Civico proprio per andare incontro a 

quelle che sono le conoscenze territoriali e 

per dare possibilità ai cittadini di capire 

come possono difendere i propri diritti uti-

lizzando il Difensore Civico stesso.  

Un'altra cosa, secondo me, da mettere in 

evidenza, è che le istanze fatte al Difensore 

Civico, dal momento in cui vengono proto-

collate, passano solo due o tre giorni prima 

che vengano prese in carico dai funzionari e 

trasmessa ai soggetti interessati la notifica 

del funzionario che si occuperà del provve-

dimento. Inoltre, è da prendere come buon 

auspicio il fatto che sono aumentate le 

istanze sull’acqua e che il Difensore Civico, 

sta cercando di lavorare anche per ottenere 

la difesa sulle istanze di luce e gas. Speria-

mo che anche qui riesca.  

Per le istanze dell’acqua, nel 2019 sono 

riusciti a rendere ai cittadini 4,2 milioni di 

euro, che mi sembra una cifra veramente 

importante, per dei disguidi avvenuti in 

campo idrico. Per quanto riguarda le istanze 

il Difensore Civico viaggia su 2.400, 2.800 

istanze all’anno ed alcune, quelle più com-

plicate, si trascinano per più anni e quindi 

anche questa mole di lavoro fa capire che il 

cercare di rendere sempre più capillare il 

Difensore Civico da un punto di vista terri-

toriale ed informativo dà i suoi risultati.  

Quindi, sedi provinciali capillari, tempi-

stiche certe e, aggiungerei a tutto questo, 

anche il fatto che, come diceva il consiglie-

re Casucci, la Lega in Commissione si è 

astenuta, si è astenuta per il discorso che 

secondo un suo calcolo il personale e le ri-

sorse impiegate non erano sufficienti per 
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fare tutto il lavoro del Difensore Civico ha 

svolto. Quindi secondo me doveva essere il 

contrario, dovevano votare a favore, visto 

che con risorse un pochino più esigue e per-

sonale contato sono riusciti a svolgere tutto 

quello che era stato portato alla loro atten-

zione.  

Come PD votiamo a favore della propo-

sta di risoluzione ed annuncio anche il voto 

a favore dell’emendamento illustrato dal 

consigliere Casucci, grazie.  

 

PRESIDENTE: Presidente Marchetti.  

 

MARCHETTI: Grazie Presidente. Velo-

cemente per fare due considerazioni per 

quanto riguarda questa risoluzione.  

Allora, come ho avuto modo di dire an-

che in Commissione, personalmente ap-

prezzo molto la figura del Difensore Civi-

co, ma in generale, ricordando che ai tempi 

che svolgevo la carica di Sindaco fui uno 

dei primi in Toscana a mettere in piedi pro-

prio l’ufficio del Difensore Civico 

all’interno del Comune. Ecco perché lo 

guardo con attenzione, lo guardo con inte-

resse, lo guardo come quella figura che si 

rapporta con la pubblica amministrazione 

come trait d’union con il cittadino, atteso 

che, tante volte, il cittadino, per far valere i 

propri diritti deve fare delle peripezie. Per-

ciò il ruolo del Difensore Civico è un ruolo 

che ritengo importante.  

Allora, sottolineando questi aspetti e par-

tendo dalla mia astensione in Commissione 

– ma astensione che è mio intendimento, 

devo dire la verità, trasformare in un voto 

favorevole, di apprezzamento per il lavoro 

che è stato fatto –  al tempo stesso, dico, 

partendo dall’intervento finale della collega 

Capirossi secondo la quale ha poco perso-

nale e ha fatto tante pratiche perciò bisogna 

dirgli bravo, che il concetto vada sviluppato 

in maniera diversa. Crediamo nel Difensore 

Civico? Sì. Nel crederci io credo che è inte-

resse che la sua attività si sviluppi, perciò 

dico: bene i social, ma bene anche potenzia-

re i social per fare in modo che il messag-

gio arrivi ovunque, per fare in modo che 

chiunque acquisisca semplicità e una natu-

ralezza nell’andare a rivolgersi al Difensore 

Civico. Ecco perché, per dire, in Commis-

sione ho sottolineato l’aspetto che il Difen-

sore Civico è opportuno che sia in tutte le 

provincie e nel sottolineare, appunto, che 

mancano all’appello ancora Lucca, Grosse-

to, Prato e Livorno, la motivazione è che 

c’è stato un ritardo, causa, ovviamente, Co-

vid, causa questa situazione di blocco tota-

le. Ma mi auguro che il lavoro riparta subi-

to, in modo che nelle prossime settimane o 

nel prossimo mese si vada a colmare questo 

gap e a vedere coperta tutta la Toscana, o 

quantomeno tutte le province toscane e per-

ciò è necessario intervenire su Lucca, Gros-

seto, Prato e Livorno. Ma al tempo stesso e 

qui sono aspetti che ha già toccato anche il 

collega Casucci, ad esempio quello di pro-

cedere all’iscrizione dell’ufficio del Difen-

sore Civico nell’apposito elenco degli or-

ganismi per la risoluzione alternativa delle 

controversie, di mediazione, è importante 

anche quest’aspetto, perché indubbiamente, 

come dire, allarga il campo e questo deve 

essere l’obiettivo. Come gli aspetti che toc-

ca nella sua relazione per quanto riguarda la 

questione delle liste d’attesa, la questione 

per riavere indietro il ticket, sono tutte si-

tuazioni dove, purtroppo, il cittadino si tro-

va a combattere con difficoltà e dove il Di-

fensore Civico può portare un grande aiuto.  

Ecco perché nel concludere l’intervento 

sottolineo la necessità, proprio nell’ottica, 

da una parte, della copertura completa della 

Regione Toscana, dall’altra dell’andare ad 

abbracciare più persone possibile; questo 

abbraccio virtuale del Difensore Civico è 

un abbraccio nei confronti di quelle perso-

ne, come dire, che hanno dei problemi o 

comunque si rapportano con difficoltà con 

la pubblica amministrazione ed il Difensore 

Civico in questa direzione può fare molto. 

Ecco perché parlo di abbraccio del Difenso-

re Civico.  

Allora, con queste conclusioni, dando 

poi nella rilettura ulteriore da parte 
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dell’aula una valutazione positiva di quella 

data in commissione, anche in virtù 

dell’emendamento presentato che ho già 

ascoltato essere accolto perché va nella di-

rezione che si stava dicendo, esprimo un 

parere favorevole sul lavoro svolto, che sia, 

come dire, di buon auspicio anche per il la-

voro futuro e per il potenziamento futuro in 

modo che quell’utenza che ha necessità si 

allarghi sempre di più, grazie.  

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Noi cre-

diamo che sia necessario un potenziamento 

di tutte le figure di garanzia della nostra 

istituzione, cioè il Garante dell’Infanzia, il 

Garante dei Detenuti ed il Difensore Civi-

co. Ciascuno nella sua autonomia perché, a 

differenza della Destra, ma anche a diffe-

renza del progetto inizialmente proposto dal 

Presidente Giani, sono figure che hanno la 

loro specializzazione.  

È un campo d’intervento che se mescola-

to rischia di annacquare, depotenziare e ri-

durre il fronte degli interventi. Quindi quel-

lo che occorre oggi è un potenziamento, 

un’integrazione di organico, anche per 

quanto riguarda il Difensore Civico, anche 

a seguito del personale che è stato perso 

negli ultimi tempi. In secondo luogo serve 

una maggior  articolazione territoriale, per-

ché devono essere aperti gli uffici in tutte le 

province della Regione Toscana, a maggior 

ragione dopo che sono venuti meno i difen-

sori civici comunali ed a maggior ragione 

perché sappiamo bene che oggi nemmeno è 

metropolitano-centrico il lavoro del Difen-

sore Civico, ma è addirittura fiorentino-

centrico. Ma per motivi storici; perché è 

evidente che è soprattutto attorno al capo-

luogo regionale che si conosce e si è diffusa 

l’informazione su ciò che viene fatto e 

quindi è evidente che tutti gli strumenti 

possibili devono essere utilizzati: quelli te-

lematici, social network, come è stato già 

detto dai colleghi, ed io su questo non tor-

no. Però è evidente che occorre de-

fiorentinizzare, per così dire, l’attività e 

certamente l’apertura di tutti gli uffici pro-

vinciali, per quanto ovviamente ritardata 

l’emergenza Covid, deve procedere imme-

diatamente. Quindi il lavoro che spetta al 

Difensore nei prossimi tempi sarà indub-

biamente rilevante. Noi con questa legisla-

tura, naturalmente, vedremo ancora poco, 

sarà la prossima legislatura a riprendere in 

mano il tutto e spero che, ripeto, su queste 

figure, e mi permetto di dire, anche 

sull’autorità per la partecipazione che di-

pende da questo Consiglio Regionale, ci 

possa essere in futuro un investimento 

maggiore.  

 

PRESIDENTE: Presidente Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Sarò abbastanza 

breve in quanto molto è stato detto e mi fa 

piacere che ci sia un giudizio diffuso, posi-

tivo, ampliamente positivo sull’operato del 

Difensore Civico. Credo che questo sia un 

aspetto positivo che vada rimarcato 

nell’aula del Consiglio Regionale.  

È un ruolo non banale, né scontato, a ga-

ranzia dei cittadini toscani interpretato mol-

to bene dalla figura del Difensore Civico e 

dalla struttura che è stata in grado di ripor-

tare dei risultati, io credo, ampiamente po-

sitivi e credo che questo vada a merito a chi 

vi ha lavorato, a chi ha interpretato questo 

ruolo, a chi ha dato fiducia anche in tempi 

non sospetti alla figura del Difensore Civi-

co che attualmente ricoperto dal dottor 

Sandro Vannini e da tutto il suo staff.  

Al contempo vorrei rimarcare due aspetti 

importanti. Noto la enorme positività nei 

territori dove il servizio è stato in grado di 

svolgere anche delle proiezioni territoriali, 

così vorrei definire, tra Pistoia, Pisa, Siena, 

Arezzo, tanto per citare alcuni casi, ed an-

che laddove si sono strutturate le commis-

sioni miste conciliative di secondo livello, 

che, per quanto riguarda le questioni di ca-

rattere sanitario, hanno portato un miglio-

ramento notevole nell’ambito delle relazio-

ni tra cittadino, associazione, azienda e 
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possibilità di conciliare le tantissime richie-

ste che arrivano fondamentalmente da parte 

dei cittadini. Elementi importanti anche ri-

spetto a tanti contenziosi che nascono in 

ambito dei servizi e soprattutto nella tutela 

nei confronti delle persone più deboli. 

Guardate che questo è uno degli aspetti che 

molte volte porta le persone ad essere di-

stanti dalla politica indipendentemente dal 

colore della politica. E quando invece trovi 

un’interlocuzione che riesce a riavvicinare 

e dare anche fiducia alle istituzioni si fa un 

bene alle istituzioni, si fa un bene ai citta-

dini toscani, si fa un bene a persone che più 

di altre si sentono deboli e fragili in un si-

stema fortemente aggredito dai livelli di 

comunicazioni, di network e di informazio-

ni che, molte volte con difficoltà, fanno 

comprendere quella che è la verità delle 

questioni. Quindi mi sento di ringraziare in 

questo momento il lavoro svolto dal Difen-

sore Civico, dal suo staff, di dichiarare il 

voto positivo e favorevole di Italia Viva al-

la risoluzione presentata.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione l’emendamento presentato dal con-

sigliere Casucci alla proposta di risoluzione 

318. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione 318 così come 

emendata. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Norme in materia di sicurezza urbana integrata 

e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 (Pro-

posta di legge n. 465 divenuta legge regionale n. 

30/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 465: modifiche alla legge regionale 

19 febbraio 2020 n. 11. Norme in materia di 

sicurezza urbana integrata e Polizia Locale. 

Presidente Scaramelli. Presidente Bugliani, 

prego.  

 

BUGLIANI: La proposta di legge che è 

all’esame dell’aula oggi, in realtà altro non 

è che una conseguenza di una leale collabo-

razione che c’è stata tra il Consiglio Regio-

nale ed il Ministero dell’Interno, poiché si 

tratta di una proposta che va a modificare il 

contenuto di una recente legge regionale, 

cioè la legge 11 del 2020 proprio sul tema 

della sicurezza urbana e della polizia am-

ministrativa locale. Materie che ai sensi 

dell’articolo 117 della Costituzione rientra-

no nella competenza legislativa residuale 

della Regione.  

La proposta di legge ha a oggetto una se-

rie di interventi che vanno a recepire tutta 

una serie di osservazioni che sono state 

avanzate dal Ministero dell’Interno allo 

scopo di evitare l’impugnazione della legge 

regionale 11 /2020, sotto il profilo dello 

sconfinamento di attribuzioni nei confronti 

del legislatore statale ai sensi dell’articolo 

127 della Costituzione. Alla base di queste 

disposizioni c’è comunque l’idea che il te-

ma della sicurezza debba essere ricondotto 

nell’alveo della normativa statale. La diffe-

renza sostanziale che sta tra la sicurezza 

pubblica e la sicurezza urbana, infatti, deve 

riconoscersi nel fatto che sotto il profilo 

dell’esercizio delle funzioni amministrative 

queste risultano riservate, quanto alla sicu-

rezza pubblica, allo Stato e, quanto alla si-

curezza urbana, ai comuni. Ma sempre sulla 

base di previsioni normative statali, che 

pertanto, ai sensi dell’articolo 117 della Co-

stituzione, allo Stato devono essere riserva-

te. A queste annotazioni può aggiungersi 

poi  quelle della sicurezza urbana integrata, 

che è stata definita nel decreto-legge 14 del 

2017 convertito poi con la legge 48 del 17, 

termine col quale si intende l’insieme di 

tutti gli interventi che sono assicurati da di-

versi livelli istituzionali, Stato, regioni, 

province autonome di Trento e Bolzano, en-

ti locali nonché altri soggetti istituzionali al 
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fine di concorrere, ciascuno nell’ambito 

delle proprie responsabilità e delle proprie 

competenze, alla promozione di un sistema 

unitario ed integrato di sicurezza. Pertanto, 

la ratio degli interventi che vengono effet-

tuati con questa proposta di legge è quella 

di ricondurre nel contesto del potere legi-

slativo statale le necessarie correzioni che 

devono essere apportate alla disciplina della 

sicurezza pubblica e della sicurezza urbana.  

Un’ulteriore correttivo viene fatto rispet-

to al tema dei poteri della Polizia Municipa-

le nella composizione dei privati dissidi, 

poteri che erano riconosciuti nel testo ori-

ginario della legge regionale 11/2020, di-

sposizioni che, con l’attuale proposta di 

legge, vengono correttamente abrogate, 

poiché i comportamenti che pregiudicano 

l’ordinata e civile convivenza di una comu-

nità sono da ricondursi alla materia 

dell’ordine pubblico, la cui disciplina è af-

fidata al legislatore statale anche se le vio-

lazioni poste in essere dai cittadini debbano 

essere demandate a fondi del diritto di ca-

rattere regionale o anche a regolamenti co-

munali. La Prima Commissione ha espresso 

parere favorevole a maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Presidente Fatto-

ri.  

 

FATTORI: Chiedo scusa. Giusto per dire 

che quelli proposti sono dei piccoli aggiu-

stamenti condivisibili ad una norma che ha 

luci ed ombre, a nostro parere, anche se 

purtroppo con questi aggiustamenti non si 

modifica la sostanza di quegli elementi che 

noi ritenevamo non condivisibili. Mi riferi-

sco all’introduzione del tema della sicurez-

za partecipata, che è un concetto largamente 

indefinito nella sua applicazione pratica e 

che rischia di avere delle interpretazioni pe-

ricolose e di alimentare psicosi collettive. 

Ma anche il tema dell’incoraggiamento del-

le gestioni associate ai servizi fatti per con-

to terzi, alle collaborazioni con il così detto 

“volontariato”, che sono dilaganti.  

In ogni caso, le modifiche sono sostan-

zialmente migliorative e migliorativa è 

quella che stabilisce che la Regione deve 

dettare linee guida per la sicurezza integrata 

e non per il controllo del territorio. E qui 

ribadisco che tra gli aspetti positivi della 

norma che stiamo modificando, recentissi-

ma perché l’abbiamo approvata a febbraio,  

c’è proprio la lontananza da quello che io 

definisco l’ideologia dello sceriffo che vor-

rebbe trasformare la Polizia Locale in un 

duplicato dei Carabinieri o della Polizia Di 

Stato privilegiando le questioni di ordine 

pubblico anziché il ruolo amministrativo 

della Polizia Locale. Così come mi pare an-

che utile chiarire che con volontariato ed 

associazioni di promozione sociale si inten-

deva far riferimento all’intero Terzo Setto-

re.  

Quindi sostanzialmente per il fatto che si 

tratta di modifiche complessivamente, a no-

stro parere, migliorative della norma, per 

quanto, ribadisco, quegli elementi che ci la-

sciavano perplessi e che non ci hanno con-

sentito di votare a favore della legge 

11/2020, restino e non siano sostanzialmen-

te intaccati da queste modifiche, comunque 

voteremo a favore evitando, ovviamente, 

l’impugnativa da parte del Governo.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Articolo 1. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- 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?  

 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 233/P DEL 9 GIUGNO 2020 

 

 

- 40 - 

 

- 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: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

della legge per appello nominale.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2020-2021-2022 - 3^ va-

riazione - Assestamento delle previsioni di bi-

lancio (Proposta di deliberazione n. 556 divenuta 

deliberazione n. 35/2020) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di delibera n. 556 “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il 

triennio 2020-2022, 3^ variazione”. Prego 

consigliere Fattori. 

 

FATTORI: Presidente, dico solo che 

condividiamo il contenuto di questa varia-

zione, cioè siamo d’accordo a prevedere dei 

fondi per la sanificazione dei locali del 

Consiglio, ulteriori fondi per la strumenta-

zione tecnica degli uffici. Va bene anche 

prevedere oltre 2 milioni di euro da destina-

re alle leggi proprie del Consiglio regiona-

le, e con questo non si intende quelle che io 

definisco le “leggine Giani”, che hanno 

fondi già vincolati, aggiungo anche pur-

troppo. Si tratta di leggi che invece devono 

essere previste, devono essere approvate e 

finanziate. Si tratterà probabilmente di mi-

sure utili a tamponare, anche se pure in pic-

colissima parte, le emergenze derivate 

dall’epidemia Covid. Come anticipato al 

Presidente del Consiglio Regionale Giani – 

che ora non è qui presente ma ci sono auto-

revoli membri dell’Ufficio di presidenza – 

anticipato intendo dire all’interno della 

Conferenza di programmazione lavori, noi 

chiediamo che le forze di opposizione non 

interne all’Ufficio di presidenza possano 

essere coinvolte all’interno della discussio-

ne su come utilizzare questi fondi. Ci tengo 

che questo sia messo a verbale, anche qua 

in Consiglio Regionale, anche perché sap-

piamo che sono fondi che devono essere 

spesi entro la fine dell’anno, entro la fine 

del 2020. Il tempo della legislatura ormai 

volge al termine, quindi comprendiamo la 

fretta, ma allo stesso tempo riteniamo asso-

lutamente necessario essere tutti coinvolti 

nella discussione sulla destinazione di que-

sti fondi di cui stiamo decidendo oggi. 

Detto ciò, il nostro voto è a favore. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Sempli-

cemente per porre un appunto; che il decre-

to Cura Italia, nel suo recepimento della 

legge, ha permesso tramite l’articolo 190 di 

poter utilizzare l’avanzo libero di gestione, 

quindi l’avanzo non vincolato dei bilanci 

degli enti pubblici e aggiungo anche dei 
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comuni fino all’80 per cento dell’avanzo li-

bero, è utilizzabile in maniera molto più fa-

cilitata rispetto al passato. Quindi apprezzo 

che ci sia un accantonamento di 2 milioni 

per le proposte di deliberazione, fra l’altro 

nel merito ho presentato due mozioni di 

impegno; la prima per un importo di 800 

mila euro, da poter devolvere alle criticità 

legate alla scuola; la seconda fino ad 1 mi-

lione di euro, per poter supportare le picco-

le associazioni sportive in difficoltà, che 

stanno chiudendo i loro corsi. Piccole so-

cietà, grandi difficoltà, quindi mi auguro 

che poi le deliberazioni vadano nella dire-

zione di queste realtà che hanno subito gra-

vemente disagi a seguito del coronavirus. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Bian-

chi. 

 Per tranquillizzare il Presidente Fattori: 

la discussione che abbiamo fatto in Confe-

renza di programmazione ribadisco – come 

lei ha precisato perché rimanga agli atti 

dell’aula – che l’Ufficio di presidenza, mi 

sono consultato con la Vicepresidente De 

Robertis prima, ha deciso, com’è normale 

che sia, di condividere ogni tipo di scelta 

con tutte le forze di opposizione. Lei sa be-

nissimo che sull’avanzo di amministrazione 

la scelta è quella di non portare in aula, 

prima di una discussione con tutti i capi-

gruppo, nessun tipo di documento, 

nell’auspicio che quello che decideremo di 

fare con l’avanzo di amministrazione, che 

gira intorno ai 2 milioni di euro, sia il più 

possibile condiviso dall’aula.  

Ecco perché consiglio a tutti i capigrup-

po di far arrivare in tempo utile le proposte 

dei loro gruppi, indirizzate al Presidente 

Giani e all’Ufficio di presidenza, in modo 

tale che il primo Ufficio di presidenza utile, 

cioè giovedì pomeriggio alle ore 15:30, 

quando affronteremo la discussione in Uffi-

cio di presidenza, i membri dello stesso ab-

biano a disposizione le proposte dei gruppi 

per fare una prima analisi, che poi in Con-

ferenza di programmazione, venerdì, verrà 

condivisa, affrontata e discussa. Se la spo-

steremo, la Conferenza di programmazione 

è venerdì e quindi faremo in modo di arri-

vare, prima della Conferenza di program-

mazione, con la discussione fatta in Ufficio 

di presidenza. Questo per dire che quella 

scelta riguarda tutto il Consiglio Regionale, 

nessuno escluso. Fate pervenire le richieste, 

però. 

Si mette in votazione, con questa preci-

sazione del Presidente Fattori, la proposta 

di deliberazione n. 556. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

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

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

chiesta per turbativa d'asta nata a seguito della 

gara regionale per l'affidamento del servizio di 

Trasporto Pubblico Locale toscano, vinta da 

Autolinee Toscane, società controllata della 

francese RATP (Interrogazione orale n. 1090) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito all'inchiesta della 

Procura di Firenze sulla gara del Trasporto 

pubblico locale (Interrogazione orale n. 1097) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alle inter-

rogazioni. Gli assessori sono riuniti in 

Giunta, quindi le interrogazioni non posso-

no essere svolte. Quelle sul trasporto 

l’assessore Ceccarelli ha chiesto di spostar-

le al prossimo Consiglio. Bene. 

 
Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Tartaro, De Robertis, sull'esercizio delle 

funzioni di vigilanza e controllo da parte del 

Comune di Montevarchi rispetto all'Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona Montevarchi in 

attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 

3 agosto 2004, numero 43 (Interrogazione orale n. 

1071) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Quartini: Terapia Plasma Convalescente 

in COVID-19, AOUP (Interrogazione orale n. 

1062) 
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Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Fattori, Sarti, in merito allo stabilimento 

Bekaert di Figline Valdarno (FI) e alla sua ac-

quisizione da parte dei lavoratori riuniti in coo-

perativa (Interrogazione orale n. 1025) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Meucci, Scaramelli, Baldi, in merito al so-

stegno del turismo e in particolare delle agenzie 

di viaggio nel contesto della "fase 2" dell'emer-

genza Covid-19 (Interrogazione orale n. 1080) 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Pecori, in merito all'ennesimo progetto 

per la realizzazione del nuovo Ospedale a Li-

vorno (Interrogazione orale n. 1056) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Sarti, Fattori, in merito alla gestione 

dell'emergenza Covid-19 da parte dell'AUSL 

Toscana Sud Est e alle dichiarazioni del Diret-

tore Generale riguardo ai futuri indirizzi della 

sanità aretina (Interrogazione orale n. 1088) 

 

PRESIDENTE: Alle interrogazioni 1071, 

1062, 1025, 1080, 1056 e 1088, invece, ver-

rà data risposta scritta entro tre giorni.  
 

Interrogazione con risposta orale, ai sensi 

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

dei consiglieri Bartolini, Montemagni, in merito 

ai presunti finanziamenti della Regione Toscana 

a Don Biancalani (Interrogazione scritta n. 2593) 

 

PRESIDENTE: All’interrogazione n. 

2593 è stata consegnata in aula la risposta 

scritta. 
 

Mozione dei consiglieri Mazzeo, Pieroni, Nardi-

ni, Spinelli, Scaramelli, Fattori, Galletti, Mar-

cheschi, Pecori, in merito alla chiusura definiti-

va della discarica “La Grillaia”, collocata nel 

Comune di Chianni (PI) (Mozione n. 2368 – testo 

sostitutivo) 

 

Mozione dei consiglieri Galletti, Giannarelli, in 

merito alla Grillaia di Chianni (PI) (Mozione n. 

2364) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti: Annulla-

mento dei contenuti della Delibera di Giunta n. 

629 e messa in sicurezza della discarica della 

Grillaia a Chianni (PI) senza conferimento di 

nuovi rifiuti (Mozione n. 2374 – testo sostitutivo) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

alla Delibera di Giunta n. 629 del 25 maggio 

2020, riguardante la discarica La Grillaia nel 

comune di Chianni (PI) (Mozione n. 2382) 

 

PRESIDENTE: Adesso passiamo 

all’esame delle mozioni. Partirei con le mo-

zioni condivise, con le mozioni sulla disca-

rica “La Grillaia”. 

Sono quattro le mozioni depositate su La 

Grillaia; tre di queste mozioni sono ritirate, 

le numero 2364, 2374 e 2382. La mozione 

2368 nel testo sostitutivo le ricomprende 

tutte. Poi c’è la richiesta di anticipare una 

mozione relativa al sostegno ai fieristi, che 

per ora ha le firme del gruppo di Forza Ita-

lia, del gruppo del Partito Democratico e 

del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ci sono 

altre richieste di anticipo di mozioni?   

Sto parlando delle mozioni che sono sta-

te discusse e condivise, le quali possiamo 

portare in votazione senza discussione. Poi 

abbiamo la mozione n. 2384, come concor-

dato all’inizio dei lavori.  

Va bene se mettiamo queste? Per ora so-

no due mozioni senza discussione, così co-

me abbiamo deciso. Bene. La mozione su 

La Grillaia lo portiamo per prima con di-

scussione, quella sui fieristi la anticipiamo 

senza discussione. 

Dunque, la mozione n. 2368, nel testo 

sostitutivo, raggruppa al suo interno le al-

tre. Quindi, l’ho già detto, si considerano 

ritirate le mozioni n. 2364, 2374 e 2382. 

Adesso discutiamo il testo sostitutivo della 

mozione 2368. Prego consigliere Mazzeo. 

 

MAZZEO: Grazie, Presidente. Innanzi-

tutto consentitemi di ringraziare i colleghi 

che avevano presentato le altre mozioni, 

che hanno deciso di trovare un percorso 

unitario, frutto di ascolto dei Sindaci dei 

comuni di Chianni, di Terricciola, di Lajati-

co e dei tanti cittadini che hanno manifesta-

to qualche giorno fa. All’inizio del Consi-

glio la collega Nardini ha consegnato al 
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Presidente del Consiglio Regionale le circa 

duemila firme, che sono state raccolte qual-

che anno fa per dire no alla riapertura della 

discarica. È partita una raccolta di firme in 

questi giorni, che ha già raggiunto più di 

mille firme in poche ore. Quindi voglio rin-

graziare i colleghi Fattori, Galletti e Mar-

cheschi per aver trovato un testo unitario.  

Credo che questo non sia il tempo della 

polemica politica, oggi stiamo facendo un 

atto molto forte, come maggioranza, insie-

me a tutte le altre forze politiche che hanno 

sottoscritto questa mozione, che è una mo-

zione del Consiglio Regionale. Noi chie-

diamo la revoca della delibera di Giunta. 

Questo non è un atto semplice, specialmen-

te se a dirlo oggi qui i banchi del Consiglio 

Regionale è un consigliere della maggio-

ranza. Noi in questi mesi abbiamo provato 

più volte, anche parlando con il Presidente 

Rossi, con gli uffici, a trovare una soluzio-

ne che desse risposte al territorio. Non vo-

glio entrare nel merito tecnico della scelta 

che è stata fatta nel percorso di autorizza-

zione, non spetta a noi, non spetta al Consi-

glio Regionale entrare nel merito di quella 

scelta. Al Consiglio Regionale spetta il 

compito di dare risposte ai cittadini di quel 

territorio.  

Questa è una vicenda lunga, non sto qui 

a entrare nei dettagli, se vorrà lo farà il col-

lega Andrea Pieroni, che era anche Presi-

dente della Provincia e che sottoscrisse nel 

2014 un atto che sostanzialmente diceva di 

rendere il percorso di chiusura definitiva di 

quella discarica. Può raccontare anche co-

me sono avvenuti passaggi in quegli anni, a 

partire dal momento della chiusura del 

1988. Quello che però mi interessa sottoli-

neare sono tre cose. La prima; quel territo-

rio Chianni, Terricciola, Lajatico, in questi 

anni hanno investito molto sul turismo, sul-

lo sviluppo della viticoltura e noi a quel ter-

ritorio dobbiamo dare una risposta chiara. 

La risposta deve essere chiudere definiti-

vamente quella discarica e fare in modo che 

si possa, in accordo col gestore e insieme ai 

sindaci, trovare una soluzione definitiva.  

Nel testo non l’abbiamo scritto, chiedo 

però alla Giunta – mi dispiace che oggi non 

ci sia nessuno, perché sono impegnati in 

Giunta, ma tanto l’atto sarà chiaro – di dar-

ci una risposta nei prossimi due mesi. Deve 

essere una risposta chiara, una risposta de-

finitiva, una risposta che da troppo tempo 

attendono quei territori. 

Infine, chiediamo anche di presentare – 

non ci siamo riusciti a farlo questa legisla-

tura – il piano regionale dell’amianto. An-

che questo è un percorso che avevamo mes-

so in atto, su cui si votò anche una mozio-

ne, che poi non siamo riusciti a portare in 

fondo. Credo che anche questa sia una ri-

sposta che noi dobbiamo dare, al di là del 

colore politico, ai cittadini della Toscana.  

So bene che intorno a questo tema c’è 

anche un dibattito politico molto forte. Non 

credo serva cavalcare il dibattito politico 

oggi, è il senso che vuole dare il Consiglio 

Regionale con un voto a larga maggioranza. 

Lo dico ai colleghi che non hanno firmato 

la mozione, spero che ci possa essere anche 

la loro firma e si possa votare all’unanimità 

un atto importante per il territorio di Ter-

ricciola, di Lajatico e di Chianni. Noi oggi 

siamo qui a rappresentare quelle cittadine e 

quei cittadini, che a gran voce ci hanno det-

to di fermare un’opera che è molto perico-

losa per il loro territorio. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Per con-

fermare quanto detto dal collega riguardo 

alla nostra firma a quest’atto. Voglio sotto-

lineare che l’impegno a fermare l’iter che è 

stata portata avanti fino adesso ed arrivare 

alla chiusura, dopo 22 anni, di questa disca-

rica, deve essere un obiettivo da portarsi al 

termine prima della fine di questa legislatu-

ra. Questo non deve essere fatto solo in for-

za di un atto, che pure sono contenta che 

tutti quanti abbiamo condiviso, ma in forza 

del fatto che se ne deve sentire la totale e 

completa ragionevolezza, in un’ottica che 

vorremmo che fosse quella della successiva 
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legislatura visto che di questa non lo è sta-

ta, di una gestione del sistema rifiuti e di 

tutto quello che vi ruota intorno, ottimale.  

Noi abbiamo fatto un’intera legislatura 

senza un piano rifiuti. Qui è citato il piano 

amianto regionale, manca anche questo. 

Quello cui siamo arrivati con la discarica di 

Chianni è la diretta conseguenza di una po-

litica che non ha mai voluto affrontare. Qui 

mi dispiace contraddire il collega, ma un 

po’ di polemica lo voglio fare perché sia di 

sprone a tutti quanti a capire cosa dobbiamo 

fare, non perché lo diciamo noi ma perché 

ce lo dicono i cittadini. Quelle 500 persone 

che sabato erano in un flash mob, per far 

capire a tutti quanti noi cosa volevano, che 

è legittimo, e non deve essere qualcosa che 

non accade dietro le loro case e però da al-

tre parti sì. Abbiamo altri esempi, abbiamo 

affrontato molte altre situazioni difficili in 

questa Regione; abbiamo affrontato 

l’inceneritore di Scarlino, abbiamo affron-

tato il problema relativo all’inceneritore di 

Case Passerini. I più grossi problemi sono 

spesso girati intorno a quegli inceneritori 

che abbiamo detto di voler superare, caso-

mai non bastasse la nostra volontà. Ogni 

tanto si dice “Ce lo chiede l’Europa”, non il 

carbon neutral, ma il carbon free, il supera-

re gli inceneritori, le discariche, è un impe-

gno che ci dobbiamo prendere tutti quanti. 

Durante questo periodo di chiusura totale, 

di confinamento all’interno delle nostre ca-

se, abbiamo visto molti video di quel che 

succedeva fuori all’ambiente in assenza del-

la presenza umana e di tante attività. Molti 

di noi hanno fatto la riflessione di come si 

potrebbe vivere in un ambiente differente 

probabilmente da quello che viviamo ora, 

con le modalità di attività che facciamo ora.  

   Allora cerchiamo di fare di questa ri-

flessione anche un impegno, e la discarica 

de La Grillaia diventi uno di quei simboli, 

dove persone da 22 anni aspettano una 

chiusura. Voglio ricordare, non tanto tutto 

quello che c’è stato nei trascorsi, ma 

l’impegno che c’è stato delle persone, le 

manifestazioni. Quando ci sono state negli 

anni 90 anche dei momenti molto caldi che 

si sono affrontati, perché la popolazione 

non ne poteva più di vedere questo squarcio 

inquinato nel mezzo di una sua terra. Una 

terra che dovrebbe essere vocata, perché 

spesso la Regione l’ha detto, al turismo, 

all’agricoltura. Voglio far miei degli appelli 

che sono stati rivolti alla Regione, da parte 

della Strada del Vino delle colline pisane, 

perché non ci scordiamo che questa è una 

vocazione di eccellenza. Il Consorzio Vini e 

Terre di Pisa, a tutti gli agricoltori del terri-

torio. Tutte quelle persone, tutti quei sem-

plici cittadini che ci hanno manifestato la 

loro volontà. Allora dico al Partito Demo-

cratico, che ha un suo candidato governato-

re, qui parlo anche da candidata, al Partito 

Democratico, dove so esserci molte persone 

che hanno a cuore come me queste istanze, 

io dico di fare un passo indietro da certe 

condotte dove si pensa di imporre delle vol-

te ai territori – coi carri armati è stato detto 

- con una forma un po’ colorata, ma secon-

do me da respingere – di imporre degli im-

pianti di questo tipo. Può essere oggi una 

discarica di Chianni, ma può essere un in-

ceneritore, non chiamiamolo termovaloriz-

zatore perché i cittadini non si fanno frega-

re. Prendiamocelo tutti questo impegno 

perché se riusciamo ad assumere un impe-

gno condiviso e concreto, come la mozione 

che abbiamo fatto oggi, che terremo tutti 

d’occhio perché si arrivi in fondo, come ri-

peto ancora una volta, ad una soluzione 

condivisa con il territorio – è un impegno 

che ho fortemente voluto – prima della fine 

di questa legislatura, per porre fine definiti-

vamente a questa storia.  

Spero che il prossimo impegno condiviso 

da tutti in quest’aula, sia veramente quello 

di arrivare ad una soluzione della gestione 

dei rifiuti: impianti di smaltimento, una 

raccolta differenziata davvero per andare a 

quell’indirizzo zero waste, di cui riempia-

mo i preamboli delle nostre leggi, ma che 

poi alla fine non concretizziamo. Cerchia-

mo di mostrare ai cittadini quella correttez-

za che si meritano. 
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PRESIDENTE: Grazie. Presidente Fatto-

ri. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Abbiamo 

accolto l’invito dei colleghi della maggio-

ranza e anche dei colleghi delle altre oppo-

sizioni, ad elaborare un atto comune e con-

diviso, provando a dare una risposta unita-

ria, netta di questo Consiglio. Quindi ab-

biamo accettato di ritirare la nostra mozio-

ne, così come l’avevamo formulata.  

Ovvio che poi gli atti condivisi sono il 

frutto di una mediazione fra punti di vista, 

ma mi pare che il senso sia assolutamente 

netto e preciso indiscutibile.  

Vorrei però anche dire che sono abba-

stanza sconcertato per quello che è accadu-

to in queste settimane e vorrei dire anche in 

questi mesi, perché da una parte, la Giunta 

regionale annuncia la svolta verso 

l’economia circolare, che significa lasciarsi 

alle spalle le discariche e gli inceneritori; 

dall’altra si continua a tenere in attività una 

discarica che andrebbe chiusa immediata-

mente, e qui mi sto riferendo a Cava Forna-

ce. È recente la notizia che Programma 

Ambiente Apuane, cioè il gestore, ha chie-

sto di rimuovere il divieto di conferire 

amianto e quindi andare avanti dopo che 

questo Consiglio si è espresso più e più vol-

te, chiedendo di mettere la parola fine 

all’attività di quella discarica. Adesso, ad-

dirittura, la Giunta vuole riaprire una disca-

rica, appunto La Grillaia di Chianni, che 

andrebbe piuttosto bonificata a conferimen-

to rifiuti zero, per un motivo molto sempli-

ce e incontestabile: perché quel territorio ha 

già dato abbastanza. Anzi vorrei dire che 

quel territorio ha già dato troppo. Ora ha 

scelto di andare verso un altro tipo di svi-

luppo e verso quelle vocazioni di qualità, 

che hanno reso in questi anni la Toscana 

una delle regioni più belle ed attrattive al 

mondo. Sono sconcertato per tutto questo e 

sono anche sconcertato perché di nuovo, 

mentre da una parte si dice di andare verso 

il nuovo corso dell’economia circolare, 

dall’altra si insiste a volere imporre un gas-

sificatore a Livorno, che è una nuova forma 

di incenerimento e che non ha nulla a che 

vedere con l’economia circolare, perché di-

strugge materia per produrre un carburante 

dalle plastiche, carburante che è destinato a 

bruciare per produrre energia. Questo non 

c’entra nulla con l’economia circolare. Il 

candidato Presidente Giani dice che se non 

riusciamo a fare questo incenerito-

re/gassificatore, un inceneritore in Toscana 

andrà fatto anche a costo di usare carri ar-

mati, usando questa metafora forte e che 

abbiamo in tanti fortemente criticato. Vo-

glio dire a tutti voi e al Presidente Giani in 

qualità di candidato Presidente: investire 

strategicamente sull’economia circolare si-

gnifica altro, significa non la vecchia strada 

delle discariche, ma la via nuova delle co-

siddette fabbriche dei materiali. Significa 

promuovere l’inertizzazione dell’amianto e 

non continuare a buttare l’amianto nelle di-

scariche. Oggi esistono delle tecnologie al-

ternative al conferimento dell’amianto in 

discarica, e il Consiglio Regionale ha già 

approvato tempo fa un atto che aveva porta-

to Toscana a Sinistra, che chiedeva di chiu-

dere per sempre la stagione delle discariche 

e aprire alla diffusione, alla moltiplicazio-

ne, la creazione di impianti capaci di iner-

tizzare i rifiuti contenenti amianto, dando 

vita ad una vera e propria economia circola-

re di sottoprodotti utilizzabili nell’edilizia e 

nella cantieristica. Quest’atto importante è 

rimasto sostanzialmente sulla carta, però il 

futuro è questo e non la riapertura delle di-

scariche, che sono delle bombe ecologiche.  

La riapertura de La Grillaia sarebbe un 

danno enorme per il territorio e riaccende-

rebbe, giustamente, forti proteste sociali. 

Quindi si annulli la delibera, si prenda atto 

che non si può dire a parole che si fa la 

svolta verso l’economia circolare e poi, ne-

gli atti concreti, andare nella direzione op-

posta. Si capisca che economia circolare si-

gnifica investire nelle fabbriche e materiali, 

nel recupero di materia e non più nella di-

struzione di materia e non più nelle discari-

che. Si apra un confronto fra il gestore ai 
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comuni, per trovare una soluzione condivi-

sa che bonifichi la discarica a conferimento 

rifiuti zero, e finalmente la Giunta dia se-

guito all’indirizzo che il Consiglio Regio-

nale ha già dato tempo fa, che è rimasto di-

satteso, per puntare sulla filiera 

dell’inertizzazione dell’amianto. Questa è 

l’unica strada che ci permette di andare, 

non a parole, ma in concreto, verso 

un’autentica economia circolare, amica 

dell’ambiente, della salute e della cittadi-

nanza del nostro territorio. 

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani. 

 

PRESIDENTE: Prima di dare la parola 

alla consigliera Montemagni, visto che mi 

ha chiamato sul piano personale causa il 

consigliere Fattori, vorrei prima di tutto far-

le presente che questa mozione la voterò a 

favore e in modo convinto. Ricordo che il 

Sindaco di Chianni mi portò a vedere il sito 

nel 2017, in occasione del primo giro di tut-

ti i comuni. Avendo bene la percezione del 

luogo, credo sia assolutamente inopportuna 

qualsiasi riapertura. 

Secondo. Accetto che i siti diffusi arrivi-

no a deformare le mie parole, a dire e a 

scrivere esattamente il contrario di quello 

che ho detto, ma non in Consiglio Regiona-

le. Quindi mi faccia la cortesia, per rispetto 

umano e politico per lei, di non usare cose 

che io non ho mai detto. Mi ha fatto piacere 

il suo intervento perché quanto meno ha 

fatto venire fuori il dibattito, ma voglio 

precisarlo: nell’occasione citata parlavo a 

venti persone, con il senso del paradosso 

con cui si parla fra di noi, fra venti persone. 

Il fatto che fossero le undici e trenta e che 

fosse ancora su internet e che qualcuno, 

senza nemmeno il rispetto di dire “Guardi, 

ho raccolto queste dichiarazioni. Posso met-

terle e tradurre in una nota?”, non solo non 

è avvenuto, ma poi non ho letto nemmeno 

le dichiarazioni riportate nella nota, ho letto 

i siti internet che le avevano totalmente in-

vertite. Almeno fra di noi che ci deve essere 

rispetto, non accettiamo questa logica per 

cui attraverso la catena di Sant’Antonio, di 

siti che devono rivoltare quello che è il 

concetto delle parole, mi si attribuiscano 

cose che, non solo non ho mai detto, ma che 

non ho mai pensato e non sarebbero del mio 

modo di fare e di operare. 

Detto questo, perché mi ha chiamato in 

causa, condivido quello che lei ha detto su 

questa mozione e quindi rassicuro sul fatto 

che il mio sarà un voto favorevole convinto. 

Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Grazie. Prendo la pa-

rola perché voglio motivare il non voto del-

la Lega a questo atto.  

In prima istanza perché è un copia e in-

colla di quanto è già successo su Cava For-

nace a Massa. Un atto di indirizzo dato dal 

Consiglio Regionale, che poi si è tradotto in 

niente. L’attività a Cava Fornace. 

In secondo luogo perché non si tiene 

conto di una cosa che è fondamentale. 

Qualcuno qui ci ha fatto un piano di inve-

stimento, un’azienda ci ha fatto un piano di 

investimento. Questo significa che ritirare 

ora questa delibera, esporrebbe la Toscana, 

la Giunta, ad un ricorso, perché ovviamente 

qualcuno deve andare a pagare i danni, dato 

che l’azienda ha presentato un progetto che, 

tecnicamente, si dice essere conforme. 

Adesso, se ritiriamo la delibera, qualcuno ci 

deve richiedere la richiesta di risarcimento 

danni chi la paga? Perché si tratta comun-

que di una cifra che supera i 30 milioni di 

euro. Questo ci fa pensare che finirà tutto a 

tarallucci e vino, come è successo per Cava 

Fornace.  

È una mozione tardiva quella che arriva 

a questo consiglio, quando già la Lega nel 

2019 aveva presentato una mozione per 

escludere qualsiasi nuova autorizzazione in 

quel sito. Ora nel 2020, quando ci si avvici-

na alle elezioni, mi fa piacere che anche gli 

altri colleghi si sveglino, ma in realtà forse 

sarebbe stato meglio presentare una mozio-

ne di sfiducia alla Giunta del Presidente 

Rossi, perché voi state sfiduciando il lavoro 

fatto dalla Giunta. Se pensate veramente 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 233/P DEL 9 GIUGNO 2020 

 

 

- 47 - 

 

che una mozione, che è un atto di indirizzo, 

serva a confondere le acque e a fare il gioco 

delle tre carte, vi avvisiamo che i cittadini 

non sono stupidi. Qui in quest’aula 

l’avevamo presentata nel 2019, esattamente 

un anno fa. Qualcuno mi sa dire dove an-

diamo a prendere i soldi del risarcimento 

danni, o questo bel giochino, voluto dal 

Presidente Rossi e dalla Giunta, cascherà 

sulle spalle dei cittadini per oltre 30 milioni 

di euro? Se qualcuno mi sa rispondere bene, 

perché altrimenti non mi sento di votare 

questa mozione che, ripeto, è copia e incol-

la di quella di Cava Fornace che ha portato 

al risultato zero. Ha semplicemente dato un 

po’ di fumo negli occhi a quei cittadini - 

anche lì raccolte firme - che si sono esposti 

e che hanno creato comitati, ma che poi nel-

la realtà la giunta è andata avanti nel suo 

lavoro. Ricordo che il PRB va in scadenza 

quest’anno e ancora non c’è stata messa 

mano. Quindi in quest’aula siamo buoni a 

trattare il tema dei rifiuti, solo per esigenze 

elettorali. Quando invece dobbiamo andare 

a fare un piano strategico reale, per lo svi-

luppo e il futuro della Toscana, arriva zero 

in quest’aula. Non lo dico io, lo dicono i 

fatti; cinque anni di rifiuti ne abbiamo par-

lato solo per interessi elettorali del PD, che 

vota mozioni che poi costantemente la 

Giunta disattende. Mettetevi in pace il cer-

vello, decidete con la Giunta cosa volete fa-

re, perché fate parte dello stesso partito e i 

cittadini toscani non si bevono più queste 

manfrine. 

 

PRESIDENTE: La parola a Maurizio 

Marchetti. 

 

    MARCHETTI: Grazie, Presidente. 

Velocemente, semplicemente anticipando 

che non parteciperò al voto perché non vor-

rei che, in qualche maniera, la lettura fosse 

un po’ particolare.  

Mi trovo d’accordo sul fatto che si ritiri 

questa delibera, però qui dire che voi siete 

veramente da lotta e da Governo, è dire po-

co. Il collega Mazzeo parte da Pisa e prima 

di partire da Pisa si fa il “selfino” e dice 

“Vado in Regione, perché lì ci sarà da riti-

rare la delibera”, ma quella delibera non 

l’ho presa mica io, l’ha presa la vostra 

Giunta! Credo che veramente qui siamo su 

Scherzi a Parte, non lo so dove siamo.  

Giustamente la collega Montemagni di-

ce: “Ma questi qualcuno li ha autorizzati”, 

se questi hanno speso dei soldi li hanno 

spesi in base ad un’autorizzazione che 

qualcuno gli ha dato, perché altrimenti vuol 

dire che sono dei matti. In un quadro di 

questo tipo, dove in qualche maniera 

c’erano più atti, arriva il l’”atticino” che 

pacifica le cose; “Le ritirate tutte, non im-

porta neanche parlarne molto, tanto è una 

questione sulla quale siamo tutti d’accordo, 

sul fatto che si chieda alla Giunta...” credo 

che la valutazione politica su un provvedi-

mento dove c’è una Giunta, la vostra Giun-

ta, che prende un provvedimento per dare 

determinate autorizzazioni a quella discari-

ca e poi c’è un Consiglio che chiede alla 

Giunta di revocarla non possa essere lusin-

ghiera. Mettetevi in sintonia, credo che sia 

il caso, forse, che vi connettiate, probabil-

mente, perché non può andare. Da una parte 

questi prendono un provvedimento, e da 

quell’altra poi si va con le persone a sban-

dierare che siamo per la chiusura. Se siamo 

per la chiusura non si fa solamente andando 

a sbandierare, si dice alla vostra Giunta che 

si assumano atti che portino in quella dire-

zione.  

Devo dire la verità, io non partecipo al 

voto perché sono d'accordo che si revochi 

quella delibera, perciò lo dico. Sono inter-

venuto appositamente per questo, perché 

non vorrei che poi domani ci fosse una let-

tura diversa tipo “Il Marchetti era favorevo-

le”. No assolutamente. Sono favorevole a 

che si revochi quella delibera, assolutamen-

te, però non sono d'accordo su questo modo 

di fare. Veramente non potete passare da 

lotta e da Governo, dovete scegliere.  

 

PRESIDENTE: La parola a Stefano Sca-

ramelli.  
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SCARAMELLI: Grazie. Condivido le 

motivazioni con le quali il collega Mazzeo 

ha ben esposto la mozione, ci siamo sentiti 

subito nel mentre volevamo presentarla e 

quindi abbiamo firmato e condiviso il prov-

vedimento. Quindi tendo a precisare che, 

anche rispetto a quello che veniva detto, la 

nostra è una funzione di indirizzo consilia-

re, e come tale chiediamo ed abbiamo la 

nostra competenza e il dovere di assumerci 

le responsabilità, anche quando firmiamo e 

votiamo un atto così importante, anche in 

contrasto, in questo caso, con chi invece 

svolge una funzione di governo, ferme re-

stando le varie prerogative e le nostre fun-

zioni. Lo dico anche ai colleghi 

dell’opposizione, per avere il coraggio di 

assumersi insieme magari una responsabili-

tà, perché in quel caso è evidente che se si 

vuole arrivare fino in fondo a risolvere que-

sta questione, magari abbiamo anche mag-

giori possibilità di farlo.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Stefano Scara-

melli. Prego Pieroni.  

 

PIERONI: Grazie, Presidente. Il collega 

Mazzeo, che ha illustrato la mozione, mi 

invitava a fare la storia della discarica e non 

la farò. Non la farò perché anche i cittadini 

di quei territori, che probabilmente ci se-

guono, la conoscono molto bene, per averla 

vissuta direttamente anche da protagonisti. 

È una storia che data 30 anni, di una disca-

rica che poi ha operato di fatto solo per 6 

fra il ‘92 e il ’98. Una discarica nata per ri-

fiuti solidi urbani, che accoglie al suo inter-

no per tre quarti rifiuti solidi urbani di quel 

territorio. Poi fu destinata ad ospitare anche 

rifiuti speciali e i fanghi conciari, ricordo 

anche vicende impegnative, momenti di 

tensione che caratterizzarono la gestione di 

quella discarica.  

Parto da questo elemento, velocemente. 

Noi abbiamo il problema ambientale di 

mettere in sicurezza, di chiudere definiti-

vamente, e di dare una prospettiva di ge-

stione post mortem a quella discarica se-

condo le regole, perché quel territorio non 

abbia alcuna ripercussione.  

Su questo dobbiamo lavorare tutti insie-

me, per cui credo che sia importante la voce 

forte, e la più ampia possibile, di questo 

Consiglio Regionale. Io non credo che si 

debba tornare a quei momenti del ’98, 

quando anche le forze dell'ordine interven-

nero, contrapponendosi anche ai comitati e 

ai cittadini di quel territorio. Servono solu-

zioni condivise perché un progetto come 

quello, che ha avuto la valutazione di im-

patto ambientale positiva, non può essere 

gestito con l’ostilità e in contrapposizione 

ad una comunità, dalle amministrazioni ai 

territori, anche perché a esprimere il dissen-

so forte verso questo progetto, che ricordo 

prevede di portare nel sito de La Grillaia 

270 mila metri cubi di materiali contenenti 

amianto, non sono solo i comitati ambienta-

listi o i fondamentalisti dell’ambientalismo 

di professione, c’è l’intera comunità, una 

voce diffusa, ci sono le imprese, gli im-

prenditori che in questi anni hanno investito 

forte per dare a quel territorio una vocazio-

ne nuova, diversa, quella turistico ricettiva, 

così come quella di un’agricoltura di quali-

tà, soprattutto nel comparto vitivinicolo.  

Credo che queste esigenze e queste voci 

vadano ascoltate, così come insieme ai col-

leghi abbiamo ascoltato, nel silenzio del 

flash mob sabato scorso, gli oltre 500 parte-

cipanti alla manifestazione organizzata da 

Terricciola. Ringrazio le amministrazioni 

comunali che hanno dato vita a questo mo-

mento organizzato anche in sicurezza, con 

le modalità compatibili con il Covid.  

Credo che le contraddizioni che il colle-

ga Marchetti or ora provava ad introdurre, 

non siano tali. Il collega ha fatto il Sindaco 

per lunghi periodi, sa bene che la funzione 

dell’assemblea legislativa politica è diversa 

da quella dell’organo esecutivo. Sa bene, 

come sanno bene coloro che hanno ammini-

strato ai vari livelli, comuni e province, che 

ci sono delle regole precise per cui i proce-

dimenti amministrativi che sono stati avvia-

ti, debbono avere un esito in tempi ragione-
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voli, in tempi certi. Quindi noi siamo a que-

sto punto; c’è un progetto che ha avuto un 

parere favorevole sotto il profilo della com-

patibilità ambientale, che non risponde a 

quello che è l’indirizzo politico che oggi 

questo Consiglio Regionale è chiamato ad a 

esprimere. Si badi bene che non è la prima 

volta, da Presidente della Provincia nel 2014 

ho sottoscritto quel protocollo d’intesa. An-

che quel protocollo d’intesa si inseriva 

all’interno di un altro progetto presentato 

dalla società, che fu fermato. Quindi voglio 

sperare, avendo vissuto in prima persona 

quell’esperienza, che ci sia lo spazio anche 

oggi per rivedere, ripensare un progetto che 

crea tensione, crea allarme, crea inquietudini 

nella popolazione.  

Confido che la politica prevalga sulle 

scelte tecniche, confido che quindi si avvii 

rapidamente - questo chiediamo nella mozio-

ne - un percorso che riesamini la posizione 

scaturita e contenuta nella delibera della 

Giunta regionale del 25 maggio scorso e con-

testualmente si faccia quel lavoro politico 

che ora serve, ma in tempi rapidissimi; quel-

lo di mettersi intorno ad un tavolo – Regione, 

amministrazioni comunali interessate, sog-

getto gestore – per trovare quella soluzione 

che finora non è maturata. Io non dispero in 

questo, anzi credo che la ragionevolezza, 

l’impegno e la volontà politica poi alla fine 

ci porteranno a trovare una soluzione, come 

deduco anche dalle dichiarazioni che in que-

sti giorni si leggono sui giornali, a partire da 

quella della società che oggi dichiara dispo-

nibilità al dialogo e al colloquio. Così come 

anche la disponibilità e il coinvolgimento di 

soggetti che sono portatori di esperienze con-

solidate nel settore della gestione dei rifiuti, 

che possono, entrando in campo, dare quelle 

garanzie e rassicurazioni alle comunità e ai 

cittadini, che magari l’attuale società che ge-

stisce quel sito non può o non è in grado di 

dare.  

Confido che questo percorso si faccia, ec-

co la rilevanza dell’atto che stiamo appro-

vando, perché vedo che le decisioni politiche 

debbano e possono mettere in discussione 

anche decisioni prese a livello tecnico. Gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Grazie,  Pieroni. Alessan-

dra Nardini. 

 

NARDINI: Grazie, Presidente. Io mi ag-

giungo alle voci dei colleghi Mazzeo e Pie-

roni, con cui poi abbiamo lavorato alla scrit-

tura definitiva di questo atto unitario, ringra-

ziando anche tutti i colleghi e le colleghe che 

hanno voluto sottoscriverlo. Provo a rispon-

dere anche ad un po’ di critiche che ci sono 

state mosse, in particolare a quelle del colle-

ga Marchetti.  

Considera Marchetti, che quando si ha 

l’onore e l’onere di amministrare una Regio-

ne io credo sia nostro dovere stare lì non per 

sbandierare, ma per accogliere le legittime 

preoccupazioni e le voci delle cittadine e dei 

cittadini di territori che ci hanno eletti, che 

oggi qui in quest’aula rappresentiamo. Saba-

to pomeriggio sono andata alla manifestazio-

ne, insieme ai colleghi del Partito Democra-

tico, convocata dal Sindaco Mirko Bini di 

Terricciola, a cui hanno partecipato anche gli 

altri due primi cittadini dei comuni coinvolti, 

Chianni e Lajatico. Ci sono andata perché 

credo che si debba provare ad ascoltare, e poi 

si debba assumerci anche l’onere di provare 

ad indicare una strada per una possibile solu-

zione.  

Quella di cui oggi qui trattiamo è una vi-

cenda che ci portiamo ormai dietro da tanti, 

troppi anni. Allora credo che il ruolo della 

politica sia quello di mettere sul tavolo una 

possibile soluzione, e soprattutto un percorso 

diverso nel merito e nel metodo. Credo che 

sia importante avere inserito in questa mo-

zione, non solo la richiesta, legittima, alla 

Giunta, di rivedere quella decisione, e lo fac-

ciamo con coraggio perché siamo dello stes-

so colore politico di quella Giunta, ma chie-

diamo anche la disponibilità della Regione 

Toscana a guidare quel percorso, che a mio 

avviso non può che vedere come soluzione la 

costruzione di una filiera pubblica per la ge-

stione di questa soluzione. Sarebbe, da parte 
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nostra, irresponsabile non prenderci cura del-

la fase più delicata, come sappiamo bene, 

della vita di una discarica che è quella della 

fase terminale, della messa in sicurezza, del-

la gestione post mortem. Allora noi dobbia-

mo farci carico di questa esigenza, che da 

troppi anni abbiamo lasciato irrisolta, e dob-

biamo farlo insieme alle amministrazioni del 

territorio, che sono i soggetti pubblici che in-

terpretano sicuramente al meglio la volontà e 

anche le preoccupazioni delle cittadine e dei 

cittadini, del mondo delle imprese, del mon-

do agricolo, del mondo ambientalista. Credo 

che vada trovata una soluzione che sia tecni-

camente, economicamente e ambientalmente 

sostenibile. A questo fine credo che sia im-

portante che al tavolo di confronto, nella co-

struzione di questa filiera pubblica, possano 

sedere anche i soggetti pubblici che gestisco-

no i rifiuti, che lo fanno nei nostri territori, 

penso ai soggetti dell’Alta Valdera e della 

Valdera, che hanno solidità economica ma 

anche competenza e know-how, che possono, 

insieme a noi, costruire una soluzione che sia 

la migliore possibile per quel territorio. E lo 

faremo coinvolgendo, appunto, le ammini-

strazioni comunali perché credo, risponden-

do così alle critiche che sono state fatte in 

quest’aula, che noi avremmo provato a fare 

campagna elettorale su questo tema e a non 

dare una soluzione, quindi non rispondere 

davvero ai cittadini, se oggi chiedessimo so-

lamente la revoca di quell’atto senza offrire 

una strada o un possibile percorso di solu-

zione. Noi invece lo facciamo, e credo fer-

mamente che la soluzione non possa che ve-

dere una guida e anche, appunto, un impegno 

della Regione Toscana in primo luogo, nella 

costruzione di una filiera pubblica. Credo 

che questa sia la garanzia più importante e 

più solida, che possiamo offrire a quelle co-

munità. 

 

PRESIDENTE: Grazie ad Alessandra 

Nardini. La parola a Monica Pecori. 

 

PECORI: Grazie, Presidente. Naturalmen-

te sottoscrivo e voterò a favore la mozione, 

perché ho sentito delle parole meravigliose 

oggi. Avrei preferito però che queste parole 

fossero state spese anche per tutti gli altri ca-

si in cui invece i cittadini, gli amministratori, 

i comitati sono stati bellamente ignorati. Mi 

riferisco non solo a Cava Fornace, dove fra 

l’altro abbiamo presentato, io e Toscana a 

Sinistra, l’ennesima interrogazione, dopo che 

due mozioni sono state approvate e dopo che 

era stato preso, da parte del Consiglio, 

l’impegno di dare mandato alla Giunta di 

chiuderla questa discarica.  

Allora ci sono dei cittadini che contano 

più di altri? Ci sono dei comitati che contano 

più di altri? Ci sono degli amministratori che 

contano più di altri? Prossimamente vi an-

nuncio che prenderò la mozione che anch’io 

sottoscriverò, che sarà votata oggi, cambierò 

solo il nome e quindi accanto a discarica ci 

metterò Bulera, ci metterò Rimateria, ci met-

terò inceneritore di Scarlino, termovalorizza-

tore di Case Passerini, gassificatore di Sta-

gno che non è un termovalorizzatore, ci te-

nevo a precisarlo sempre per il discorso che 

veniva fatto prima, non sono intercambiabili 

i termovalorizzatori con i gassificatori, Pre-

sidente. 

Rispetto poi al discorso dell’amianto, na-

turalmente mi sento anche di insistere nuo-

vamente sul fatto che il piano regionale 

amianto, che non vedrà la luce in questa legi-

slatura, probabilmente dal cronoprogramma 

che vediamo dal comunicato che era stato 

inviato a marzo dalla Giunta, probabilmente 

sarà approvato ad ottobre 2020. Non ci credo 

più, perché nella legge 51/2013 doveva esse-

re approvato entro sei mesi. Era il 28 settem-

bre del 2013.  

Quindi ripeto, questa mozione è assoluta-

mente da approvare, però vorrei che la stessa 

enfasi e lo stesso impegno fosse anche indi-

rizzato verso altre realtà che insistono sul ter-

ritorio toscano e che ancora oggi non sono 

ascoltate. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Grazie. Penso che questo 
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atto che chiede di non riaprire la discarica de 

La Grillaia, abbia un po’ di credibilità solo 

grazie alla firma del Movimento 5 Stelle. Og-

gi il PD non può venire qua in aula e parlare 

di rifiuti perché altrimenti io, come ho fatto in 

questi cinque anni, continuerò a chiedergli 

dov’è il piano regionale rifiuti, dov’è il piano 

regionale amianto.  

La risposta è che non ci sono. In questi 

cinque anni abbiamo avuto tutto il tempo e 

tutte le occasioni per approvare leggi 

sull’economia circolare. È stata fatta una mo-

difica sullo Statuto, ma è una norma che 

chiamerei specchietto per le allodole, perché 

laddove si poteva intervenire in modo incisi-

vo, non si è volutamente intervenuti. Il piano 

regionale amianto manca perché è un atto 

molto delicato, dove si individuano i fabbiso-

gni anche impiantistici per smaltire l’amianto. 

Noi oggi abbiamo un’emergenza grandissima, 

perché l’amianto non possiamo più tenerlo 

sulle coperture dei capannoni e degli immobi-

li. Abbiamo una grande necessità di metterlo 

in sicurezza in discarica e, soprattutto, di rea-

lizzare il primo impianto per inertizzare senza 

tecniche di trattamento termico. L’abbiamo 

fatto con una mozione, abbiamo chiesto più 

volte di trattare il piano regionale amianto, 

siamo in ritardo. È arrivata solo 

un’informativa, ma il piano non verrà appro-

vato in questa legislatura. Lì vengono localiz-

zati gli impianti. In assenza del piano regiona-

le amianto, essendo rifiuti speciali e quindi 

destinati a libero mercato, chiunque potrebbe 

avanzare richieste di smaltimento con impian-

ti anche termomeccanici, per esempio termo-

chimici o ampliamenti di discariche, perché 

non c’è un quadro normativo di riferimento.  

Quindi la responsabilità è di chi ha gover-

nato la Regione in questi anni, che ha permes-

so un’assenza di norme che tutelavano i terri-

tori. Abbiamo parlato delle discariche in tutta 

la legislatura, io ho guidato una commissione 

d’inchiesta, dove per l’ennesima volta, dopo 

un anno di lavoro, abbiamo scritto una rela-

zione, approvata anche con i voti del PD, do-

ve si chiede di descrivere il piano regionale 

rifiuti in un’ottica di economia circolare. Ab-

biamo evidenziato come ancora oggi si usano 

troppo le discariche; oltre il 40 per cento dei 

rifiuti solidi urbani viene conferito in discari-

che, il più grande fallimento delle politiche 

del PD in questi anni. Io per primo ho presen-

tato l’atto per la chiusura di Cava Fornace, 

una mozione approvata all’unanimità in que-

sto Consiglio, a cui non è mai stato dato se-

guito, tant’è che nel dicembre 2019 ho pre-

sentato una mozione di sfiducia per 

l’assessore Fratoni.  

Allora dico ai consiglieri del PD di Pisa, al 

netto dei rapporti personali – ci vogliamo be-

ne, ci mancherebbe altro – ma politicamente 

con tutto il rispetto, al collega Mazzeo, Nar-

dini e  Pieroni, se entro quindici giorni la de-

libera di autorizzazione dell’ampliamento del-

la discarica non venisse ritirata, vi chiedo o di 

dimettervi voi e non ripresentarvi alle elezioni 

regionali, o di chiedere le dimissioni 

dell’assessorato competente perché altrimenti 

non avete nessuna credibilità. Non potete tor-

nare sul territorio a parlare di questi temi, per-

ché contano i fatti, al netto delle dichiarazioni 

del Presidente Giani.  

Presidente, lei le ha dichiarate quelle cose 

sui carri armati, gli indiani, non si capisce, pe-

rò io il video l’ho visto per intero quando è 

arrivato a parlare dell’inceneritore di Livorno, 

del gassificatore. Hai detto che va fatto...  

 

PRESIDENTE: Ha già sbagliato. Io ho ri-

guardato una per una le mie parole, mai no-

minata la parola “inceneritore”. Quindi stai 

attento a quello che dici. Mai pronunciata. 

  

GIANNARELLI: Presidente, io dico non si 

faccia consigliare da Italia Viva. Stia attento a 

farsi consigliare da Italia Viva sia sul tema 

della sanità, perché vogliono la privatizza-

zione, sia sul tema degli inceneritori, per-

ché il più grande “inceneritorista” d’Italia è 

Renzi. Stia attento, Presidente, da chi si fa 

consigliare. 

 

PRESIDENTE: Io ho grande stima di 

Italia Viva, quindi non usi queste espres-

sioni. 
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GIANNARELLI: Non avevo dubbi, 

tant’è che avete fatto una bellissima coali-

zione, dove all’interno del programma non 

si capisce. Il Movimento non farà nessuna 

alleanza con il Partito Democratico. Voglio 

capire a Livorno con che faccia vi presente-

rete sul tema del gassificatore, perché al 

collega Gazzetti esprimo solidarietà quando 

ha assistito a questo video del Presidente 

Giani che, imboccato da Italia Viva, ha con-

fermato le politiche inceneritoriste della 

Regione Toscana. Capisco l’imbarazzo, 

Presidente, ma il tema non è lei ma la disca-

rica de La Grillaia, è il tema delle discari-

che e dell’amianto. Ci vuole un’assunzione 

di responsabilità, perché parlare di amianto 

significa toccare le sensibilità dei territori, 

perché anche nella prossima legislatura 

avremo bisogno di discariche per conferire 

l’amianto. Anche per l’impianto tecnologi-

co di inertizzazione, che noi sosteniamo, ci 

vogliono degli anni perché non esiste anco-

ra, è un percorso lungo. Discariche come 

quella di Montignoso, che nasce per gestire 

la marmettola, delle attività estrattive, 

quindi rifiuti non pericolosi, o come la di-

scarica de La Grillaia, che nasce come di-

scarica per i rifiuti solidi urbani, non sono 

siti che possono accogliere l’amianto e non 

è solo una questione paesaggistica, perché 

tutta la Toscana è un sito da tutelare pae-

saggisticamente. 

Chiudo con quello con cui ho iniziato. 

Benissimo questa mozione; un po’ di credi-

bilità gliela dà il Movimento 5 Stelle che la 

sottoscrive, ma non possiamo dimenticarci 

di tutte le mozioni che non sono state ri-

spettate, a cui non è stato dato seguito in 

questa legislatura. Mozione per ascoltare 

l’amministratore delegato dell’ENI; 

l’abbiamo approvata all’unanimità, io di 

ENI non ho mai sentito nessuno. Quindi 

non capisco se la proposta del gassificatore, 

che nessuno sa che cos’è, è un’iniziativa del 

Presidente Rossi o dell’ENI. C’è il mistero 

intorno a questa cosa. La mozione su Cava 

Fornace: l’abbiamo approvata all’unanimità 

ma non è stato dato seguito a questo. Ab-

biamo approvato mozioni sulla discarica di 

Bulera, Rimateria, Limoncino, Scarlino. Su 

quest'ultima di nuovo si torna a presentare 

il progetto per l’inceneritore. 

Quindi che dire, signori? Avete avuto 

tutta la possibilità per fare la storia delle 

politiche dei rifiuti in questa legislatura e 

non l’avete fatto. Mi spiace constatarlo e 

sono anche molto preoccupato per le emer-

genze ambientali che si creeranno, per i 

problemi occupazionali che le imprese do-

vranno affrontare – perché senza un piano 

amianto tutti gli artigiani che lo smaltisco-

no non sanno come fare, i prezzi vanno alle 

stelle – e per i grandi problemi territoriali 

perché si creerà ed aumenterà la conflittua-

lità territoriale e noi sapremo i nomi dei re-

sponsabili. 

 

PRESIDENTE: Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie, Presidente. Ci 

tengo a spiegare, perché Fratelli d’Italia 

aveva presentato una mozione che chiede-

vano nel dispositivo, più o meno, il ritiro 

della delibera. Ritenendo che fosse indi-

spensabile arrivare all’obiettivo del ritiro 

della delibera, abbiamo rinunciato ad avere 

un atto più politico e fortemente critico nei 

confronti in particolare del PD e delle am-

ministrazioni che hanno governato in questi 

anni.  

Nell’intervento mi posso unire alle criti-

che politiche che sono state fatte, perché se 

l’obiettivo di oggi è dare al territorio quelle 

risposte che chiede da tanti anni, credo che 

una sintesi politica sia doveroso farla.  

Mi preme fare alcune precisazioni. È ov-

vio che chi vi parla sa che sia nella mozione 

che ha proposto Fratelli d’Italia, che è quel-

la che mi auguro per approvata oggi, si ri-

trova un forte contenuto politico. Lo hanno 

detto i colleghi prima di me, purtroppo le 

mozioni approvate in questo Consiglio non 

trovano spesso attuazione, quindi rimango-

no delle lettere di intenti che non hanno al-

cun seguito. Questo però, l’abbiamo detto 

altre volte, incrina molto il rapporto di fi-
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ducia che c’è sul territorio con chi, in que-

sto caso, ha manifestato apertamente per 

tanti anni la risoluzione di una problematica 

a livello locale, che sembra che oggi venga 

accolta se non all’unanimità, dalla grande 

maggioranza di questo Consiglio. Ci tengo 

a dire questo perché siccome il frutto di 

questa mozione deriva da anni e anni di 

scelte sbagliate, chi ha amministrato Regio-

ne, Provincia e territorio, non può dare oggi 

un colpo di spugna, con un’approvazione 

della mozione che non si sa se avrà seguito, 

e pensare di ricominciare da zero. Questo 

noi non ve lo consentiremo. 

Oggi condividiamo l’obiettivo, ma le vo-

stre responsabilità, della maggioranza, ri-

mangono tutte scritte, incise nella pietra su 

quel territorio. Molti di voi hanno costruito 

la propria carriera politica su quel territorio, 

il PD ha avuto sempre un grande serbatoio 

di voti. È segno evidente che siete stati  

bravi e capaci a fare digerire alle persone, 

quelle che oggi vi contestano, che oggi vi 

inducono a correre ai ripari un atto riparato-

re. Noi vi staremo alle calcagna. Se questa 

mozione non avrà un seguito, noi vi stare-

mo alle calcagna e chi verrà dopo di noi in 

questo Consiglio Regionale vi starà alle 

calcagna. Lo faranno i nostri consiglieri 

comunali sul territorio, perché oggi noi vo-

gliamo scrivere una pagina nuova e non 

consentiremo che chi l’ha scritta in questi 

anni faccia finta di riscriverla, per poi non 

portare a compimento quello che oggi noi 

diciamo. L’avete fatto troppe volte, lo ripe-

to, per tutti gli impianti l’avete fatto. Ripeto 

invece che questo è l’ennesimo pezzo di un 

mosaico, di un flop totale che è la politica 

dei rifiuti di questa Giunta in questi cinque 

anni.  

Non siete riusciti a portare avanti il pia-

no regionale dei rifiuti, che la vostra Giunta 

precedente ci aveva messo otto anni per ap-

provarlo. Approvare un piano vuol dire tro-

vare la localizzazione di determinati im-

pianti, termovalorizzatori, discariche, etc. 

etc., farla condividere a tutti i territori, farla 

condividere a tutte le associazioni. Quindi è 

un processo lunghissimo che, quando è ar-

rivato a compimento, ha avuto, in alcuni 

punti importanti, uno stralcio totale, 

un’inversione ad U. Ora non si è capito il 

PD dove voglia mettere i rifiuti, perché 

l’unica cosa che si è capito in questi cinque 

anni è che dite che non li volete nei termo-

valorizzatori, però volete un mega impianto 

a Livorno e nel frattempo dite anche che 

non li volete nelle discariche, però in questi 

cinque anni si sono raddoppiate quasi tutte 

le discariche in Toscana; seconda vasca, 

terza vasca, terzo lotto, quarto lotto e conti-

nuano ad andare al business dei rifiuti fuori 

dalla Regione Toscana, magari alla società 

Hera, che ovviamente è la più vicina al bu-

siness del PD in Emilia-Romagna.  

Questi sono tutti problemi che noi dire-

mo in campagna elettorale, perché voi sulla 

politica dei rifiuti avete detto tutto e il con-

trario di tutto. Non voglio ripercorrere la 

polemica che ha coinvolto il vostro neocan-

didato alla presidenza Giani, perché è nota 

a tutti. Ha messo in evidenza, nuovamente, 

la vostra carenza di una politica sui rifiuti, 

che viene reclamata a gran voce dal territo-

rio. Voi oggi correte solo ai ripari, perché 

non è più solo l’opposizione che ve lo dice, 

ma ve lo dice un territorio che non vuole 

più le discariche, che non vuole che sul ter-

ritorio si facciano affari sull’ambiente; vuo-

le trovare una soluzione ai rifiuti. Il piano 

regionale non c’è stato, il piano regionale 

dell’amianto non l’avete fatto. Questa è la 

vostra più grande sconfitta che noi in cam-

pagna elettorale diremo. Per oggi ci accon-

tentiamo di una tregua, per un documento 

che serve quantomeno a dare chiarezza fra 

chi sta da una parte e chi dall’altra.  

PRESIDENTE: Baldi.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Accolgo con 

piacere la profezia del collega Marcheschi, 

che ha detto che anche il prossimo mandato 

ci staranno alle calcagna e noi è lì che li 

vogliamo, dietro i nostri talloni. Quindi sa-

remo ben felici di avervi alle nostre calca-

gna, e ne siamo anche abbastanza convinti. 
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Dopo la lezione, che non era una lezione 

avanzata, ma una lezione basilare data dal 

collega Pieroni poc’anzi su quello che è il 

rapporto fra l’attività di un’assemblea e di 

un esecutivo; l’assemblea ha facoltà, oltre, 

in questo caso, di legiferare, di indirizzare e 

controllare, mentre quello di un esecutivo è 

il compito di eseguire.  

Ora al collega, Presidente Giannarelli di-

rò anche questo: so che voi non fate mai 

coalizioni, e le spiego come funzionano le 

coalizioni. Funziona che le forze politiche 

si coalizzano e poi cercano di informare di 

sé e delle loro idee il programma condiviso 

dalla coalizione. Funziona in questa manie-

ra. Quindi non è empio il fatto che se Italia 

Viva ha delle idee su come si trattano i ri-

fiuti, cerchi di fare in modo che il pro-

gramma della coalizione raccolga le idee di 

un partito coalizzato. Funziona in questa 

maniera. Lo so che è fatica, perché implica: 

rispettare gli altri; pensare che altri, anche 

se siedono da altre parti, siano tanto onesti 

e tanto seri quanto te; avere una considera-

zione alta della politica, come un’attività in 

cui la sintesi e il dialogo non sono un cedi-

mento, ma una conquista. Questo fa la poli-

tica.  

Le idee di Italia Viva, per quanto riguar-

da i rifiuti, sono chiare. Semmai le vostre 

sono sempre rimaste molto confuse. Le no-

stre sono molto chiare; per chiudere le di-

scariche bisogna fare gli impianti. Bisogna 

aumentare la differenziazione, bisogna an-

dare avanti con il porta a porta laddove si 

può, oppure con un conferimento intelligen-

te laddove si può, però poi, ad un certo pun-

to, c’è un deposito di rifiuti. Fatta la più 

ampia circolarità possibile, rimane un depo-

sito di rifiuti. Chi non li vuole mettere in 

discarica, deve mettere in un sistema im-

piantistico. Questa è la nostra idea, lo era 

quando eravamo nel PD e mi sembra che il 

PD non abbia poi cambiato idea come qual-

cuno ha detto prima, più o meno su questo 

siamo abbastanza vicini.  

Serve una pianificazione autorevole e 

forte sui rifiuti, che includa l’impiantistica, 

in una logica ovviamente moderna e inno-

vativa. Sono ad esempio molto d’accordo 

con il collega Fattori, e in questo condivido 

le sue riserve e le sue critiche, sul fatto che 

sull’amianto e sulla sua inertizzazione dob-

biamo mettere in campo le più alte tecnolo-

gie, perché l’amianto non finisca in modo 

non inertizzato nel suo stato di abbandono. 

Oltretutto ci sono delle prospettive di ripo-

so, in caso di inertizzazione, molto interes-

santi e in Toscana abbiamo aziende 

all’avanguardia in questo campo, una ce 

l’ho anche sul mio territorio.  

È alla luce e in forza di questa ratio, co-

me ha detto molto bene prima il collega 

Scaramelli, che noi votiamo in modo favo-

revole a questa mozione, esercitando il no-

stro sacrosanto diritto – questo lo dico non 

a lei, ma ad altri colleghi che hanno solle-

vato il tema – di rivolgerci alla Giunta ami-

chevolmente, ma rivendicando il nostro 

ruolo.  

Noi ed il Presidente Rossi, abbiamo rac-

colto un incarico e un’investitura dai citta-

dini, che esercitiamo e rivendichiamo. Spe-

riamo di farlo, siamo convinti di farlo anche 

nel prossimo mandato. Saremo felici di 

avervi alle calcagna, non solo perché avre-

mo vinto le elezioni, cosa che a mio parere 

faremo, ma anche perché è bene avere 

un’opposizione alle calcagna che ti aiuta 

sempre a migliorare. La invito, quando si 

rivolge ad un’altra forza politica che è fatta 

da uomini, essere umani che qui come lei ci 

sono perché hanno raccolto dei voti – noi li 

abbiamo raccolti sul territorio come prefe-

renze e lei li ha raccolti anche in modo più 

ambizioso perché era candidato alla presi-

denza – di rivolgersi con maggiore rispetto 

perché noi abbiamo solo delle idee che por-

tiamo avanti e che motiviamo. Dalle oppo-

sizioni tutte, in questi anni, un’idea su come 

gestire i rifiuti, cioè su dove va questo de-

posito ultimo, qualunque sia il metodo di 

gestione preliminare, dove va a finire 

l’elemento residuale di una gestione dei ri-

fiuti noi non l’abbiamo ancora sentita. Ab-

biamo solo sentito dire no alle proposte che 
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erano sul tavolo, ma non qual è poi la solu-

zione. Io in cinque anni, leggendo gli atti 

che a volte erano anche copiosi, ricchi, etc., 

io in cinque anni non l’ho capito.  

 

PRESIDENTE: Bene. La parola a Elisa 

Montemagni, per dichiarazione di voto.  

 

MONTEMAGNI: Grazie, Presidente.  

Visto che siamo in vena di lezioni non 

voglio fare una lezione, ma voglio sempli-

cemente leggere un articolo di legge solo 

per farvi capire che la scelta dell’apertura 

di questa discarica è politica. A parte che si 

vede dall’articolo 45, ma soprattutto 

dall’articolo 73, comma 5, della legge re-

gionale 10/2020, testuale: “Nel caso di pro-

cedimenti di competenza regionale, la 

Giunta regionale nell’esercizio della propria 

discrezionalità politica e amministrativa, 

esprime in ordine alla compatibilità am-

bientale del progetto e adotta contestual-

mente la determinazione motivata di con-

clusione della conferenza dei servizi”. 

Quindi questa delibera è un atto prettamen-

te politico, non tecnico come qualcuno vo-

leva vendere prima, di Rossi e della sua 

Giunta. Su questo non c’è niente da dire, 

perché in Giunta di certo non c’è la Lega e 

non c’è il centrodestra, c’è il centrosinistra, 

c’è Italia Viva, c’è il PD. Quindi, quando 

noi vi diciamo “Mettetevi in pace con il 

cervello” lo diciamo perché siete all’interno 

del vostro partito, ed è vero che è un sacro-

santo diritto venire qui a presentare una 

mozione, ma il vostro diritto, e anche dove-

re, sarebbe vigilare sulle delibere di Giunta 

prima che vengano approvate. In questo 

modo, per non incorrere in un contenzioso, 

che se noi ritiriamo la delibera è quasi cer-

to, bisogna fare ricorso al TAR. L’unica 

maniera per levarci le gambe, senza incor-

rere in un contenzioso e rischiare di dover 

fare un risarcimento, è fare un ricorso al 

TAR sulla delibera di Rossi.  

Se proprio volete avere coraggio, come 

qualcuno diceva prima, presentate una mo-

zione di sfiducia a Rossi e alla Giunta, per-

ché questo è l’unico atto di coraggio che 

potete fare nei confronti di una Giunta che 

ha ormai ha deliberato. Fumo negli occhi ne 

abbiamo visto fin troppo, e noi non ce la 

sentiamo di votare atti che vanno a incorre-

re in un contenzioso o di prendere in giro i 

cittadini dicendo “Abbiamo presentato una 

mozione sulla discarica de La Grillaia” Non 

si fa, perché voi sapete benissimo che non 

sarà così, perché la Giunta su questa cosa 

andrà avanti, perché 30 milioni o più di 

contenzioso non se li vuole assumere la 

Giunta e neanche la Regione Toscana. 

Quindi cominciate a pensare di suggerire 

alle amministrazioni locali un bel ricorso al 

TAR su quella delibera, e allora forse ne 

usciremo puliti e risolveremo il problema.  

 

PRESIDENTE: La parola a Gabriele 

Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Ho assi-

stito con molta attenzione a questa discus-

sione molto accesa, che va nei contenuti, e 

devo riconoscere che a fronte di soluzioni, 

troppo spesso le opposizioni hanno creato 

proteste, ma non soluzioni pratiche efficaci. 

Allora voglio qui ricordare una realtà che 

possa essere propedeutica a trovare solu-

zioni future. Voglio elogiare quello che è 

stato l’accordo sulla bioraffinenria di Gela, 

dove il Ministro Costa, insieme a De Scalzi 

dell’ENI, hanno sottoscritto un piano di la-

voro che prevede grandi soluzioni in cin-

que/dieci anni. Un piano forte di decarbo-

nizzazione, dove si cerca veramente di tro-

vare le soluzioni sui siti inquinati, sulle bo-

nifiche dei SIN che ancora si tramandano 

per troppo tempo, l’impegno di aziende che 

invece vogliono trovare delle soluzioni, in-

sieme alla politica, pratiche.  

Sono esempi che evitano di sbandierare 

le diverse opposizioni politiche, ma che 

trovano soluzioni pratiche per guardare 

all’Italia che sarà tra cinque o tra dieci anni.  

 

PRESIDENTE: Bene. Grazie a Gabriele 

Bianchi. A questo punto metto in votazione 
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la delibera n. 2368, a firma  Mazzeo, Piero-

ni, Nardini, Spinelli, Scaramelli, Spinelli, 

Fattori, Galletti, Marcheschi, Pecori.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il gruppo della Lega e il 

gruppo di Forza Italia non hanno partecipa-

to al voto, ma comunque c’era il numero 

legale. 

 
Mozione del consigliere Giannarelli, in merito a 

gravi episodi di apologia del fascismo in Tosca-

na (Mozione n. 2384) 

 

PRESIDENTE: Vi sono una serie di mo-

zioni che ho potuto constatare erano, anche 

per i firmatari, approvabili senza discussio-

ne.  

Mettiamo in votazione allora la mozione 

n. 2384, di Giannarelli, in merito a gravi 

episodi di apologia del fascismo in Tosca-

na.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione del consigliere Baccelli, in merito alla 

situazione dell'impresa Perini Navi di Viareggio 

(Mozione n. 2366) 

 

PRESIDENTE: Poi la mozione 2366 che 

si riferisce alla grave situazione occupazio-

nale dell’impresa Perini Navi di Viareggio.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Stella, Galletti, De Ro-

bertis, Niccolai, Bartolini, Baldi, in merito al 

sostegno ai fieristi (Mozione n. 2377 – testo so-

stitutivo) 

 

PRESIDENTE: Allora, senza discussio-

ne, metto in votazione la mozione 2377. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione dei consiglieri Giovannetti, Baccelli, 

Marras, Capirossi, Montemagni, Bartolini, in 

merito alla richiesta di dichiarazione di stato di 

emergenza regionale a seguito dell’evento atmo-

sferico che ha colpito alcuni territori della To-

scana nella notte del 4 giugno 2020 (Mozione n. 

2386) 

 

PRESIDENTE: Mozione 2386, a firma 

dei consiglieri Giovannetti e Baccelli, in 

merito alla richiesta di dichiarazione di sta-

to di emergenza regionale a seguito 

dell’evento atmosferico che ha colpito al-

cuni territori della Toscana, segnatamente 

della Mediavalle Garfagnana, nella notte 

del 4 giugno 2020.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Mozione del consigliere Marchetti, in merito al-

le misure economiche di sostegno in favore dei 

dipendenti delle strutture della sanità privata 

(Mozione n. 2367) 

 

PRESIDENTE: Poi vi era la mozione di 

Marchetti, con questi emendamenti, la n. 

2367, sulla quale c’erano quattro emenda-

menti sottoscritti da Marras. Prima metto in 

votazione i quattro emendamenti. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 PRESIDENTE: Adesso la mozione 

Marchetti, n. 2367, così come emendata.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Marcheschi, Capirossi, 
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Spinelli, in merito alla necessità di ripristi-

nare urgentemente il servizio di trasporto 

pubblico locale nel Comune di Firenzuola 

(FI)  (Mozione n. 2388 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: La mozione 2388 di 

Marchetti, Capirossi e Marcheschi, anche 

questa una mozione bipartisan, in merito 

alla necessità di ripristinare urgentemente il 

servizio di trasporto pubblico locale nel 

Comune di Fiorenzuola, che sappiamo esse-

re il Comune più grande di estensione della 

provincia di Firenze. Ci sono questi pro-

blemi, ed è stata sottoscritta da tutti e tre i 

Consiglieri. 

 Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Bugetti, Casucci, Baldi, 

De Robertis, Bartolini, Stella, in merito al so-

stegno alle agenzie di viaggio, a seguito della 

grave crisi economica che le ha investite a 

causa dell'emergenza COVID-19  (Mozione 

n. 2380 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Poi vi è quella, anche 

questa bipartisan, primi firmatari Casucci e 

Bugetti, una grande coppia di consiglieri 

che si è molto impegnata sul tema delle 

agenzie di viaggio, a seguito della grave 

crisi economica che le ha investite a causa 

dell’emergenza Covid-19. È la numero 

2380. In realtà i firmatari sono: Casucci, 

Bartolini, Baldi, Bugetti De Robertis e Stel-

la. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Mozione dei consiglieri Monni, Spinelli, Fattori, 

in merito alla grave situazione delle lavora-

trici e dei lavoratori dell’azienda Cavalli 

S.p.A. ed all’immotivata chiusura dello sta-

bilimento di Sesto Fiorentino (FI) (Mozione 

n. 2342) 

 

PRESIDENTE: Siamo già alle 19:02, 

quindi anche per motivi di sicurezza c’è una 

richiesta da parte dei nostri uffici tecnici, di 

interrompere la seduta. Non prima, però, di 

avere approvato una mozione che vedo par-

ticolarmente ispirata da Monia Monni pro-

prio per il suo ruolo di rappresentanza terri-

toriale, in merito alla grave situazione delle 

lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda Ca-

valli e dell’immotivata chiusura dello stabi-

limento di Sesto Fiorentino. È la numero 

2342, firmata anche da Serena Spinelli e 

Tommaso Fattori. È veramente una vicenda 

incresciosa ed è quanto mai opportuna que-

sta mozione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: A questo punto possiamo 

esaurire i nostri lavori, rispondendo alle 

esigenze di sicurezza per non andare oltre 

le cinque ore della riunione di Consiglio. 

Grazie a tutti, l’appuntamento è alla setti-

mana prossima. 

 

La seduta termina alle ore: 19:03. 

 

 

Stenotipia a cura di Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., Via  Galileo Galilei, 190, – 64021 GIULIANOVA (TE) 

Redazione e coordinamento a cura della Direzione di Area Assistenza Istituzionale 

 

(O. Braschi, B. Cocchi, L. Dell’Anna, A. Tonarelli) 

L’estensore: A. Tonarelli 

La responsabile dei servizi d'aula: D.ssa Patrizia Tattini ………………………………………….. 

Stampa: Centro stampa del Consiglio Regionale della Toscana 

 


