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La seduta inizia alle ore 15:07. 

 

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Buonasera a tutti. Inizio 

la seduta del Consiglio regionale, la terza 

che facciamo in videoconferenza. Quindi un 

saluto da remoto a tutti. Procederò 

all’appello, poi l’inno e subito dopo l’inizio 

dei lavori. Devo dare tre comunicazioni. 

Iniziamo con l’appello. 

 

(Il Presidente procede all’appello nomi-

nale) 

 

PRESIDENTE: Bene, risultano assenti la 

Vicepresidente della Giunta Barni e gli as-

sessori Grieco e Remaschi. A questo punto, 

mi alzo per ascoltare l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale) 

 

PRESIDENTE: Alcune semplici comu-

nicazioni, poi do subito la parola a Marras 

per l’ordine dei lavori. In primo luogo, il 

fatto che noi non ci riuniamo nella sala del 

Consiglio. Ho avuto modo di far presente 

nella Conferenza di programmazione consi-

liare che era opportuno un bel dibattito da 

parte di tutti i consiglieri, sia sulle condi-

zioni dell’emergenza, sanitarie, economi-

che, scolastiche, cultuali, urbanistiche, che 

su un ragionamento di prospettiva. Natu-

ralmente questo dibattito non può essere 

fatto in quest’aula perché le misure non ci 

consentono di stare in regolarità tutti e 41, 

quindi lo svolgeremo mercoledì 6 maggio, 

il prossimo mercoledì. Si è ritenuto di farlo 

allora proprio per garantire la presenza fisi-

ca di ciascuno, oltre la data del 3 di maggio, 

quando sostanzialmente si entra , per bocca 

dello stesso Presidente del Consiglio Conte, 

nella “fase due”, così che lo spostamento, 

seppur sempre giustificato dei consiglieri, 

rientra nella settimana dove molti ritorne-

ranno a lavorare, coloro che appartengono a 

quelle filiere che sono autorizzate dal de-

creto del Governo e dalle ordinanze del 

Presidente della Regione. Quel Consiglio 

consentirà a tutti di potersi esprimere, pro-

nunciare. Mi ha assicurato la sua presenza il 

Presidente Rossi, che anche oggi è presen-

te; lo ringrazio. Così tutti i consiglieri po-

tranno fare anche un ragionamento di pro-

spettiva. Quindi oggi si conclude il dibattito 

nella forma della videoconferenza e merco-

ledì prossimo avremo l’occasione di pre-

senziare fisicamente. L’unico spazio ade-

guato è al Teatro della Compagnia; abbia-

mo provato a fare le misurazioni nella sala 

Pegaso del Palazzo Sagrati Strozzi, che la 

Giunta ci metteva a disposizione, però più 

di 34 – 35 persone non ci entrano e quindi 

non si può fare.  

La seconda cosa che volevo dire, uno 

sfizio che tengo a sottolineare. Noi in questi 

60 giorni abbiamo imparato a conoscere 

quant’è importante la comunicazione onli-

ne. Vorrei ricordare che proprio il 30 aprile 

del 1986, quindi domani è l’anniversario, è 

avvenuta la prima connessione internet in 

Italia, proprio nella nostra regione, grazie ai 

ricercatori dell’Università di Pisa. Tant’è 

vero che negli anni scorsi, la Giunta, il Pre-

sidente Rossi hanno sempre promosso a Pi-

sa l’Internet Day. Quest’anno non sarà pos-

sibile, ma domani teniamo a mente tutti che 

è proprio nella regione Toscana, grazie alle 

sue professionalità, in questo caso 

all’ateneo pisano, che 34 anni fa internet ar-

rivò in Italia.  

Poi un augurio di buon lavoro, di buona 

attività e serenità lavorativa, a tutti i lavora-

tori, perché dopodomani è il primo maggio. 

Questo augurio ritengo che sia dovuto so-

prattutto a coloro che sono in prima linea 

nel contrastare l’emergenza da Covid-19. In 

Toscana, diciamolo anche con orgoglio, il 

nostro sistema sanitario pubblico ha fun-

zionato per le misure che sono state messe 

in campo, ma anche per la capacità e la re-
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sponsabilità dei cittadini. Ieri l’altro erano 

36 contagiati, ieri erano 52; considerando 

che siamo una regione di 3 milioni e 

700.000 abitanti, dai giorni in cui i conta-

giati superavano i 400 trovarci nella situa-

zione in cui i numeri sono ragionevoli, tan-

to da poter davvero pensare alla “fase due”, 

è un fatto positivo del quale voglio ringra-

ziare tutti i cittadini toscani, ma anche, di-

ciamolo con chiarezza, il nostro impegno, 

l’impegno di coloro che hanno guidato la 

Toscana, la nostra Giunta, il Consiglio, il 

Presidente perché da parte del sistema To-

scana vi sono stati sicuramente dei risultati 

positivi, che dobbiamo assolutamente sotto-

lineare assolutamente.  
 

Ordine dei lavori; rinvio proposta di legge n. 

436 

 

PRESIDENTE: Conoscete tutti l’ordine 

dei lavori; al primo punto c’è la Comunica-

zione della Giunta, senza ordini del giorno, 

sul Covid-19. La svolgerà l’assessore Vitto-

rio Bugli, a nome della Giunta, ma sarà pre-

sente, ci ascolterà anche il Presidente Enri-

co Rossi, che concluderà il dibattito. Nel 

dibattito potranno partecipare, con 10 minu-

ti di intervento, i capigruppo consiliari. Poi 

vi sono una decina di atti urgenti, in quanto 

vi è un termine di legge che ne impone 

l’approvazione per il 30 di aprile. 

Per l’ordine dei lavori do la parola a 

Marras, capogruppo del PD.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Eravamo 

rimasti che alla comunicazione della Giunta 

non avremmo presentato atti collegati e che 

gli atti che avessero avuto questioni inerenti 

aspetti economici, anche quelli depositati in 

questi giorni, avrebbero potuto essere di-

scussi in Seconda commissione. Lo dico 

perché nel tempo sono arrivati alcuni atti 

correlati alla prossima comunicazione. È 

evidente che sarebbe utile che questi atti 

venissero mandati in Commissione, così 

come è stato fatto per gli altri, altrimenti 

non si capisce a quale funzione è sottopo-

sta, per nostra volontà, la Seconda commis-

sione.  

In secondo luogo, vorrei chiedere il rin-

vio della pdl 436, che è stata inserita 

nell’ordine del giorno dopo la nostra Confe-

renza di programmazione dei lavori, sem-

plicemente perché abbiamo prodotto un 

emendamento, discusso anche con la Giun-

ta. che l’avrebbe presentato, ma fuori dal 

tempo che avevamo definito come massi-

mo, le 24 ore precedenti la seduta. Siccome 

si farà il Consiglio, come è stato ricordato 

prima dal Presidente, la settimana prossima, 

vorremmo approvare in quella seduta la 

legge, anche con le modifiche che noi rite-

niamo utili ed opportune. Troverei opportu-

no il rinvio di questa proposta di legge. Non 

si fa certo un danno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori.  
 

PECORI: Grazie Presidente. Dal mo-

mento che la comunicazione della Giunta, 

di aggiornamento sull’emergenza Covid-19, 

non è pervenuta a noi consiglieri in antici-

po, io non sono stata in grado di coordi-

narmi con gli altri componenti del gruppo 

misto per esporre, come capogruppo, le 

opinioni di tutti. Chiedo quindi di poter uti-

lizzare i 10 minuti, messi a disposizione del 

gruppo, suddivisi tra tutti i componenti, 

come viene fatto normalmente per la di-

scussione degli atti. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Per la specificità del 

gruppo misto quei 10 minuti si dividono tra 

i quattro componenti, due minuti e mezzo 

ciascuno. Naturalmente solo per il misto. 

Sarò rigorosissimo nel controllare il rispetto 

dei tempi. 

Jacopo Alberti. 
 

ALBERTI: Grazie Presidente. Non ri-

cordo che in Conferenza programmazione 

dei lavori sia stato definito di non presenta-

re atti collegati. Come gruppo Lega ne ab-

biamo presentati otto; li ho protocollati io 

stesso ieri mattina. Per questo, Presidente, 
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intendiamo non solo illustrarli in questo 

Consiglio regionale di oggi pomeriggio, ma 

di metterli anche in votazione. Esprimo 

ferma contrarietà sul fatto che questi ordini 

del giorno possano essere dirottati in Com-

missione, Presidente. Questa deve essere 

una seduta di Consiglio attiva, così, invece 

è diventa, un Consiglio regionale passivo, 

dove la maggioranza intende silenziare tutti 

i gruppi di opposizione. Voi volete un Con-

siglio regionale di solo ascolto delle comu-

nicazioni della Giunta, senza nessun tipo di 

interazione, di attività politica. Quindi con-

fermo la nostra volontà precisa di illustrare, 

discutere e votare gli otto ordini del giorno 

collegati. Ferma contrarietà al fatto che 

possano passare, possano essere dirottati in 

Commissione. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Bene o 

male mi sembra che sia risolta la questione 

dei minuti del gruppo misto per poter inter-

venire sulle diverse questioni. Due minuti e 

mezzo ad atto, mi sembra, no?  

 

PRESIDENTE: No, i dieci minuti, quin-

di due minuti e mezzo, riguardano soltanto 

la discussione sulla comunicazione della 

Giunta. Per gli altri atti ognuno interviene 

normalmente, ma la comunicazione della 

Giunta, il primo punto all’ordine del giorno, 

prevede che vi sia un intervento di dieci 

minuti per ogni capogruppo. La straordina-

rietà della connotazione del gruppo misto 

porterà, in questo dibattito, a permettere 

l’intervento dei quattro consiglieri per due 

minuti e mezzo ciascuno.  
 

BIANCHI: Bene, grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Prego. Giacomo Gianna-

relli, anzi prima c’è Tommaso Fattori, scu-

sate.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Mi spiace 

contraddire Jacopo Alberti per ciò che di-

ceva adesso, in realtà le cose stanno come 

ha detto il presidente Marras, cioè alla Con-

ferenza di programmazione dei lavori ave-

vamo stabilito che nella discussione di oggi 

non vi sarebbero stati atti collegati; vi sa-

rebbe stato un dibattito libero e gli atti di 

merito continuano ad essere affrontati nelle 

commissioni di riferimento, in particolare 

nella Seconda commissione, che sta facen-

do anche un gran lavoro di audizioni, di ap-

profondimenti sulle questioni specifiche. 

Poiché era stato così deciso, gli altri gruppi, 

a partire da Sì Toscana a Sinistra, si sono 

attenuti a quanto stabilito senza presentare 

atti, altrimenti anche noi avremmo avuto 

qualcosa da presentare. Dopodiché io posso 

essere d'accordo sul fatto che sarebbe stato 

più opportuno in queste settimane fare se-

dute più lunghe, seppure online, nelle quali 

affrontare anche atti. Ma questa mia propo-

sta fu bocciata alla Conferenza di pro-

grammazione dei lavori. Quindi prendo atto 

del fatto che si è deciso di procedere in un 

altro modo e non possiamo, mentre in Se-

conda commissione viene fatto un lavoro di 

approfondimento, nello stesso tempo teme-

re alcuni atti in aula in maniera arbitraria. 

Abbiamo scelto un metodo che a questo 

punto bisogna rispettare.  
 

PRESIDENTE: Grazie a Tommaso Fat-

tori. Giannarelli.  
 

GIANNARELLI: Grazie Presidente, 

anch’io smentisco quanto detto da Jacopo 

Alberti. Abbiamo fatto una Conferenza di 

programmazione lavori con l’impegno… 

(sovrapposizione di voci) ... dicevo, nella 

Conferenza di programmazione dei lavori 

abbiamo concordato di non presentare atti 

per l’aula, ma di portarli nelle commissioni 

competenti. Ci siamo presi anche l’impegno 

di procedere con lo svolgimento delle inter-

rogazioni che sono state presentate ormai 

da tempo. Noi abbiamo presentato diverse 

interrogazioni orali e scritte alle quali non 

abbiamo avuto ancora risposta. L’impegno 

di oggi era quello che nella comunicazione 
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avremmo avuto anche risposta puntuale a 

queste interrogazioni e nella prossima sedu-

ta avremmo fatto un ragionamento ancora 

più esteso, più di prospettiva, discutendo 

anche eventuali atti collegati dopo il pas-

saggio nella commissione competente, che 

ricordo essere la Seconda commissione, at-

tività produttive. Quindi la ricostruzione è 

questa. Non si capisce perché vengono con-

vocate due riunioni alla settimana per pro-

grammare il lavoro del Consiglio, se poi in 

seduta si vuole stravolgere tutto. 
 

PRESIDENTE: Grazie a Giannarelli, la 

parola a Montemagni.  
 

MONTEMAGNI: Scusatemi colleghi. 

Quello che voglio dire io è che è vero che 

ne abbiamo discusso, ma abbiamo discusso 

di dividere il Consiglio in due giornate, non 

si è mai detto che gli atti non dovevano es-

sere presentati. Chiedo la verifica del ver-

bale della Conferenza di programmazione 

lavori, perché allora abbiamo capito male 

noi, ma ha capito male anche Italia Viva; 

non sono solo i nostri gli ordini del giorno 

presentati. Vi faccio notare che ci sono que-

stioni che vanno discusse; non possiamo 

aspettare le tempistiche della Commissione, 

con tutto il rispetto del lavoro in Commis-

sione che viene fatto anche in questi giorni, 

perché risposte ai toscani, su alcune temati-

che, le dobbiamo dare. Non sono decisioni 

politiche; se riaprire le toilettature piuttosto 

che dire “ripartiamo prima in Toscana”, non 

c’è bisogno di fare una commissione per 

stabilirlo, basta che noi diciamo “sì, vo-

gliamo riaprire”, “no, non vogliamo riapri-

re” non c’è niente da discutere in commis-

sione sugli atti che noi abbiamo presentato. 

Vi invito a ragionare sul funzionamento di 

questo Consiglio regionale, perché è evi-

dente che se oggi non riusciamo a trattare 

atti basilari, dove esprimiamo parere favo-

revole o contrario alle riaperture anticipate 

in Toscana, vuol dire che questo metodo di 

fare la seduta non funziona. Noi risposte a 

questi cittadini non le possiamo dare tra set-

timane e settimane, dopo che ne abbiamo 

discusso all’interno delle commissioni. 

Quindi invito il Presidente, invito gli uffici 

a ricontrollare anche il verbale della riunio-

ne che abbiamo fatto con i capigruppo, per-

ché, secondo me, non è assolutamente vero 

che c’è scritto questo. Quantomeno non 

siamo solo noi a non averlo capito, perché 

non l’ha capito anche qualche altro gruppo, 

che ha presentato ordini del giorno.  
 

PRESIDENTE: Sto verificando con la 

direttrice Tattini; anche lei, come me, ha 

l’opinione che non fu assolutamente detto 

di portare gli atti in questa seduta. Ricordo 

benissimo che fu detto di dividere questa 

sessione di lavori nella giornata di oggi e 

nella giornata di domani, perché, vi ricorda-

te, avevo proposto che si tenesse domani al 

Teatro della Compagnia la seduta con la 

presenza fisica di tutti noi, per una discus-

sione più generale su tutti gli effetti contin-

genti e di prospettiva del coronavirus. Foste 

proprio voi, come opposizione di centrode-

stra, a dirmi che dovevamo riunirci fisica-

mente al Teatro della Compagnia o altrove. 

Io ho provato anche altre sedi, ma in realtà 

lo spazio adeguato si rivela quello. E gli atti 

non possono che accompagnarsi a quella 

seduta, che poi sarà il 6 di maggio, proprio 

perché mi diceste che doveva essere fatta 

dopo il fatidico 4 maggio, data della parten-

za della “fase due”. 

Quindi, Montemagni, sono d'accordo con 

lei sul fatto che il lavoro di commissione è 

un lavoro di istruzione e ci sono certi atti, 

certe prese di posizione che in quella sede 

non possono essere sintetizzati. Però sono 

convinto che quegli atti devono essere con-

centrati in quella seduta, quando il Consi-

glio si riunirà fisicamente. Quindi, bene gli 

atti che i gruppi ritengono di poter mettere 

all’evidenza delle commissioni per quel la-

voro di sintesi, invece gli atti per i quali 

non si ritiene che siano condizioni o neces-

sità di sintesi, noi li portiamo al Consiglio 

del 6. Per questo io quella seduta l’avrei 

fatta domani, però ormai abbiamo deciso 
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che la facciamo il 6 e, ripeto, tutti gli atti li 

porteremo lì. Comunque, Elisa Montema-

gni, prego.  

 

MONTEMAGNI: No, Presidente, mi 

permetta di dirle che lo dice il regolamento 

che possiamo presentare atti. Nessuno ha 

detto all’interno della Conferenza di pro-

grammazione dei lavori che gli atti oggi 

non si presentavano, quindi è diritto dei 

consiglieri poter presentare oggi degli atti, 

a meno che a verbale non ci sia scritto, e 

non mi risulta, che i consiglieri oggi non 

dovevano presentare nessun tipo di atto. La 

discussione che è stata fatta tra smezzare la 

sessione oggi e domani in auditorium, non è 

assolutamente entrata nello specifico della 

presentazione degli atti. Noi abbiamo rite-

nuto, lo ribadisco, che fare un Consiglio re-

gionale in teatro, dove i consiglieri non 

hanno nemmeno la possibilità di un appog-

gio per prendere due appunti piuttosto che 

gli spazi per presentare emendamenti, non 

fosse utile alla causa. Certo che riteniamo 

utile presentare gli atti collegati e 

l’abbiamo detto anche alla Conferenza di 

programmazione dei lavori, perché abbiamo 

sempre pensato che il Consiglio deve poter 

lavorare al pieno delle sue potenzialità. Se 

non c’è scritto a verbale che mi dite, che gli 

atti non andavano presentati, per me non è 

così, e la validità di presentare atti la stabi-

lisce il regolamento, non c’è un silenzio as-

senso con cui si dice che gli atti non si pre-

sentano, lo prevede il regolamento, quindi 

chiedo il rispetto del regolamento.  

 

PRESIDENTE: Va bene Elisa. Non vor-

rei attardarmi, quindi direi che noi su que-

sta questione faremo un’analisi con gli uffi-

ci e nel frattempo iniziamo i nostri lavori. 

L’ordine dei lavori lo diamo per approvato 

con il rinvio della proposta di legge n. 436, 

dopodiché andiamo a trattare il primo punto 

all’ordine del giorno.  
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione di aggiornamento sull’emergenza Covid-

19 con particolare riferimento agli aspetti economici 

 

PRESIDENTE: Cedo la parola 

all’assessore Vittorio Bugli per lo svolgi-

mento della comunicazione.  

 

BUGLI: Grazie Presidente. Cercherò di 

essere breve, anche per la presenza del Pre-

sidente Rossi, che poi interverrà dando 

completezza alla discussione. Non riprendo 

quindi le considerazioni che ho fatto nella 

precedente comunicazione al Consiglio. Di-

co solo che da allora è stato fatto molto la-

voro, quindi provo a parlare un po’ di que-

sto. Non aggiorno neanche la situazione per 

quanto riguarda il quadro epidemiologico, 

anche se potrà essere ripreso nel quadro del 

rapporto che questo ha con le necessità del-

la nostra economia. Certo è che, come a li-

vello nazionale e forse più che a livello na-

zionale, il nostro quadro epidemiologico 

consente di cominciare a programmare una 

graduale riapertura delle attività, però è 

giusto tenere sempre insieme gradualità e 

cautela. Non voglio entrare nemmeno nel 

merito alle ripercussioni sull’economia To-

scana. Ci feci riferimento l’altra volta. Noi 

abbiamo a disposizione questo strumento 

interessante, che ha messo in piedi IRPET, 

dell’osservatorio continuo sul Covid; penso 

che questo possa essere la fonte a cui poter-

si riferire e non aggiungerei molto al qua-

dro che ci viene presentato. Come sapete, 

l’osservatorio è pubblicato periodicamente 

sul sito del nostro Istituto regionale della 

programmazione economica e lì può essere 

visto e studiato da parte di tutti noi; perlo-

meno per me è un quadro di riferimento in-

teressante. Comunque non è facile avere un 

quadro esatto della situazione delle aziende 

che hanno ripreso l’attività lavorativa con il 

sistema introdotto dal vecchio DPCM, in 

virtù del fatto che molte attività sono ripre-

se in funzione di deroghe, di autorizzazioni 

concesse dalle varie prefetture, non abbia-

mo a disposizione un quadro aggiornato da 

questo punto di vista. Una riflessione che 

abbiamo già fatto e che è giusto considerare 
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in questa breve introduzione.  

In queste settimane abbiamo cercato di 

individuare e di portare avanti il percorso 

con il metodo che avevamo detto l’altra 

volta, cioè essere rapidi ma non per questo 

tralasciare la condivisione con tutte le parti 

sociali. Le riunioni, gli incontri che su tutti 

i vari passaggi sono quotidianamente in 

corso con le organizzazioni dei lavoratori e 

delle imprese, sono decine e decine; il lavo-

ro è faticoso, anche perché questi interlocu-

tori cambiano di volta in volta in funzione 

dell’argomento di cui si sta parlando, però è 

importante farlo. 

L’obiettivo condiviso fin da subito con 

questi soggetti è stato quello di creare le 

condizioni per ripartire in sicurezza. Nono-

stante le difficoltà dei lavoratori ormai da 

settimane in cassa integrazione e delle im-

prese con fatturati azzerati, vi è una consa-

pevolezza diffusa che una ricaduta, soprat-

tutto se causata da una inosservanza o da 

una leggerezza rispetto ai protocolli di sicu-

rezza, avrebbe delle conseguenze ancor più 

disastrose sulla singola impresa, che capi-

tasse in questo accadimento, e più in gene-

rale avrebbe conseguenze negative su un si-

stema economico che, appena ripartito, si 

troverebbe a fermarsi nuovamente. Da que-

sto punto di vista è molto importante quello 

che è in discussione in questi minuti con il 

ministro Speranza, perché il nuovo DPCM 

si basa molto su questo fatto, cioè sulla mi-

surazione fatta dalle singole regioni, insie-

me al Ministero, di quello che sarà 

l’andamento e l’evolvervi del virus al mo-

mento della graduale riapertura. È impor-

tante anche stabilire come deve avvenire 

questo sistema di misurazione, perché è 

chiaro che una Regione come la nostra, che 

ha fatto un vasto uso di tamponi e di test 

sierologici, sarebbe penalizzata da una va-

lutazione basata solo sull’aumento dei casi 

positivi rispetto a una regione che magari fa 

meno tamponi. Quindi questa misurazione 

va fatta in modo corretto. Per questo motivo 

le Regioni hanno chiesto un incontro con il 

Ministro che si sta tenendo in questi minuti, 

non so se anche il Presidente dovrà seguire 

qualche pezzo di questa riunione con Spe-

ranza. Da questa consapevolezza è nato an-

che il ragionamento impostato con 

l’ordinanza 38 del 18 aprile, cioè che allora 

non era tanto importante sapere quando si 

riapriva, ma come; quindi si diceva, e credo 

che si debba continuare a dire: facciamo le 

cose perbene, mettiamoci il più possibile in 

condizione di fare sforzi per avere una sicu-

rezza nel nostro tessuto produttivo, però 

nello stesso tempo cominciamo a valutare 

quelle che sono le attività che potrebbero 

riprendere. Questa è stata la strategia nei 

giorni che ci hanno separato dall’altro Con-

siglio. L’ordinanza 38 è tuttora in vigore, 

scadrà il 3 maggio; si sta discutendo in que-

ste ore con tutti, il Presidente sta discutendo 

come intervenire su questa ordinanza, quin-

di lo svolgimento del Consiglio di oggi è 

un’occasione preziosa. Nell’ordinanza si dà 

molta importanza alla distanza di sicurezza, 

prevista in un metro e ottanta, però, laddove 

questa distanza non sia possibile per motivi 

di produzione, di attività lavorativa, è rivi-

sta magari adottando altre tipologie di sicu-

rezza, come gli schermi, le mascherine 

FFP2. Nel caso in cui l’utilizzo delle FFP2 

non fosse possibile, per carenza sul merca-

to, si prevede di poter utilizzare addirittura 

le mascherine chirurgiche messe in doppio 

strato. Sul posto di lavoro non possono re-

carsi le persone che hanno sintomi evidenti 

di Covid, e a chi non ne ha è comunque 

giusto che sia misurata la febbre; nel caso 

non sia possibile, è il lavoratore stesso a fa-

re una dichiarazione in tal senso. Inoltre 

negli ambienti di lavoro è necessario un uti-

lizzo preciso di quelli che sono gli strumen-

ti di pulizia delle mani, di sanificazione 

dell’ambiente e si prevede un invio alla Re-

gione di quelli che nell’ordinanza abbiamo 

definito protocolli di sicurezza, che mi 

sembra che le aziende poi abbiano accolto 

in numero rilevante; infatti sono circa 8.000 

i moduli che le aziende hanno riempito. 

Con questi moduli si dà una risposta ai pro-

tocolli indicati nell’ordinanza, si dice che in 
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quell’azienda se ne dà attuazione.  

All’ordinanza 38, proprio con la volontà 

di coinvolgere tutte le forze sociali, abbia-

mo accompagnato un patto di responsabilità 

per la sicurezza della ripresa, firmato so-

stanzialmente da tutte le forze sociali, che 

prevede anche la possibilità di andare a ra-

mificare sul territorio attraverso il sindaco 

capoluogo di provincia e il presidente della 

provincia congiuntamente, o il sindaco me-

tropolitano, tramite la realizzazione di tavo-

li territoriali che si occupino di definire i 

protocolli di sicurezza locale, dare sugge-

rimenti, attuare sul territorio le disposizioni 

sia che vengono dal livello nazionale e re-

gionale, anche attraverso un confronto con 

le organizzazioni regionali. Questo perché 

riteniamo che per la ripresa economica in 

questo momento sia necessario adottare il 

criterio di coinvolgimento, non solo di tutte 

le forze sociali, ma anche di tutti i territori, 

quindi il dispiegamento concreto delle mi-

sure non solo dall’alto verso il basso, ma 

anche, un po’ sul modello con cui si segue 

la parte sanitaria, facendosi carico di realiz-

zare sul territorio le scelte che si fanno per 

la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche per 

la necessità di ripresa di alcuni settori. Que-

sto lavoro, questo confronto con le parti so-

ciali e le istituzioni locali, ha consentito al 

Presidente Rossi di scrivere al Presidente 

del Consiglio chiedendo la riapertura di 

quelli che a noi sembravano i settori più 

esposti alla concorrenza internazionale, so-

no settori per noi fondamentali, che produ-

cono più del 30 per cento del PIL regionale; 

peraltro occupano il 10 per cento dei lavo-

ratori complessivi impegnati nel sistema 

regionale toscano, insomma, si tratta di 

100.000 mila operatori tra diretti e indiretti. 

Quindi al Presidente del Consiglio, con let-

tera, è avanzata la richiesta che dice: “sia-

mo una Regione che sta facendo le cose 

perbene dal punto di vista della sicurezza, 

siamo una Regione dove comunque riapro-

no delle attività che non sempre sono delle 

priorità per la Toscana. Abbiamo invece dei 

settori fermi che per noi sono settori vitali e 

vorremmo provare a riaprirli” Si possono 

citare nuovamente, ma tutti conosciamo 

questi settori: la moda, la pelletteria, 

l’abbigliamento, il tessile, le calzature, parti 

importanti della nautica, tutto il distretto 

orafo, la produzione di macchinari e im-

pianti, i mezzi di trasporto, il trattamento 

del marmo, la ceramica. In questa situazio-

ne di criticità il Governo ha messo in cam-

po una serie di misure orientate principal-

mente alla liquidità verso il sistema econo-

mico e agli ammortizzatori verso le perso-

ne. Quindi, parallelamente a questa richie-

sta, che mi sembra di avere illustrato seppur 

sinteticamente in modo chiaro, ci siamo oc-

cupati di continuare a fare atterrare il più 

possibile queste misure, che senz’altro non 

sono sufficienti; non a caso è in redazione il 

cosiddetto decretone di fine aprile, quello 

che una volta si chiamava “decreto aprile”. 

In esso saranno contenute misure anche più 

consistenti e diverse da quelle della sempli-

ce liquidità e degli ammortizzatori sociali. 

Per quanto riguarda la liquidità, il quadro 

che abbiamo a livello territoriale è di una 

serie di provvedimenti che hanno avuto del-

le lungaggini per poter iniziare, anche per-

ché sono state fatte delle modifiche in corso 

d’opera che hanno reso difficile l’intervento 

anche dei consorzi che noi abbiamo presen-

ti sul territorio e che hanno sempre garanti-

to la diffusione di queste misure sulle im-

prese. Però, a quanto risulta ai nostri con-

tatti, che abbiamo di continuo anche con il 

sistema bancario, possiamo dire che dalla 

scorsa settimana oramai gli istituti hanno 

avuto tutte le note dalle varie direzioni ban-

carie, tutti i chiarimenti dal fondo centrale 

di garanzia e quindi sarebbe utile, anche at-

traverso tutti noi, non ultimi i consiglieri 

regionali, che sono distribuiti su tutto il ter-

ritorio regionale, monitorare l’intervento 

che il sistema bancario fa, perlomeno sui 

due filoni fondamentali: i prestiti sotto i 

25.000 euro, che in teoria dovrebbero anda-

re avanti in maniera automatica, e quelli 

sopra i 25.000 euro, fino a 800.000 euro, 

che hanno una complessità maggiore, ma 
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comunque dovrebbero mettere in condizioni 

le imprese garantite di avere risorse entro, 

si dice, una settimana di tempo. Credo che 

sia anche un nostro compito monitorare, ve-

rificare, capire, anche capillarmente, chi sta 

operando con speditezza e chi invece pre-

senta ancora delle problematicità.  

La stessa cosa possiamo dirla per la cas-

sa integrazione nelle varie forme. Noi ab-

biamo la responsabilità di ricevere e sele-

zionare le domande di cassa integrazione in 

deroga. La Regione ha cercato di rafforzare 

notevolmente questo compito. Ci sono de-

cine e decine di persone impegnate in que-

sto lavoro, persone che hanno lavorato an-

che i giorni festivi. Abbiamo ricevuto circa 

34.000 domande, più 27.000 sono state tra-

sferite, molte di queste nell’ultima settima-

na, all’INPS per la concessione della cassa 

integrazione in deroga; complessivamente 

sono circa 58.000 lavoratori. Voi capite che 

sono numeri grossi, enormi, sui quali biso-

gna lavorare insieme a INPS, perché lo spi-

rito di collaborazione è utile e indispensabi-

le quando siamo di fronte a queste cifre e 

questo è quello che cerchiamo di fare. Pro-

prio però per consentire ai lavoratori di non 

rimanere nel tempo senza un introito, un 

emolumento, abbiamo stipulato un impor-

tante accordo con le banche, che si rifà a 

quello nazionale, ma che è molto più speci-

fico e più forte, direi. Ad oggi a 

quest’accordo hanno aderito 24 banche; 

stiamo cercando in queste ore, dopo la scel-

ta che sembra aver maturato a livello nazio-

nale, di fare aderire anche Poste Italiane. 

Anche per questo c’è stato bisogno di tem-

po, per fare partire nella maniera dovuta il 

monitoraggio che noi abbiamo in corso con 

le organizzazioni di lavoratori, le organiz-

zazioni di imprese che, a livello territoriale, 

segnalano l’andamento di questa cosa. Ma 

anche qui chiedo ai consiglieri, e qualcuno 

lo sta già facendo, di segnalare via, via que-

sto tipo di problematiche. Credo che dalla 

settimana scorsa siamo in grado di dire che 

il sistema è a regime, quindi un lavoratore, 

in base a quell’accordo, dopo che la sua 

azienda ha chiesto la cassa integrazione, 

senza aspettare alcuna certificazione 

dall’INPS, può andare in banca oppure me-

glio ancora collegarsi a questa telematica-

mente, perché gli istituti che hanno aderito 

sono 24, quindi quasi tutto il sistema banca-

rio presente sul territorio toscano, e chiede-

re questo anticipo, ovviamente prezioso. Mi 

risulta, da INPS, se non vado errato, che vi 

siano circa 8.000 domande per le quali è già 

stata fatta l’erogazione ai lavoratori di una 

prima parte della cassa integrazione. In 

questi giorni, dopo l’ultimo Consiglio, ab-

biamo proseguito gli incontri con le catego-

rie, in accompagnamento al ragionamento 

che dobbiamo seguire a livello nazionale, in 

modo particolare, come avevamo detto 

l’altra volta, seguendo l’iter parlamentare 

del decreto legislativo 18, il cosiddetto “cu-

ra Italia”. Qua ce l’abbiamo fatta ad intro-

durre alcuni emendamenti positivi per le 

nostre regioni e si sono anche presentate 

ipotesi dentro il decreto legislativo 23, il 

cosiddetto “decreto liquidità”; più ancora 

abbiamo suggerito al Governo, col quale 

come regioni abbiamo un confronto, le no-

stre esigenze, in quanto enti che hanno un 

rapporto con l’economia dei loro territori, 

per la redazione di quello che prima chia-

mavo decretone di fine aprile che, a quelle 

che sono le notizie, dovrebbe essere caratte-

rizzato da un’ulteriore investimento di 55 

miliardi, proprio per... non solo dar fiato a 

quella che è la liquidità delle imprese, ma 

per adottare provvedimenti che vanno nella 

direzione di aiuti più consistenti. Proprio 

due ore fa eravamo con il ministro Boccia a 

definire una richiesta all’Unione europea di 

congelamento fino al 31 dicembre di 

quest’anno delle norme sugli aiuti alle im-

prese, perché in un periodo così è chiaro 

che non si può stare dentro i limiti imposti 

dal de minimis e dagli aiuti alle imprese. 

Oggi le imprese hanno bisogno di un soste-

gno decisamente maggiore, talvolta anche a 

fondo perduto, rispetto a quello che è il 

normale canone che si tiene extra Covid, in 

un periodo normale, tra virgolette.  
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Abbiamo adottato, nel contempo, vari 

provvedimenti di Giunta. Di questi io non 

vi leggerei neanche i titoli. Ho fatto una no-

ta, se siete d'accordo, altrimenti rischio di 

essere lunghissimo. Nella nota sintetica non 

sono sicuro al 100 per cento che siano elen-

cati tutti i provvedimenti, ma ce ne saranno 

almeno il 99 per cento; la manderei, subito 

dopo che ho finito di parlare, al Presidente 

del Consiglio e a tutti i capigruppo così che 

possiate avere anche un quadro di aggior-

namento rispetto a quello che avevo comu-

nicato la volta scorsa. In questo periodo ab-

biamo lavorato anche per creare le condi-

zioni concrete per riaprire in sicurezza. Si 

sono avviati una serie di incontri per condi-

videre le linee guida da introdurre per la si-

curezza nei luoghi di lavoro. Precedente-

mente a questo, o comunque in parallelo, vi 

è stata, e ritorno un po’ al discorso che fa-

cevo all’inizio, della lettera a Conte, una 

ordinanza del Presidente, la 43, sulla neces-

sità di riaprire le attività manutentive e con-

servative del pellame e del distretto concia-

rio e un’ordinanza sulle attività manutenti-

ve e conservative del settore tessile. Noi 

crediamo che è anche per il lavoro che la 

nostra Regione ha fatto, che il Governo ha 

stabilito la riapertura delle attività che ri-

guardano il sistema sottoposto a concorren-

za internazionale, non solo dal 4 di maggio, 

ma dal 27 di aprile, attraverso un provve-

dimento chiesto da tre ministri. Così, da lu-

nedì, è già stata resa possibile la riapertura 

di quelle attività che noi avevamo segnalato 

essere preziose per lo sviluppo della nostra 

regione, la pelletteria e in generale tutte 

quelle che sono le attività di manutenzione 

e conservazione.  

Parallelamente abbiamo cominciato, e 

questo è un lavoro pesante, a ragionare dei 

protocolli sulle riaperture, facendosi carico 

anche di quelli stipulati a livello nazionale 

che atterrano sul nostro territorio. Il primo a 

cui abbiamo lavorato e che si è concluso, 

crediamo sia quello più importante, perché 

insieme alla necessità di riaprire il sistema 

moda, chiamiamolo così, noi avevamo fatto 

presente anche la necessità di riaprire tutti i 

cantieri pubblici e privati. Anche qui c’è 

stata una sensibilità da parte del Governo 

nel dire che si riparte dal 27 perlomeno per 

l’edilizia residenziale pubblica, difesa del 

suolo e scuole. Quindi siamo arrivati, attra-

verso l’emanazione di un’ordinanza, a sta-

bilire quelli che sono i protocolli di sicu-

rezza da tenere sui cantieri, perché questi 

indubbiamente rappresentano una peculiari-

tà. Le aziende edili della nostra regione 

hanno a riferimento l’ordinanza 38, ma con 

l’avvio dei cantieri si aprono tutta una serie 

di problematiche che andavano affrontate. 

In queste ordinanze l’abbiamo fatto. Con lo 

stesso spirito si sta lavorando 

sull’agricoltura.  

Stamani eravamo nuovamente a parlare 

del TPL, altro settore strategico, anche que-

sto difficile da affrontare, che ha già avuto 

delle disposizioni a livello nazionale, ma su 

cui anche noi dovremo provvedere a dare 

delle linee che dovranno tenere conto della 

sicurezza dei dipendenti del servizio pub-

blico e di chi monta sul mezzo, quindi la 

capacità di portata. Dovremo studiare una 

turnazione di tutte le attività lavorative per 

evitare raggruppamenti di persone solo in 

determinate ore del giorno, in modo tale 

che la presenza sui mezzi pubblici sia dilui-

ta. Questo consentirà il mantenimento del 

servizio a condizioni diverse da quelle pre-

cedenti, con maggiore sicurezza, per poter 

essere utilizzato da chi ne ha bisogno. Chi 

può è chiaro che in un momento come que-

sto utilizza il mezzo proprio; e l’utilizzo di 

mezzi privati, dal punto di vista della sicu-

rezza e del minor carico sul sistema pubbli-

co che ne consegue, è preferibile. Detto 

questo ognuno ha diritto, se ha bisogno, di 

utilizzare il mezzo pubblico. Su questo 

stiamo lavorando più che altro con 

l’assessore Ceccarelli; anche stamani ab-

biamo incontrato le categorie e poi ne stia-

mo parlando anche con il Presidente. Nelle 

prossime ore dovremmo definire qualcosa 

in merito.  

Ieri abbiamo fatto un tavolo specifico 
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per un protocollo sulla disciplina di tutti gli 

uffici pubblici e privati. È un tema che ri-

guarda anche la nostra Regione. Si è saputo 

organizzare in maniera massiccia lo smart 

working; e credo che ci convenga, per qual-

che giorno, oltre il periodo di riaperture, 

rimanere in questa situazione. Vediamo pe-

rò anche di cominciare a prepararsi per un 

rientro graduale, via, via sempre maggiore, 

del personale pubblico, anche presso i no-

stri uffici. 

Si è iniziato un tavolo particolare sulla 

sicurezza nel settore del turismo. È un set-

tore che ci concede, purtroppo, più tempo, 

perché, è chiaro, in teoria ha già riaperto, 

ma in pratica è chiuso, perché sono chiusi 

gli spostamenti. Dal punto di vista del mer-

cato è un momento particolare, è inutile che 

allunghi su questo, però è anche giusto co-

minciare ad analizzarlo, perché oggi il set-

tore del turismo… faccio un esempio, si di-

ce albergo, sì, si dice albergo, però spesso 

l’albergo ha la SPA, ha la piscina, ha il ri-

storante; si dice ricezione, sì la ricezione è 

l’albergo, ma la ricezione è anche il bed & 

breakfast, è anche casa vacanza, è anche un 

agriturismo e quindi non so se... Ho citato 

prima il settore dell’agricoltura, come un 

altro settore su cui si sta lavorando, bene, 

l’agriturismo fa parte anche di quel settore, 

e magari fa della visita alle cantine, degli 

assaggi, una modalità. Quindi come la di-

scipliniamo quella modalità? Voi capite che 

per andare a redigere dei protocolli di sicu-

rezza che considerino tutte queste attività, è 

cosa complessa a cui bisogna metterci dav-

vero occhio, importanza. E stiamo cercando 

di fare questo per tutte le attività non solo 

turistiche, come la ristorazione per la quale 

avremo qualche giorno in più, ma che ha 

bisogno di essere disciplinata nel miglior 

dei modi, in quanto è tra le più sottoposte 

alle difficoltà che provengono da un virus. 

Dei cantieri navali ho già detto. Insomma, 

si sta cercando in tutti i settori di fare un 

lavoro, perlomeno di approfondimento, di 

confronto, di capire quelle che sono le esi-

genze per poi uscire con dei protocolli che 

siano utili per dire: si riapre, si riapre con 

sicurezza, con serietà. Ovviamente questo 

potrà essere fatto quando il Governo lo 

programmerà. Come regioni abbiamo chie-

sto al Governo, lo avevamo chiesto da tem-

po, di avere una programmazione struttura-

ta delle varie riaperture. Nei prossimi giorni 

avremo anche un incontro in merito a que-

sto, in cui potranno essere fatti dei sugge-

rimenti motivati da parte delle regioni.  

Avete visto che abbiamo fatto anche 

qualche ordinanza, come quella di consenti-

re l’asporto dei cibi, che ha preceduto di 

qualche giorno la disposizione presa dal 

Governo.  

Questo è l’ambito nel quale ci stiamo 

muovendo. Ovviamente nei prossimi giorni 

sarà decisivo andare a regolare tutta un'altra 

serie di attività con lo spirito che mi sembra 

di aver rappresentato, che è quello con cui 

oramai si sta lavorando da tempo.  

Credo che oggi sia per noi anche 

un’occasione importante per ascoltare, per-

ché sono certo che dai consiglieri, dal terri-

torio che rappresentano, ovviamente, ven-

gono indicazioni utili per proseguire questo 

nostro lavoro importante, faticoso, che è 

giusto svolgere non alla leggera in maniera 

seria, approfondita e cercando di entrare 

proprio nelle esigenze concrete, sennò si ri-

schia di restare un po’ troppo alti nei nostri 

provvedimenti. È necessario scendere un 

po’ nel concreto, così da poter intervenire 

al meglio. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Bu-

gli. Naturalmente per poter aprire il dibatti-

to io ora cedo, so che è arrivata l’assessore 

Saccardi, quindi darei a lei la parola... Si è 

scollegata? Allora possiamo iniziare il di-

battito sulla comunicazione dell’assessore 

Bugli. Ancora non vi sono iscritti a parlare, 

invito i consiglieri capigruppo, che hanno la 

parola, ad iscriversi. La parola a Elisa Mon-

temagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie. Grazie 

all’assessore per essere venuto a riferirci 
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anche oggi. Devo dire che è stata fatta un 

po’ di cronistoria, ora però non c’è bisogno 

solo di proposte, ma di mettere in atto alcu-

ne misure per dare risposte ai cittadini. Lo 

dicevamo prima quando si parlava 

dell’ordine del giorno. Ovviamente si parla 

di riaperture sì e riaperture no. Se non vo-

gliamo riaprire dobbiamo trovare una solu-

zione per tutti quei lavoratori autonomi che 

sono a casa da due mesi, perché ad oggi 

soltanto un po’ di loro hanno percepito i 

600 euro, ma tanti di loro hanno da pagare 

affitti di casa e magari anche del negozio.  

Sarà arrivata anche a voi la notizia che ci 

sono problemi con le casse integrazioni e 

che spesso sono i proprietari delle attività 

ad anticipare i soldi ai propri dipendenti, 

ovviamente gravandosi di un costo per cer-

care di dare loro una mano.  

In Toscana, come sapete tutti, la situa-

zione comincia ad essere preoccupante. Ci 

arrivano, anche dalle associazioni di cate-

goria, notizie di scioperi, più che di scioperi 

di proteste, proteste che arrivano anche ai 

sindaci. Tante attività consegnano le chiavi, 

i registratori di cassa. Queste persone ad 

oggi, oggettivamente, non hanno avuto al-

cun aiuto e quel poco che hanno avuto è in-

sufficienti. Queste devono fare i conti con i 

fornitori, con gli affitti, con le spese fisse, 

con le bollette, anche con i prestiti che sono 

stati presi in banca. Abbiamo delle attività 

imprenditoriali in fortissima difficoltà. Noi 

pensiamo di dover dare fiducia ai nostri cit-

tadini. Se i cittadini ci dicono che sono 

pronti a riaprire noi dobbiamo metterli in 

condizioni di lavorare; se non siamo in 

condizioni di dargli un minimo di sosten-

tamento e la liquidità che loro ci chiedono 

ormai da due mesi, dobbiamo almeno con-

sentirgli di potere svolgere il proprio lavo-

ro, ovviamente in sicurezza, questo lo sap-

piamo tutti, con i giusti controlli, certo, lo 

sappiamo, però non possiamo dire ai tosca-

ni “state a casa, non vi aiutiamo però tenete 

il negozio chiuso”. Altrimenti non solo sale 

il loro scontento, ma avremo anche dei seri 

problemi con quei dipendenti di queste im-

prese, che rischiano di essere licenziati. Ol-

tretutto con quelle attività che chiuderanno, 

vogliamo vedere come faremo a far soprav-

vivere i nostri cittadini.  

Ci sono attività che possono riaprire, lo 

dicevo prima. Le toilettature per gli anima-

li, ad esempio, perché gli animali che en-

trano in contatto con le persone ovviamente 

non sono infetti. Quindi ci sono lavori che 

possono ripartire e già sono ripartiti in al-

cune regioni. Noi ci dobbiamo adeguare, 

stare al passo, cercare ovviamente di dare la 

nostra disponibilità all’apertura di certi ne-

gozi. Rischiamo, e questo purtroppo è un 

dato di fatto, il lavoro nero. I parrucchieri, 

gli estetisti, quelli che noi non facciamo 

riaprire ora, siamo sicuri che non vadano 

nelle case a lavorare a nero per sopravvive-

re? Io non voglio pensare che i nostri citta-

dini siano tutti degli irresponsabili o dei de-

linquenti, magari sono persone che hanno 

bisogno di portare a casa due spiccioli per 

fare la spesa, per pagare le bollette. Questa 

è una domanda che dobbiamo farci: è più 

sicuro mandare questi lavoratori a casa del-

le persone, senza che noi lo sappiamo, lavo-

rando ovviamente a nero, piuttosto che far-

gli riaprire l’attività e controllarli? Secondo 

me, no; secondo me è molto meglio farli 

riaprire e controllarli.  

Abbiamo ancora problemi sulle linee 

guida della sanificazione. Ci arrivano deci-

ne di centinaia di segnalazioni sul fatto che 

magari si potrà riaprire il 4, ma come? Ci 

vogliamo mettere in testa che dobbiamo da-

re delle linee guida e dobbiamo rendere la 

vita più facile ai nostri cittadini invece che 

complicarla? Perché sembra che la burocra-

zia ancora non sia stata semplificata nem-

meno un pochino. E ovviamente chi riapre 

lo deve fare con delle accortezze, le distan-

ze da rispettare tra un cliente e l’altro, ov-

viamente il gel per disinfettarsi le mani 

piuttosto che i vetri in plexiglass, che sap-

piamo ormai essere quasi in ogni attività. I 

nostri cittadini dovranno quindi sopportare 

anche delle spese, e noi continuiamo a dir-

gli che non sappiamo quando li facciamo 
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riaprire? Alcuni di loro già potrebbero ria-

prire e noi continuiamo a farli stare chiusi? 

Chiaro, è vero, dipenderà anche dal Gover-

no, ma a noi piacerebbe avere una Regione 

che va dal Governo a lamentarsi del fatto 

che i cittadini aspettano risposte, perché 

stiamo mettendo in forte difficoltà anche le 

amministrazioni locali, i sindaci, che sono i 

primi che vengono contattati dai nostri cit-

tadini che chiedono aiuto, e spesso non 

hanno disponibilità di bilancio, perché sap-

piamo bene che i comuni, tagliati i trasfe-

rimenti da Roma, hanno difficoltà a soppe-

rire a tutte le richieste; magari vorrebbero 

dare una mano, sgravando le attività piutto-

sto che i cittadini di TARI, della COSAP, 

però non riescono a farlo perché non hanno 

disponibilità sufficienti. Allora i cittadini 

vanno dal sindaco a riportare le chiavi, 

vanno dal sindaco a portare i registratori di 

cassa, a fare rimostranze. Questo per noi è 

un campanello d’allarme, non possiamo 

aspettare ad affrontare il problema, che va 

affrontato celermente.  

Io non sono voi che riscontri avete, ma i 

600 euro non li hanno ricevuti tutti. Anche i 

pochi che li hanno ricevuti hanno dovuto 

farsi carico di spese molto più elevate di 

600 euro. Ritorno al tema degli affitti. Ci 

può stare che qualcuno, oltre a pagare 

l’affitto di casa, debba pagare anche 

l’affitto del negozio. Uno può trovare il 

proprietario del fondo bravo che gli dice 

“va bene me li dai quando riapri”, ma se 

trova un proprietario che campa dell’affitto 

che il commerciante gli dà, che cosa fac-

ciamo? La guerra tra poveri? Diventa una 

situazione allarmante e ingestibile. Quindi è 

vero che stiamo facendo un lavoro anche 

all’interno delle commissioni, ma deve es-

sere un lavoro veloce. Ormai abbiamo 

ascoltato, abbiamo fatto le audizioni anche 

in Quarta commissione per tutta la parte del 

trasporto pubblico, di ANAS, abbiamo par-

lato ovviamente del tema degli aeroporti, 

dei dipendenti dei nostri aeroporti, perché, 

insomma, Firenze è chiuso e Pisa, che è 

aperto, fa poco servizio. Questi lavoratori 

sono allarmati, cominciano ad avere paura, 

soprattutto per la mancanza di voli che arri-

vano dall’estero; si parla di migliaia di per-

sone. Quindi, più che fare delle audizioni, 

considerato che ormai, purtroppo, i proble-

mi li conosciamo tutti quanti, dobbiamo 

iniziare a ragionare sui tavoli di lavoro, 

perché i problemi li abbiamo chiari, ma le 

soluzioni ancora non le abbiamo chiare noi 

e non le hanno chiare i cittadini. Abbiamo 

ascoltato ieri in Seconda commissione, 

c’era Luciana Bartolini, i balneari. Siamo 

vicinissimi alla stagione balneare ed ancora 

non si hanno un minimo di linee guida su 

cosa fare. Vi rendo noto che il Presidente 

Conte ha detto che si può andare sulle 

spiagge e a fare il bagno, con un piccolo 

problema, che la sorveglianza la fanno i ba-

gnini e se non riapriamo gli stabilimenti, 

non c’è nessuno che controlli che chi va a 

fare il bagno non affoghi; questo è un dato 

di fatto, ovviamente, incontrovertibile.  

I pescatori vogliono tornare a pescare. 

Ma che problema c’è a farli lavorare se 

stanno a distanza? Non credo che sia questo 

il problema del contagio. Ci dobbiamo fida-

re un pochino. E sulle spiagge libere che 

cosa vogliamo fare? Non possiamo anche 

qui demandare semplicemente ai comuni. 

Sappiamo benissimo che usufruiranno degli 

stabilimenti balneari quelli che hanno 

l’ombrellone stagionale, perché i posti sa-

ranno estremamente ridotti, perché dovre-

mo rispettare le distanze. Tutte le altre per-

sone che vogliono andare al mare, non pos-

sono andare nemmeno in spiaggia libera?  

Insomma, ritengo che ci siano tante cose 

su cui dover ragionare; si può dire di sì, si 

può dire di no, ma dobbiamo ragionarci. E 

le seconde case le apriamo, non le apriamo? 

Li prendiamo i provvedimenti che sono sta-

ti presi, per esempio, in Veneto? Ci sono 

tante risposte che vanno date e vanno date 

velocemente. A me piacerebbe avere una 

Regione che dice di fidarsi dei suoi cittadini 

e chi vuole riaprire e ci dice di essere pron-

to ed in sicurezza, lo può fare. Perché ov-

viamente non ci possiamo permettere 
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l’improvvisazione, non possiamo rischiare 

di ricadere in una crisi sanitaria che nessu-

no di noi vuole riaffrontare, anzi vorremmo 

arrivare al contagio zero il prima possibile. 

Però è altrettanto vero che se ci sono i giu-

sti controlli, non penso che i nostri cittadini 

siano degli scriteriati che vogliono infettare 

sé stessi o tanto meno infettare i clienti o 

tutte le persone con cui entrano in contatto. 

Quindi avrei piacere di sentire una Regione 

che ci dice “noi ci fidiamo. Ok, noi ci sia-

mo e ci fidiamo”. Ovviamente, in modo 

graduale, in modo oculato, non dobbiamo 

essere o tutto bianco o tutto nero, dobbiamo 

farlo con intelligenza. Però è importante 

cominciare a dare alle attività la possibilità 

di riaprire, perché ormai non ci chiedono 

più la liquidità, o meglio, qualcuno giusta-

mente ci chiede anche la liquidità, perché 

ovviamente due mesi di chiusura sono tanti 

per tutte le attività, ma ci viene chiesto di 

lavorare. Il diritto al lavoro è sacrosanto, 

deve essere tutelato l’imprenditore che deve 

fare cassa e che deve entrare in un mercato 

di concorrenza, che è anche internazionale, 

perché se siamo i primi ad avere chiuso non 

possiamo essere gli ultimi a riaprire, sennò 

ci giochiamo l’economia di tutto il Paese, 

non solo della Toscana di tutto il Paese. 

Quindi crediamo che queste persone debba-

no avere delle risposte. Se non le aiutiamo 

dal punto di vista economico con risorse 

ingenti, dobbiamo permettergli di andare a 

lavorare in sicurezza, controllandoli. Ov-

viamente chi sbaglia e fa il furbo, i furbi 

probabilmente ci sono da tutte le parti, que-

sto ovviamente sarà oggetto di sanzione e 

richiuderà. Ma a fronte di uno che può sba-

gliare e che può non adottare le misure di 

sicurezza, sono convinta che il 99,9 per 

cento dei nostri cittadini riaprirebbe garan-

tendo la sicurezza a sé stesso ed ai clienti, 

altrimenti rischiamo di perdere non solo il 

turismo; e su questo bisognerebbe aprire un 

capitolo molto ampio. Siamo vicini alla 

stagione estiva, abbiamo già perso il turi-

smo di primavera, quello della visita alle 

città, rischiamo di perdere anche il turismo 

balneare, quello della costa, una costa che 

noi sappiamo essere già in sofferenza; lo 

diciamo da 5 anni. Se noi priviamo la costa 

della possibilità di avere una stagione, non 

dico a 360 gradi perché non sarà possibile, 

ma almeno una stagione che dia la possibi-

lità di sopravvivere alle imprese, al com-

mercio, non lo so come potremmo parlare 

dopo di rifare la prossima legislatura un'al-

tra commissione per il rilancio economico 

della costa; non so quanto ci sarà da rilan-

ciare, se non agiamo subito. Quindi chiedo 

e lo chiedo fortemente, non solo di mettere 

in discussione i nostri atti, ma chiedo che si 

vada ad agire laddove sia già possibile per 

la Regione, per riaprire quelle attività che 

sono già in sicurezza, perché ovviamente 

possono garantire le norme di sicurezza, ma 

anche di parlare, di fare pressione sul Go-

verno per la riapertura di tutte le attività. Io 

leggevo che ci sono regioni, come la Sarde-

gna, che l’hanno già fatto, che dicono che 

entro metà maggio riapriranno i bar. Io spe-

ro che la Toscana segua questa linea, una 

linea di apertura e di credito nei confronti 

dei cittadini, perché se noi continuiamo a 

trattare i cittadini come quelli che non pos-

sono far nulla, dobbiamo rispondere loro 

“non potete far nulla, ma a voi ci pensiamo 

noi”. Ma siccome noi a loro non ci stiamo 

pensando, questa è una situazione che di-

venta assolutamente insostenibile e noi ri-

teniamo che non sia più il caso di portarla 

avanti.  

Io non so se voi parlate con i sindaci; i 

nostri Sindaci sono molto preoccupati, per-

ché ricevono tantissime pressioni, non solo 

da coloro che vanno a chiedere i buoni pa-

sto, c’è il bonus affitti, c’è il problema dei 

bambini che sono casa con i genitori che 

magari rientrano a lavorare e non sanno a 

chi lasciarli. Ci sono una serie di difficoltà 

che ovviamente vanno snodate il prima pos-

sibile. L’incertezza non ce la possiamo 

permettere in questa fase; se noi non tra-

smettiamo un minimo di sicurezza ai nostri 

cittadini probabilmente non abbiamo fatto 

bene il nostro lavoro. È un rischio? Boh, 
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non lo so se è un rischio, sicuramente però 

dobbiamo poter dare fiducia a chi è a casa, 

che aspetta di ripartire, aspetta di lavorare e 

vuole comunque contribuire a rilanciare 

economicamente anche la nostra regione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Io 

nel mio intervento a nome del gruppo di 

Italia Viva esprimo apprezzamento convin-

to di quello che l’assessore Bugli ha rela-

zionato al Consiglio regionale. E mi sia 

concesso di fare un ringraziamento ed i 

miei complimenti a come il governatore 

Rossi e tutta la Giunta, ovviamente, stanno 

gestendo l’emergenza in ambito toscano, 

ovviamente l’assessore Saccardi per gli 

aspetti sanitari, l’assessore Bugli per tutti 

gli aspetti di natura economica, l’assessore 

Ciuoffo e tutti gli altri assessori senza di-

menticare nessuno , quelli che praticamente 

in questo momento, da Ceccarelli a Grieco, 

a Remaschi, all’assessore Fratoni, insom-

ma, tutti i componenti della Giunta, che 

hanno portato avanti il lavoro insieme al 

governatore. Questo per dire cosa? Per dire 

che il modello toscano sta funzionando, ha 

funzionato in termini sanitari, ha funzionato 

come capacità di dare una risposta 

all’emergenza sanitaria. Credo che oggi 

questo sia rimarcato a livello nazionale e 

internazionale. Una risposta importante del-

la Regione, che ha garantito i cittadini, ha 

salvato vite e ha dato risposte in termini di 

prevenzione e di qualità assistenziale ai cit-

tadini toscani.  

Parto da questa premessa, per dire che la 

qualità della risposta sanitaria Toscana deve 

essere oggi valutata per produrre uno scatto 

in avanti, la cosiddetta “fase due”, la ripar-

tenza economica e sociale. Cioè i sacrifici 

di questi due mesi, il grande lavoro fatto 

dagli operatori sanitari, la risposta del si-

stema del terzo settore, il volontariato, il 

modello toscano deve oggi trovare una vi-

sione univoca tra salute ed economia. Io 

sono molto dispiaciuto da quello che sta 

avvenendo in queste ore su questo derby tra 

salute ed economia. Eppure in questi due 

mesi dovremmo aver capito che non c’è 

economia senza salute e non c’è salute sen-

za economia. Allora la nostra Regione ha 

prodotto delle risposte importanti ma anche 

scatti in avanti, perché è quella che ha dato 

i dispositivi di protezione ai cittadini, è 

quella che ha fatto i test sierologici, è quel-

la che ha fatto le tende del pre-triage per 

salvare gli ospedali, è quella che ha dato 

degli incentivi economici agli operatori sa-

nitari, è quella che per prima si è data delle 

regole sanitarie per consentire la sanifica-

zione, ha dato delle regole certe a tutte 

quelle attività che potevano essere aperte ed 

allo stesso tempo dà delle regole certe an-

che a coloro che utilizzano delle deroghe 

producendo fondamentalmente innovazio-

ne, penso alla ristorazione d’asporto, 

all’export, a tutte le attività che oggi stanno 

lavorando, alle tante migliaia di persone a 

cui abbiamo già consentito di ripartire.  

Ecco, di tutta questa qualità credo che il 

Governo ne debba tenere assolutamente 

conto. Siamo di fronte ad un paradosso, un 

decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, che a mio avviso rappresenta un 

grave illecito di carattere costituzionale, 

perché va a ledere la libertà delle persone, 

la loro circolazione la frequentazione degli 

affetti, le relazioni personali, lede i principi 

della prima parte della Costituzione e non 

viene neanche condiviso. Noi in Toscana 

abbiamo condiviso tutto. Ce lo ricordava 

l’assessore Bugli: ogni atto che è stato fatto 

è stato condiviso con le parti sociali, è stato 

condiviso con le parti datoriali. È evidente 

che quando si parla di definire processi di 

massa come in questo caso, processi collet-

tivi, il primo elemento deve essere il pro-

cesso di condivisione. Se a livello nazionale 

si fa un decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri che circoscrive in ambito re-

gionale la circolazione delle persone, ma 

non consente alle regioni di essere autono-

me nell’ambito dei propri processi decisio-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 229/P DEL 29 APRILE. 2020 

 

 

- 19 - 

 

nali, come Regione Toscana dobbiamo tro-

vare una unanimità del Consiglio Regionale 

che dia sostegno al nostro governatore per 

rivendicare l’autonomia del modello tosca-

no. Lo abbiamo avuto in termini sanitari, 

perché la risposta è stata regionale, lo dob-

biamo avere in termini economici, perché 

noi abbiamo un turismo, una mobilità, il 

mare, la campagna, le città d’arte, che han-

no delle peculiarità.  

Io non condivido la regionalizzazione ri-

spetto ad un processo di mobilità, perché 

una persona che sale in macchina da Peru-

gia e arriva a Siena, è la stessa cosa di una 

persona che da Siena va a Firenze, non è 

che il virus si pone confini regionali e lì si 

limita. Se queste saranno le premesse della 

mobilità nella “fase due”, è evidente che la 

Regione può portare un proprio contributo, 

un contributo di ripartenza. Non credo che 

sia quando, ma come. Se noi definiamo le 

regole del come si può fare domani, perché 

il tema è la sicurezza. Non si possono fo-

mentare le persone con la dimensione della 

paura, ritardando la ripartenza e non dicen-

do come. Se a noi come Regione ci viene 

data la possibilità di finire come... Io sono 

convinto che entro una settimana i nostri 

assessori, il nostro governatore saranno in 

grado di riunire tutte le organizzazioni sin-

dacali, tutte le organizzazioni datoriali, per 

definire come ripartire in sicurezza, defi-

nendo dei criteri oggettivi sulla sanificazio-

ne dei locali, sulla distanza, sui dispositivi 

di protezione. E così si possono fare partire 

fabbriche, aziende, negozi di vicinato, par-

rucchieri, bar, ristoranti. Altrimenti mi si 

deve spiegare perché a livello nazionale si 

vuole pensare di tenere aperte le sale da 

gioco e tenere chiuso un bar con tavoli 

all’aperto, perché si vuole tenere chiuso il 

parrucchiere e tenere aperta una fabbrica 

che produce armi, perché un ragazzo disabi-

le non può stare in un centro sociale. Que-

sto possiamo fare noi, e sono convinto che 

lo faremo. Noi dimostreremo all’Italia che 

la Toscana è in grado di definire queste re-

gole. Io ho fiducia nel mio governatore, ho 

fiducia nei miei assessori. Noi dobbiamo 

ridare dignità alle persone, la libertà di mo-

vimento, restituire i principi costituzionali 

che consentono di lavorare, ma anche di as-

sumere gli affetti, di vivere la vita normale. 

Noi non possiamo avere paura di vivere; è 

corretto avere paura di morire, ma sarebbe 

un rischio, in questa fase, aver paura di vi-

vere. La Toscana è una grande Regione, ha 

l’intelligenza, l’estro e la capacità per esse-

re autonoma nel decidere come e quando 

ripartire e se quello deve essere il confine, 

perché se il Governo ci dice che i confini 

della circolazione, questa prima fase, devo-

no essere regionali, ci venga data 

l’autonomia decisionale. Quindi chiedo a 

tutte le cariche istituzionali più alte di dare 

forza a questa richiesta che il nostro partito 

fa, per favorire questa ripartenza. Una ri-

partenza che deve produrre elementi di si-

curezza ma anche di grande fiducia. Io ho 

fiducia nei cittadini toscani, ho fiducia nelle 

imprese toscane. Non posso raccogliere co-

stantemente il grido d’allarme degli im-

prenditori che mi dicono che come via 

d’uscita hanno il suicidio, non posso racco-

gliere il grido d’allarme dei lavoratori che 

non ce la fanno con le proprie liquidità e 

non vogliono ricevere assistenza, vogliono 

lavorare. perché sanno che se non lavorano 

domani non ritroveranno dopodomani il 

proprio lavoro. E noi non possiamo ipoteca-

re il destino dei nostri figli per generazioni, 

pensando di fare debito ma non dando 

un’opportunità di sviluppo. C’è chi pensa 

che il reddito di cittadinanza debba essere 

un modello universale da estendere, ma, 

soprattutto in questa fase, andrebbe elimi-

nato, per riprodurre lavoro, per ridare digni-

tà paritetica a tutte le persone, non solo, 

perché si crea un gap pazzesco tra chi non 

produceva prima, tra chi non sta producen-

do adesso e chi vorrebbe produrre e lavora-

re. Noi dobbiamo mettere nelle condizioni i 

cittadini di produrre ricchezza, lavoro, ge-

nerare turismo, dare opportunità alle nostre 

città, ripartire in termini sociali rispetto alle 

attività di base, perché non si può ridare vi-
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ta alle nostre attività, culturali e relazionali, 

se non rispettando delle regole. Allora dia-

moci delle regole, pretendiamo, come To-

scana, di avere queste regole ed il Consiglio 

regionale non si divida, la Toscana deve 

stare unita. I cittadini toscani hanno dimo-

strato una grande capacità di rispetto delle 

regole, dandoci ragione, per cui la Toscana 

può fare la differenza. Le mezze misure è 

meglio non farle, lo dico a livello naziona-

le, perché a quel punto tanto vale stare in 

casa un anno, tanto vale stare fermi, perché 

non è spostando una data che si risolve il 

problema; così si innesca il meccanismo 

della paura nelle persone. Se si minaccia di 

ritornare nelle condizioni di partenza, tanto 

vale stare fermi; tanto vale stare fermi e far 

finta che questo anno non sia esistito. Non 

millantiamo paura, noi dobbiamo infondere, 

come istituzione, coraggio e fiducia ai no-

stri cittadini, perché la fiducia nel nostro 

governatore c’è, c’è nella nostra Giunta, c’è 

nella capacità toscana di dare un segnale al 

mondo di come ripartire, perché siamo una 

regione attrattiva. La risposta sanitaria si 

coniugherà con la risposta turistica, con la 

risposta commerciale e produttiva, perché 

siamo una regione appetibile nel mondo. 

Questa è la Toscana e a questo Consiglio 

regionale non serve votare un documento, 

un altro documento; ognuno di noi ha le 

proprie idee, le mettiamo sul piatto pronte a 

ritirarle per dare un mandato forte, unico, al 

nostro governatore per prendere quel co-

raggio e quell’autonomia che in alcuni casi 

ha avuto, che è stata lungimirante e che ha 

prodotto innovazione nazionale dai sistemi 

sanitari insieme alle questioni che riguarda-

no l’export, le aziende, la ristorazione di 

asporto. Produciamo ancora innovazione e 

dimostriamo che le cose si possono fare e si 

possono fare in sicurezza. Questa è la To-

scana che può diventare modello nazionale 

al cospetto anche dell’Europa per essere 

una Regione che anche questa volta fa del 

proprio rinascimento, della propria capacità 

di ripartire, un modello così come lo è stata 

a suo tempo. Sia la Toscana ad aprire il ri-

nascimento economico sociale e sanitario 

dell’Italia, dell’Europa e del mondo.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Scaramelli. La 

parola a Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. 

Condivido sinceramente lo slancio del col-

lega Scaramelli a fare di più, a fare meglio 

anche indipendentemente da quanto fa il 

Governo nazionale, lo sposo totalmente. Pe-

rò mi sento di dire alcune cose, che con 

Scaramelli non sono venute fuori. Noi ab-

biamo responsabilmente, come opposizione, 

dato il massimo della disponibilità al Presi-

dente Rossi, alla Giunta, fin dalla prima 

Conferenza dei capigruppo, nella prima set-

timana del coronavirus e tra cabina di regia 

e proposte varie siamo stati rispediti al mit-

tente. È chiaro che in questo periodo di 

emergenza, grazie ovviamente non a 

un’indipendenza dovuta dal caso ma da 

normative nazionali, i presidenti delle re-

gioni abbiano potuto legiferare con ordi-

nanze di emergenza costituendosi delle task 

force, dei gruppi operativi coi quali hanno 

avuto un rapporto privilegiato rispetto alla 

Giunta, anche, non solo al Consiglio. Ed è 

chiaro che hanno potuto fare totalmente 

quello che è il lavoro del Consiglio. One-

stamente, ce lo siamo detti più volte, noi ci 

troviamo insabbiati a fare le nostre proposte 

in delle commissioni interminabili, che non 

possono produrre documenti, che vanno al 

tempo con la necessità dell’emergenza. 

Quindi è chiaro che noi non possiamo dare 

mandato al Presidente Rossi. Il Presidente 

Rossi il mandato ce l’ha già, non ha biso-

gno di noi, non ha voluto il nostro supporto, 

ovviamente neanche quello dell’opposizio-

ne, non ha bisogno del Consiglio regionale 

perché può fare per conto proprio, non per-

ché l’ha deciso lui, ma perché c’è 

un’impalcatura di regole e di emergenza 

nazionale che gli dà questa possibilità.  

Detto questo, con estrema onestà, io cre-

do che se oggi dobbiamo dare un indirizzo, 

io lo sostengo con piacere il Presidente 
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Rossi, se si assume ancora di più 

un’autonomia rispetto al Governo naziona-

le, che non detiene assolutamente la mia 

stima. Perché questo Governo ha dimostrato 

una totale incapacità ad assumere misure 

efficaci, tempestive, coordinate, avere auto-

revolezza, neanche con le regioni governate 

dalla sinistra, figuriamoci con quelle gover-

nate dalla destra. Hanno disposto regole 

confuse e contraddittorie, non si capisce 

quasi mai niente di quello che si deve ap-

plicare a livello nazionale. Capisco le diffi-

coltà del Presidente Rossi, degli altri presi-

denti, capisco quelle dei sindaci. Siamo tut-

ti nell’imbarazzo a dover interpretare quello 

che è stato detto nel decreto del giorno pri-

ma.  

Non si può lavorare così. Per questo la 

mia totale sfiducia a questo Governo di cui 

ovviamente questa maggioranza ne fa parte. 

Sono totalmente convinto che la Regione 

Toscana, come le altre regioni, possono fare 

meglio di quello che sta facendo il Gover-

no, però questo non si può fare dicendo e 

non facendo, perché, sottolineo, che quando 

su alcune tematiche il Presidente Rossi ha 

deciso di fare in modo diverso, quindi 

prendendosi qualche libertà, l’ha fatto, non 

l’ha fatto però indebitando la Regione To-

scana per dare delle risorse a quelle azien-

de, ad esempio, che sono in crisi; l’ha fatto 

per riaprire la cura degli orti. Ha fatto, pri-

ma del Governo, perché mi pare che oggi 

abbia emesso un’ordinanza differente da 

quanto dice Conte, qualcosa sulle attività 

motorie; segno evidente che il Presidente 

Rossi quando ha potuto o ha ritenuto di far-

lo, l’ha fatto.  

Allora, se volete che, come vorrei io, la 

Regione Toscana facesse il salto di qualità 

e tirasse fuori il coraggio che è necessario 

nei momenti d’emergenza, perché il tempo, 

l’ho detto il 23 di marzo alla prima Confe-

renza dei capigruppo, è il confine tra la vita 

e la morte di tantissime aziende. Adesso, 

per fortuna, per bravura, per capacità degli 

addetti ai lavori, la curva del contagio sta 

calando, quindi possiamo affrontarlo senza 

abbassare la guardia, in sicurezza. Allora 

mi associo a chi dice, noi lo diciamo già da 

diverse settimane, che le nostre famiglie, 

aziende, datori di lavoro, non sono un codi-

ce Ateco, sono persone in carne ed ossa; da 

questi è stato rinnovato più volte l’invito a 

far riaprire determinate categorie. Io ho fat-

to una mozione, che è in commissione, sui 

toilettatori. Ho visto che anche altri colle-

ghi si sono uniti, ma è solo una delle tantis-

sime attività che potrebbero riaprire. Perché 

non si può far riaprire un falegname che la-

vora da solo nella propria azienda? Un fab-

bro, che produce per conto proprio e può 

così dar da mangiare alla propria famiglia? 

Sono regole assurde, tutti quanti lo sappia-

mo; non sappiamo dare risposte a queste ca-

tegorie produttive, ma soprattutto non sap-

piamo dare risposte alle persone, alle fami-

glie che campano del loro lavoro. Allora, se 

la Toscana vuole fare questo salto di quali-

tà, facciamolo, l’opposizione è favorevole, 

vi sosteniamo, ovviamente sempre rispet-

tando, la faccio breve, il distanziamento so-

ciale, che i toscani hanno saputo, con gran-

de senso civico, rispettare, i toscani sono 

stati ligi a tutto quello che gli è stato chie-

sto fino ad ora. Io non ho dubbi, come il 

collega Scaramelli, che nelle aziende i dato-

ri di lavoro si adeguerebbero alle normative 

che diamo.  

Quindi smettiamo di perdere tempo, sen-

tivo l’assessore Bugli, in protocolli, ancora, 

in disposizioni alle aziende; diamogli i sol-

di, perché per le risorse che ha dato il Go-

verno nazionale con il “decreto liquidità”, 

le garanzie non sono servite a niente, lo 

sappiamo tutti. Abbiamo dato il pallino 

economico alle banche, che si riparano 

nuovamente dietro alla loro solidità per non 

erogare a chi è in minima sofferenza, a chi 

non ha pagato un ventilatore tre anni fa non 

gli danno i 25.000 euro e queste persone 

non possono ripartire senza la liquidità; lo 

sappiamo tutti. Allora, noi lo possiamo fare, 

assessore Bugli, Presidente e colleghi, ab-

biamo un bilancio regionale, che sarà in 

sofferenza perché mancheranno delle entra-
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te certe, non c’è dubbio, ma sicuramente 

non possiamo aspettare l’Europa, perché 

quando arriverà l’Europa le nostre aziende 

saranno morte; non possiamo aspettare il 

Governo nazionale, perché è in totale con-

fusione, non sa a chi dare, cosa dare e come 

dare. Allora facciamo da noi, tanto do-

vremmo andare in debito, il nostro Paese 

andrà in debito. Se noi anticipiamo le nostre 

aziende saranno le prime a ripartire. C’è la 

stagione turistica alle porte e noi viviamo 

molto di turismo; non possiamo perdere 

questa stagione, non possiamo far comin-

ciare la stagione a fine luglio o agosto, per-

ché è finita.  

Oggi speravo di ascoltare: “abbiamo tol-

to un milione d’euro a quella voce lì, sulla 

promozione di quella fiera, di quella mostra 

perché non si farà nel 2020 e l’abbiamo 

stornata a sostegno delle attività turistiche”. 

Invece anche oggi vedo che le variazioni di 

bilancio sono poca roba, 5.000 euro al mas-

simo alle aziende florovivaistiche. Vuol di-

re che ancora non si è percepito il proble-

ma, o si è percepito e non si ha il coraggio 

di mettere le mani nel proprio bilancio. 

Avremmo delle sofferenze, dovremmo in-

debitarci, ma se lo faremo per salvare le 

aziende, salveremo le famiglie, i posti di 

lavoro e la Toscana. L’opposizione sarà a 

sostegno del Presidente Rossi. Abbiamo co-

raggio. Ora o mai più. Il tempo non è dila-

zionabile; se non diamo ossigeno a chi è in 

fin di vita, quando è morto l’ossigeno non 

serve più. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie Marcheschi. 

Giannarelli.   

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente, cer-

cherò di stare nei cinque minuti per poi in-

tervenire dopo l’intervento dell’assessore 

Saccardi, se ci sarà, sul tema della sanità. 

Devo dire che sono particolarmente colpito 

ed anche deluso dalla maggior parte degli 

interventi che ho ascoltato fino ad ora. Ol-

tre a sentire ben poche proposte, spesso ho 

sentito falsità gratuite che non aiutano il 

nostro Paese ad acquistare quella credibilità 

di cui abbiamo molto bisogno, soprattutto 

nei tavoli internazionali. Mi riferisco in 

particolar modo agli interventi di Italia Vi-

va; non si capisce se siano, ovviamente a 

livello nazionale, nei banchi 

dell’opposizione o della maggioranza e 

quali interessi cerchino, cioè se seguono gli 

interessi del Paese e lavorano per quello, o 

seguono interessi di partito in netta con-

trapposizione rispetto agli interessi della 

Repubblica. Perché, vedete, accusare il Go-

verno di atti incostituzionali, posto che agli 

occhi delle imprese questo risulta abbastan-

za ridicolo per i problemi che hanno, perché 

la situazione è veramente drammatica, tira-

re fuori questi problemi non solo non ri-

sponde alle esigenze, alle priorità, ai biso-

gni delle persone e delle imprese, ma dà an-

che poca credibilità agli occhi di chi ci 

guarda dall’esterno. Oltre alla falsità sulla 

riapertura delle sale slot ed altre cose che 

abbiamo sentito, io devo dire che preferirei 

un Paese, soprattutto in questa fase, che ab-

bia delle regole chiare ed uniche per tutte le 

regioni, non un Paese dove le regioni, dove 

i vari governatori devono concorrere nella 

ricerca di maggiore visibilità o in norme in 

conflitto con l’assetto istituzionale attuale.  

Ricordo a tutti che la nostra Costituzione 

prevede delle competenze, delle deleghe al-

le regioni, ma non ci possiamo contrapporre 

con norme regionali rispetto a decreti na-

zionali governativi. Dico una banalità, ma 

purtroppo si sottovaluta spesso questo 

aspetto. Giustamente, il Presidente Rossi è 

intervenuto, a volte l’ha fatto, per dettare 

misure più restrittive o misure di chiarimen-

to, come l’ordinanza di oggi, per esempio, 

sulla possibilità di muoversi con la biciclet-

ta all’interno del proprio comune. Devo di-

re complessivamente che la Regione si sta 

comportando in modo serio, perché ha atti-

vato i tavoli con le associazioni di catego-

ria, per l’ascolto continuo con le attività 

produttive. Ieri anch’io ho assistito 

all’audizione del settore turistico, che conta 

e pesa più del 15 per cento sul nostro pro-
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dotto interno lordo; se pensiamo, questi due 

settori, il turismo sommato all’export pesa-

no per quasi la metà del nostro prodotto. 

Quindi abbiamo sentito il loro grido di al-

larme, perché il tempo è veramente tiranno, 

però lasciatemi anche fare questa conside-

razione. Fino ad oggi quello che il Governo 

ha fatto sono state misure necessarie, ma 

loro, per primi, dicono non sufficienti. In-

fatti, opportunamente, l’assessore Bugli ha 

richiamato il decretone, che dovrebbe usci-

re entro fine mese, 50 miliardi di euro, di 

cui 10, 12 dovrebbero essere destinati ai 

contributi a fondo perduto per le imprese. 

Questa sarà un'altra misura importante e 

necessaria ma probabilmente non ancora 

sufficiente, perché per prevedere tutte le 

misure sufficienti a riprenderci da questa 

catastrofe, dobbiamo pensare a strumenti 

innovativi, che possiamo inventare solo in 

contesti sovranazionali. Oggi né la Regione 

Toscana, né il nostro Paese hanno la possi-

bilità di mettere in campo strumenti per ri-

spondere ai bisogni, alle necessità del no-

stro tessuto produttivo per fare in modo di 

ricreare le condizioni ante pandemia. Sarà 

un anno, un anno e mezzo di passaggio, di 

tragica transizione, perché perderemo molte 

imprese, perderemo molti posti di lavoro. 

Ieri il settore turistico; molti sono interve-

nuti dando per scontato che la stagione sal-

ti, quindi è preoccupante lo scenario al qua-

le andiamo incontro.  

Cosa possiamo fare noi, consiglieri re-

gionali, dal privilegio dello stipendio sicuro 

e ricco che ogni mese prendiamo, al netto 

di chi restituisce e fa delle donazioni? Rap-

presentare la verità, la realtà dei fatti, anche 

la cruda realtà, perché un po’ di sano reali-

smo non guasterebbe, anche evitare le 

strumentalizzazioni aiuterebbe il nostro tes-

suto economico; dobbiamo iniziare a dire 

che non è che ci si infetta per volontà, ma 

per sottovalutazione dei rischi. Si dice che 

dobbiamo riaprire perché le nostre imprese, 

i nostri commercianti non vogliono infetta-

re, ma è chiaro che il Governo, con pruden-

za, cerca di riaprire progressivamente, per-

ché non vuole sottovalutare i rischi di un 

nuovo contagio, come sta avvenendo in 

Germania dopo la riapertura, dove sono 

cresciuti nuovamente i contagiati. 

Qualche dato è necessario riportarlo. Più 

di un milione di autonomi ha ricevuto 600 

euro. È sufficiente? No, ma è necessario. Il 

reddito di cittadinanza permette a milioni di 

cittadini italiani di avere una vita dignitosa, 

di mangiare ogni giorno, ora, con questa 

misura dei 600 euro, più di un milione di 

autonomi hanno avuto un contributo a fon-

do perduto, ci sarà un'altra misura il pros-

simo mese ed un'altra misura il prossimo 

mese ancora. Abbiamo più di 38.000 richie-

ste dal fondo di garanzia nazionale attraver-

so il medio credito centrale; non è un dato 

da trascurare, non è assolutamente banale. 

Ricordo ancora una volta il decreto che 

aveva emanato sui contributi a fondo perdu-

to. Ricordo che, tramite la Commissione 

d’inchiesta parlamentare guidata da Carla 

Ruocco, c’è la possibilità di segnalare inef-

ficienze del sistema bancario. Anche l’ABI, 

Associazione bancaria italiana, ha fatto cir-

colare qualche settimana fa una lettera a 

tutti gli istituti dicendo: “guardate, c’è que-

sto decreto del Ministero, rispettate le indi-

cazioni, date liquidità alle imprese, a chi ne 

fa richiesta, visto che per voi il rischio è ze-

ro”. Per l’ennesima volta le banche non si 

accontentano del rischio zero, chissà che 

cosa vogliono ancora. Quindi il problema 

sicuramente è vasto.  

La Regione ed i nostri assessori, a partire 

dal Presidente, fino ad oggi, al netto di al-

cune strumentalizzazione che il Presidente 

Rossi sta facendo, ma nel suo ruolo le avrei 

fatte anch’io e un po’ di gioco politico ci 

sta, ha dimostrato grande serietà e respon-

sabilità. A loro faccio una piccola proposta, 

forse anche questa banale, però c’è necessi-

tà, nei tavoli ministeriali, di evidenziare 

l’emergenza della costa toscana, dove nor-

malmente non c’è lavoro per 1 milione e 

800.000 persone; ora, con la pandemia, sarà 

un disastro. Per questo motivo chiedo che 

nei tavoli ministeriali, nella Conferenza 
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Stato–regioni, venga proposta la riattiva-

zione delle zone economiche speciali, delle 

zone franche urbane, della riscrittura di pro-

tocolli d’intesa per queste aree di crisi 

complessa, per fare in modo che anche 

Massa Carrara diventi area di crisi com-

plessa come Livorno e come Piombino. In 

qualche modo dobbiamo progettare un 

qualcosa che vada oltre questi strumenti, e 

questo sarà oggetto del dibattito della pros-

sima seduta di Consiglio, dove arriveremo 

con degli atti, dei documenti che parleranno 

di proposte per come affrontare la fase di 

ripresa. Ora dobbiamo pensare alla soprav-

vivenza, perché come giustamente qualcuno 

ha detto, non ci sarà ripresa se le aziende 

muoiono in questo periodo. Il tempo non 

c’è più, lo sappiamo tutti. Dico ancora una 

volta che quello che è stato fatto fino ad 

oggi da parte del Governo e della Regione, 

è necessario, ma non ancora sufficiente. Ma 

tutti siamo impegnati nel creare quegli 

strumenti, quelle iniziative perché rispon-

dano in modo sufficiente ed anche di più ai 

reali bisogni delle nostre imprese e dei no-

stri cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Giannarelli, la 

parola a Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente, ringrazio 

la Giunta regionale, l’assessore, di tutti gli 

assessori per il loro lavoro, ringrazio anche 

il Consiglio regionale, le commissioni per il 

lavoro fatto. Io sono stato presente nella 

Commissione trasporti, dove ieri si sono 

auditi più di 22 soggetti. Allora io non vor-

rei ascoltare certi interventi che fanno ve-

ramente le pulci a chi sta cercando di trova-

re una soluzione ad un’emergenza così 

grande. Io penso che ogni consigliere che 

ha partecipato alle commissioni dovrebbe 

aver chiaro il periodo che stiamo vivendo. 

Invece sento ancora interventi che tendono 

al particolarismo: lo sappiamo bene che se 

vogliamo riaprire e non c’abbiamo il tra-

sporto non lo possiamo fare, ogni attività è 

collegata all’altra a livello nazionale, se 

non a livello globale, per certe cose.  

Quindi apprezzo il lavoro che è stato fat-

to sulla liquidità, sui 24 istituti che ora arri-

viamo a sbloccare; sono portavoce, quindi 

riporto la voce di chi reclama, di chi è in 

emergenza, di chi è disperato perché ci vuo-

le liquidità prima di tutto, chiarezza sui 

modelli e mi sembra che si stia facendo un 

lavoro in questa direzione. Bisogna presen-

tare dei modelli replicabili, questa è la 

grande sfida. Nessuno ha la soluzione scrit-

ta davanti. Poi tutele e garanzie legali, an-

che per la riapertura, molti hanno bisogno 

di garanzie per riaprire, su come fare se 

succede qualcosa, si come ci dobbiamo 

muovere. E mi sembra che questo lavoro 

venga fatto, che ci sia un percorso di afflato 

in questo senso. E questo è necessario per-

ché i pericoli sono veramente tanti per le 

nostre aziende e per i nostri cittadini. Ad 

esempio ieri per il turismo si è parlato del 

grande pericolo, della possibilità che arrivi-

no le mafie a comprare tutto. Questo è stato 

detto da molti soggetti. E c’è anche il ri-

schio di svendere a grandi fondi internazio-

nali, che arrivino tour operator internazio-

nali e noi restiamo spettatori nel nostro 

Paese. Dobbiamo scongiurare questo. Io 

ringrazio per il lavoro anche difficile; se 

uno approfondisce, io non voglio insegnare 

niente a nessuno, non sono nessuno, ma se 

si approfondisce qual è la complessità di 

questo lavoro a livello nazionale, a livello 

di sinergie ... quindi, dico, evitiamo il liti-

gio politico, perché i cittadini riescono a 

sentirsi sicuri grazie anche al modello che 

noi diamo nella discussione politica e nella 

costruzione di soluzioni. Dobbiamo vedere 

chi va nei negozi riaperti, chi va nelle libre-

rie, dobbiamo dare noi sicurezza, garanzia, 

perché c’è anche questo problema: sapere 

se un cittadino ha paura o meno di uscire. 

Possiamo aprire quello che vogliamo, ma se 

i cittadini non si muovono è un grande 

dramma. Quindi la politica ha molte re-

sponsabilità in questo senso e dovrebbe da-

re un segnale univoco.  

Non so il tempo che mi è rimasto, se l’ho 
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terminato, però volevo invitare veramente 

alla coesione, come sempre, perché siamo 

noi responsabili se un cittadino esce di casa 

e va in un negozio o meno. E se un negozio 

riapre, è la politica che fa sì che ci sia il tra-

sporto, l’agenzia di viaggi lavora se il tra-

sporto funziona; è tutto collegato. 

Io ringrazio ancora una volta tutta la 

Giunta regionale, tutti gli assessori ed an-

che i presidenti di commissione per il lavo-

ro che stanno facendo; Non è piaggeria e 

quello che ho visto nelle commissioni ci dà 

la misura della situazione veramente dram-

matica. Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Bianchi, la pa-

rola a Marchetti.  

 

MARCHETTI: Grazie Presidente, io non 

mi sento di ringraziare nessuno in questo 

momento. Alla fine credo che le cose che 

ascolto io le ascoltino tutti i colleghi consi-

glieri. Indubbiamente è una situazione 

drammatica, da una parte i lavoratori, da 

quell’altra le imprese, da quell’altra il 

commercio, dall’altra il settore turistico 

dall’altra ancora il settore agricolo etc., etc. 

Allora, per una situazione di questo tipo, io 

ho ascoltato oggi Vittorio Bugli, che perso-

nalmente stimo, da lui mi aspettavo qualco-

sa di più, qualcosa di più nel senso, guar-

dando avanti, guardando al futuro, di fare 

qualche atto, proporre qualche provvedi-

mento perché da una parte si chiede di ria-

prire e qui dico alla Giunta, dico al gover-

natore, purtroppo bisogna azzardare, biso-

gna anche rischiare, bisogna avere corag-

gio, sono momenti dove c’è da avere corag-

gio. D’altra parte è chiaro che è necessario 

avere un quadro generale della situazione, e 

qui dico: questi benedetti tamponi, no? An-

cora oggi si legge e ci arrivano le telefonate 

di persone che aspettano questo benedetto 

tampone, uno, due, tre, otto, dieci giorni. 

vogliamo dare il via a questi tamponi per 

avere un quadro generale della situazione a 

livello toscano che ci permetta poi, in virtù 

di questo quadro, di andare a fare delle pro-

grammazioni? Questo è un po’ l’elemento 

principale per quanto riguarda il futuro. È 

chiaro che davanti ad uno schermo opaco è 

difficile guardare.  

Sentivo i dati sulla cassa integrazione. 

Ad oggi circa il 15 per cento dei lavoratori 

ha riscosso la cassa integrazione. Questo è 

un problema. Gli imprenditori si trovano ad 

anticipare dei soldi in un momento in cui 

non c’è nessun tipo di fatturato perché chia-

ramente hanno i dipendenti, che non sanno 

più come fare ad andare avanti, si rivolgono 

al datore di lavoro, il quale datore di lavoro 

in qualche maniera, se ha delle disponibili-

tà, mette mano al portafoglio per dare ai 

suoi lavoratori dei minimi per poter andare 

avanti.  

I finanziamenti all’impresa. Ho ascoltato 

il Presidente del Consiglio dei ministri ri-

volgersi alle banche quasi con il cuore in 

mano dicendo “fate un atto d’amore”. Forse 

qui veramente si sta veramente scherzando. 

Mi sono personalmente interessato telefo-

nando a persone che conosco all’interno 

degli istituti bancari. Questi mi hanno ri-

sposto in maniera unanime che il problema 

principale è sentire parlare di garanzie da 

parte dello Stato, per quanto riguarda i fi-

nanziamenti sotto e sopra i 25.000 euro 

senza parlare di forme di garanzia, che sono 

pure diverse. Queste forme di garanzia alle 

banche non sono ancora arrivate. Di fatto le 

erogazioni ad oggi sono veramente una per-

centuale minima. Per quanto riguarda i fi-

nanziamenti sopra i 25.000 euro le garanzie 

da parte del Governo, da parte della SACE, 

non sono ancora arrivate, pertanto le banche 

dicono “alla fine qui il cerino rimane in 

mano a noi e noi allora fino a che non arri-

vano queste garanzie non eroghiamo.” Que-

sta è la situazione.  

In un quadro del genere, al il governo to-

scano, che ha uno stretto collegamento col 

Governo centrale, dico che c’è bisogno, da 

una parte di far lavorare e da quell’altra di 

mettere le mani al portafoglio, perché è ne-

cessario mettere le mani al portafoglio. 

Questo è quello che mi aspettavo di sentire 
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oggi, qualche segnale in questa direzione, e 

purtroppo non è successo.  

Per quanto riguarda gli aspetti di caratte-

re fiscale è necessario fare dei provvedi-

menti, dei provvedimenti che non siano sol-

tanto quelli di spostare qualche scadenza di 

qualche mese, perché poi i mesi, come ab-

biamo visto, passano velocemente e di con-

seguenza quelle che sono le scadenze di 

oggi ce le ritroviamo domani. Qui forse c’è 

bisogno di fare qualche bonus, c’è bisogno 

di fare qualche provvedimento pesante che 

veramente abbia una ricaduta sul territorio 

invece che semplici spostamenti.  

Tocco un paio di settori. L’edilizia, set-

tore che conosco per ragioni di lavoro, set-

tore in crisi ieri, oggi vi potete immaginare. 

Bene, questo settore riapre il giorno 4. Io 

sono perché si applichino regole, regole fer-

ree per quanto riguarda il distanziamento 

sociale, ma provvedimenti come la delibera 

della Giunta regionale 480 del 14 aprile 

2020, non vanno in quella direzione, perché 

qui si somma, in un momento come questo, 

la burocrazia alla burocrazia. Allora c’è bi-

sogno di fare interventi di alleggerimento 

della burocrazia, perché indubbiamente 

l’edilizia collegata ai permessi a costruire, 

io parlo ovviamente dell’edilizia privata e a 

tutto quel coacervo di problematiche che ci 

sono, ha bisogno di snellimenti, non ha bi-

sogno di provvedimenti, in questo momento 

in particolar modo, come quelli dettati con 

la delibera 480. Settore turistico. Ho sentito 

anche altri interventi che hanno toccato 

aspetti che riguardano il turismo. Bene, 

siamo, con fatica, riusciti ad ottenere la di-

sposizione che in qualche maniera il titolare 

di una spiaggia in concessione possa andare 

col pennello e vernice a dare una rinfresca-

tina alle strutture balneari o comunque e to-

gliere il lavarone dalla spiaggia o andare 

col trattore a dare una pareggiata. C’è biso-

gno di qualcosa di più, però, inventiamo il 

“tuscany bond” per fare dei... Però c’è bi-

sogno di mettere mano al portafoglio. Qui 

bisogna che la Giunta rastrelli il bilancio; 

da quelli che non sono impegni già presi la 

Giunta prenda risorse, soldi liquidi, soldi da 

dare immediatamente alle aziende, alle atti-

vità, perché qui veramente la “fase due” sa-

rà la fase della tragedia, questo è il proble-

ma.  

Allora, in questo contesto, e potrei anda-

re avanti per tanti altri settori che conoscete 

sicuramente bene anche voi, c’è bisogno di 

liquidità, c’è bisogno che la Giunta abbia 

coraggio, coraggio nel rispetto delle regole, 

perché indubbiamente il pericolo di ricadere 

nuovamente è un pericolo che noi non dob-

biamo correre, perché ovviamente ritrovarci 

davanti a una ricaduta sarebbe veramente 

qualcosa oltre la tragedia. Perciò, in questo 

contesto veramente io mi aspettavo di senti-

re qualcosa di diverso da quello che ha 

ascoltato.  

Un’ultima cosa, perché poi mi riservo di 

dire qualcosa in merito alla comunicazione 

dell’assessore Saccardi: queste benedette 

mascherine. Prima c’è stata questa distribu-

zione anche attraverso i supermercati, e for-

se, per come è andata a finire, che i super-

mercati non possono più dare le mascherine 

e siamo esclusivamente alle farmacie, dove 

si vedono queste file interminabili davanti 

ai loro ingressi, era meglio se si lasciava 

perdere. Anche qui, troviamo un sistema; 

inventiamo il distributore automatico delle 

mascherine in modo che uno ci possa anda-

re anche di notte a ritirarle, magari il solito 

sistema per prendere le sigarette, con il co-

dice fiscale, con la tessera sanitaria. No? In 

qualche maniera potrebbe essere un buon 

sistema quello dei distributori automatici, 

visto che la storia delle mascherine andrà 

avanti un bel po’. Magari mettiamoli nei 

punti ASL, nelle strutture pubbliche, ma to-

gliamo questo pellegrinaggio di persone che 

vanno col cappello in mano a ritirare la ma-

scherina; è una cosa veramente indecente.  

Per concludere. Io non è che sono con-

trario al lavoro delle commissioni, 

tutt’altro, però c’è bisogno di snellezza, c’è 

bisogno di provvedimenti, c’è bisogno, co-

me sapete bene, di ascoltate, come ascolto 

io, il grido di dolore di persone che vera-
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mente sono alla disperazione: lavoratori che 

non sanno più come fare la spesa, aziende, 

tutte, tutte, che veramente hanno preoccu-

pazioni veramente infinite e se non ci sono 

le aziende è chiaro che non c’è neanche il 

lavoratore dipendente. Questo vorrei che 

fosse particolarmente chiaro.  

In questo contesto, io, al di fuori del la-

voro delle commissioni mi aspetto dei 

provvedimenti urgenti da parte della Giun-

ta, che si sblocchi veramente all’interno del 

sistema bancario questo limbo dove attual-

mente siamo, ma il problema è che ci siamo 

da settimane. Si annunciano miliardi, finan-

ziamenti per tutti, si racconta che in 24 ore 

si va in banca, anzi, non occorre neanche 

andarci, basta mandare una email e ci tro-

viamo i soldi sul conto corrente e non è ve-

ro nulla. Non è vero nulla. La realtà è di-

versa. La realtà è che i soldi non ci sono, le 

banche non danno i soldi per le loro moti-

vazioni, che in qualche maniera sono esclu-

sivamente riferite alle garanzie che non ar-

rivano. In questo quadro c’è un tessuto pro-

duttivo, commerciale, turistico, che va a 

scomparire. Ci troveremo nei prossimi me-

si, nelle prossime settimane a code, quelle 

che oggi vediamo davanti le farmacie per 

ritirare le mascherine, davanti ai tribunali 

per portarci i libri. Questo sarebbe vera-

mente una tragedia. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Penso che 

ogni ragionamento sulla situazione econo-

mica, sia regionale che nazionale, sia pre-

sente che futura, non possa che avere come 

elemento fondamentale, come priorità asso-

luta, la sicurezza delle lavoratrici e dei la-

voratori, che poi significa sicurezza della 

comunità nel suo insieme perché chi lavora 

poi torna a casa, torna in famiglia e ovvia-

mente la catena del contagio si amplia. 

Dall’inizio della crisi c’è spesso la tenta-

zione di dare degli untori a chi fa jogging, 

chi porta a passeggio i propri bimbi, colpe-

volizzando comportamenti innocui in molti 

casi e molto spesso anche compiuti nel pie-

no rispetto del distanziamento fisico e delle 

regole. Però questo - di fatto - è servito a 

celare una verità indiscutibile; cioè che il 

contagio è avvenuto e continua ad avvenire 

essenzialmente nei luoghi di lavoro. La 

mappa del contagio coincide con la mappa 

dell’industrializzazione del nostro Paese, 

quindi il virus corre, si diffonde e si è dif-

fuso essenzialmente nei luoghi di lavoro. 

Quindi a noi sta, prima di tutto, assicurare 

la piena sicurezza di chi lavora, e questo lo 

si fa a partire dalla capacità di assicurare i 

controlli sui luoghi di lavoro, a partire dai 

luoghi di lavoro che sono già oggi aperti. 

Questo significa controlli dei PISL dei sog-

getti deputati a questo compito, controlli 

che sono oggi, per usare un eufemismo, ca-

renti, se non del tutto assenti, né mi pare 

che l’ordinanza 38 della nostra Regione rie-

sca a colmare questo tipo di mancanze, ad 

assicurare la piena sicurezza, sia perché 

prevede delle deroghe rispetto al distanzia-

mento ed introduce delle previsioni, a parti-

re da quella della doppia mascherina, che 

non hanno un fondamento nella letteratura 

scientifica, sia perché prevede che il lavora-

tore possa auto-dichiarare di essere sano in 

alternativa al termo-scanner o altre tecnolo-

gie di cui i datori di lavoro si dovrebbero 

dotare per assicurare che il lavoro si svolga 

nel migliore dei modi. Questo lo diciamo 

fin da marzo, quindi abbiamo presentato un 

atto in questo senso, noi crediamo che ser-

virebbe un protocollo molto più rigido e de-

finito, delle restrizioni maggiori; conti-

nuiamo a credere che in Toscana lo si possa 

fare se, appunto, questo tipo di definizione 

più stretta non arriverà dal livello naziona-

le. Così come siamo convinti che serva un 

piano di tamponi a tappeto per isolare le ca-

tene di contagio. Anche questo piano di 

tamponi a tappeto è propedeutico a qualsia-

si riapertura delle attività produttive, delle 

attività commerciali. Se serve si proceda al-

le requisizioni del materiale che manca, 

come ai reagenti per i tamponi, sia delle 

stesse strutture che producono ciò che è in 
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emergenza.  

Terzo punto. Sta a noi assicurare anche 

altre condizioni strutturali, perché la sicu-

rezza sia effettivamente garantita, a partire 

dal complicato tema della riorganizzazione 

del trasporto pubblico locale, adeguato per 

la fase che stiamo attraversando e che dure-

rà ancora del tempo, presumibilmente degli 

anni. Ritengo che sarebbe folle e sbagliatis-

simo, in questa fase, invitare le persone al 

ritorno al mezzo privato, perché questo 

comporterebbe l’esplodere di un'altra crisi 

di tipo ecologico. Sappiamo però allo stesso 

tempo che aumentare il numero dei mezzi 

in tempi brevi non è facile per non dire im-

possibile, sappiamo anche che occorrereb-

bero almeno tre mezzi al posto di un mezzo, 

oggi, per riuscire ad avere la stessa capacità 

di carico, ma anche qui si può prevedere la 

requisizione di altri mezzi, anche quelli 

usati dai turisti. C’è il grande tema di riu-

scire a spalmare e riorganizzare gli orari di 

ingresso al lavoro, laddove è possibile (non 

in tutte le attività produttive lo è) o nelle 

scuole, perché è ovvio che la fase più com-

plicata ci sarà a settembre, nella sperabile 

prospettiva che si possano riaprire le scuo-

le. Così come si tratterà di pensare, non sa-

prei come definirla, una sorta di intermoda-

lità al contrario. Io in questi anni sono stato 

tra coloro che ha sempre insistito sulla ne-

cessità di ridurre, eliminare i doppioni fer-

ro–gomma, la riorganizzazione del TPL. 

Probabilmente in molti casi oggi bisognerà 

tornare indietro e proporre dei doppioni, 

appunto, ferro–gomma, se questo aiuta ad a 

alleggerire e migliorare la situazione del 

trasporto pubblico; c’è anche il tema delle 

preferenziali e dell’aumento della velocità 

così detta commerciale di questi mezzi e via 

dicendo. Però anche su questo dico che mai 

come adesso sarebbe servito un trasporto 

pubblico locale in mano pubblica, non solo 

perché ora ci troviamo in una fase compli-

catissima di passaggio con le aziende di ge-

stione, attualmente in liquidazione per 

l’arrivo del nuovo gestore, ma perché ci 

troviamo davanti al massimo conflitto tra 

l’orientamento naturale al profitto da parte 

del gestore e le esigenze di salute collettiva, 

perché questa è una fase in cui altro che 

profitto da distribuire, qui si tratta di inve-

stire, si tratta di assumere, si tratta in realtà 

di prevedere ulteriori sovvenzioni pubbli-

che. È evidente che anche i francesi hanno 

concorso per fare business, ma ora il tra-

sporto pubblico locale non permetterà di fa-

re profitti, è un servizio che andrà in enor-

me rimessa e ci sarà bisogno di investimen-

ti pubblici. Quindi, di nuovo sul tema della 

sanità, questa crisi ha dimostrato 

l’importanza di avere una sanità pubblica, 

universale, gratuita. E questo credo che di-

mostri anche come servirebbe un trasporto 

pubblico locale pubblico, universale, gestito 

con criteri diversi da quelli orientati al pro-

fitto, che in questo momento ovviamente 

sono persino controproducenti.  

Infine, non entro nel merito della discus-

sione molto complessa delle misure di so-

stegno al lavoro ed al reddito, che tra 

l’altro, insomma, bisogna dire che anche 

l’INPS ha un bel lavoro da fare. Credo che 

siano arrivate 11 milioni di domande, prati-

camente in poche settimane deve essere fat-

to un lavoro che solitamente si fa in tre an-

ni. Qui, diciamo, bene ciò che sta facendo 

la Regione Toscana rispetto alla cassa inte-

grazione in deroga, non sulle questioni del-

le misure di sostegno alle attività economi-

che nei diversi settori, perché questa di-

scussione sta avvenendo in commissione e 

sarebbe impossibile compensarla qua. È 

evidente a tutti che serve liquidità alle im-

prese per permettere la sopravvivenza. Ac-

cenno solo al fatto evidente che noi nel 

2008, nella precedente crisi, avevamo la 

nostra finanziaria regionale che poteva fi-

nanziare direttamente le imprese ed ora la 

decisione di indirizzare tutte le pratiche a 

Roma ha creato un collo di bottiglia ed un 

rallentamento. C’è il tema degli sgravi fi-

scali, del carico tributario ordinario, ma an-

che dei tributi locali. C’è il tema essenziale 

degli investimenti pubblici da prevedere ed 

anche la necessità di fare arrivare i fondi 
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comunitari, però, appunto, sono tutti prov-

vedimenti necessari ma non sufficienti, per-

ché da questa crisi non si uscirà con più li-

quidità, con i pur necessari ammortizzatori 

sociali e misure sociali in difesa anche delle 

categorie escluse dalle tutele del lavoro di-

pendente, non si uscirà con mirati sgravi fi-

scali etc. Questa crisi deve essere 

l’occasione per ripensare il nostro modello 

economico complessivo. Qui credo che la 

Toscana debba dare un proprio contributo, 

perché è impossibile pensare di tornare al 

modello precedente. A mio parere per molti 

versi è del tutto indesiderabile restaurare 

nell’insieme il modello precedente, quindi 

prendiamo la tragedia perché sia occasione 

per mutare modello; questa fase è una fase 

nuova. Il rischio che vedo è che molti leg-

gano questa fase che si apre come se fosse 

quella del passato, ma chi sbaglia a leggere 

questa fase rischia di proporre ricette sba-

gliate per il futuro, proprio perché sono ri-

volte al passato. Io non credo che serva a 

nulla difendere l’esistente per come era, e 

non sto solo parlando di digitalizzazione, di 

questi aspetti, dico anche che ci sono dei 

nodi che stanno venendo al pettine; l’ho ri-

petuto più volte. Ma l’economia toscana in 

questi ultimi decenni è diventata sempre più 

vulnerabile, e, per così dire, anche meno re-

siliente, perché ha puntato eccessivamente 

sul turismo, che è un settore aggiunto a bas-

sa produttività, spesso con lavoro con bassi 

stipendi e irregolare, perché si è resa ecces-

sivamente dipendente dall’export, quindi il 

piano che ci serve è un piano, una pro-

grammazione di lungo respiro per ricostrui-

re il mercato interno, la domanda interna, 

per ricostruire dei settori strategici. Per 

spiegare in breve che cosa intendo, basta 

pensare all’emergenza sanitaria che abbia-

mo sott’occhio. Noi abbiamo difficoltà ora 

a produrre milioni di kit per test sierologici 

o difficoltà a produrre tamponi, a produrre 

ventilatori polmonari, persino cose banali 

come le siringhe, cioè abbiamo difficoltà a 

produrre quello che un tempo noi sapevamo 

produrre benissimo, ma nel frattempo ab-

biamo delocalizzato interi settori di produ-

zione di beni essenziali, poi ci siamo tenuti 

naturalmente settori importanti, l’alta moda, 

la pelletteria etc., ma tanti settori essenziali 

sono stati abbandonati. Io penso che questa 

crisi ci debba servire a riprogrammare un 

futuro diverso, quindi una svolta, individua-

re anche settori industriali e produttivi da 

ricostituire, puntare una vera economia cir-

colare, quindi al riutilizzo dei materiali, alla 

conversione ecologica delle produzioni, ad 

immaginare anche strumenti nuovi o vec-

chi, una nuova IRI. È ovvio che questo è un 

dibattito anche a livello nazionale, indiriz-

zare il ruolo pubblico ed i fondi pubblici 

necessari in una direzione di ricostruzione 

che sarà necessariamente diversa da quella 

del passato. Grazie.  

 

PRESIDENTE: La parola a Jacopo Al-

berti, portavoce dell’opposizione.   

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Io non 

voglio entrare nel merito. L’ha fatto benis-

simo la mia capogruppo, Elisa Montemagni, 

sulla questione delle aperture sì, aperture 

no, quali tipi di attività possono riaprire, 

quelle prima, quelle dopo, etc. Io mi voglio 

soffermare su quelle categorie, colleghi, 

con le quali ho avuto molti colloqui queste 

settimane. Ho parlato con tantissime perso-

ne, ho fatto tante videoconferenze con mol-

tissime tipologie di imprese e di imprendi-

tori. Voglio soffermarmi su quelle categorie 

che lavorano non solo col turismo, ma il 

100 per cento del loro giro d’affari, del loro 

fatturato è turismo straniero. Per loro non è 

un problema riaprire tra una, due settimane, 

il 4, il 14 maggio o il primo di giugno. Il 

problema è che per queste attività, ed in 

Toscana sono tante, pensiamo a Firenze, 

siamo una città con 360.000 abitanti, ma ta-

rati soprattutto nella zona del centro per un 

flusso turistico di 14 milioni di turisti, per-

lopiù stranieri. Il problema per loro non è 

riaprire tra un mese, ma cosa faranno quan-

do riapriranno, considerato che la loro atti-

vità è interamente vocata al turismo stranie-
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ro. Questi sono preoccupati e la loro preoc-

cupazione la condivido e la porto qui in 

Consiglio regionale. Sono preoccupati per-

ché la loro attività presumibilmente potrà 

tornare alla normalità tra un anno; si parla 

di Pasqua del 2021. Il problema non sono i 

due mesi di chiusura o i successivi due mesi 

per far ripartire l’attività. Questi si interro-

gano su come potranno sopravvivere eco-

nomicamente, far sopravvivere la propria 

azienda, la propria attività, i propri dipen-

denti per un anno. Questa è la sensibilità 

che voglio trasferire qui in Consiglio regio-

nale. Ovviamente la bacchetta magica ci 

rendiamo conto che non ce l’ha nessuno e 

non ce l’ha la Regione Toscana. Deve esse-

re fatto un provvedimento nazionale, se-

condo me, per tutelare imprese ed esercenti 

soprattutto nelle città d’arte, che vivono in-

teramente di questo turismo. Io mi auguro 

che la Regione Toscana voglia farsi porta-

voce per un provvedimento urgente, nazio-

nale per queste attività, che spero e mi au-

guro IRPET possa censire e farci anche un 

lavoro di studio, perché la nostra è una re-

gione che vive tantissimo di turismo e sap-

piamo che la maggior parte dei suoi turisti 

vengono dall’estero. Sappiamo che proba-

bilmente tra un anno incominceremo a rive-

dere un minimo di turismo e cari colleghi, 

caro Presidente, Presidente Rossi, assessori 

tutti, lavoriamo non solo per le attività che 

riapriranno, ma facciamo qualcosa, mettia-

mo in pista tutte quelle iniziative necessarie 

anche per far sopravvivere queste imprese 

che, ripeto, staccheranno il primo scontrino 

o staccheranno la prima fattura tra un anno. 

Volevo, come ho detto prima, trasferire in 

Consiglio regionale quanto da me raccolto 

in queste settimane e mi auguro che ci pos-

sano essere, senza la bacchetta magica, per-

ché non ce l’ha nessuno, anche dalla Re-

gione Toscana delle risposte che queste im-

prese, questi imprenditori ci chiedono. Gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie a Jacopo 

Alberti. Adesso la parola a Marras.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Condivido 

molte delle cose che abbiamo ascoltato, non 

ci torno sopra. Mi pare, tra l’altro, che an-

che la posizione del portavoce 

dell’opposizione sia stata responsabile, 

condivisibile in molti aspetti, decisamente 

di tipo diverso. E questa mia dichiarazione 

potrà usarla anche la collega Montemagni, 

che abitualmente fa un post ogni volta che 

ci incontriamo in CPL, cercando grande 

collaborazione dentro e poi sparando sassa-

te fuori. Perché evidentemente i loro inter-

venti sono proprio opposti, c’è bisogno di 

garantire legalità anche nei nostri compor-

tamenti. La discussione politica è aperta, 

rispetto anche al Governo ed al decreto na-

zionale, ma noi viviamo secondo un princi-

pio di legalità ed alcune cose possono esse-

re fatte da Firenze, mentre altre no. Vorrei 

per questo interloquire sull’attualità, cioè 

sul decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri annunciato l’altra sera, sovrappo-

nendolo alle tante cose che ci ha raccontato, 

aggiornandoci rispetto agli strumenti, 

l’assessore Bugli, e cito lui per tutta la 

Giunta, il Presidente Rossi in testa, perché è 

evidente che in questa fase, sia dal punto di 

vista della tenuta dei servizi sanitari, sia dal 

punto di vista dell’organizzazione in con-

certazione con le categorie economiche sin-

dacali, praticamente costantemente fino ad 

oggi non hanno mai mancato di mettere la 

Toscana avanti rispetto al quadro delle re-

gioni, sia in termini di soluzioni, sia in ter-

mini di proposte e di interventi. Ricordo 

soltanto la questione del credito, che ha vi-

sto la Toscana avere già a disposizione uno 

strumento, addirittura prima che arrivasse 

l’emergenza, o meglio, contemporaneo 

all’emergenza, perché è dal primo di feb-

braio che è in funzione e che questo ci per-

metterà di rimodulare meglio le gravissime 

situazioni che si determinano rispetto 

all’applicazione dei provvedimenti naziona-

li che ancora non sono tradotti in modo ef-

ficace rispetto alle esigenze delle imprese 

toscane. Quindi un plauso ed un incorag-
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giamento a questa fase.  

Il richiamo ad una partecipazione, ad una 

decisione o legalità che viene sempre, pen-

so che non sia mancata mai in sede infor-

male, ma se misuriamo le ordinanze, siamo 

a 45, che sono state assunte, è evidente che 

quegli atti hanno il carattere della immedia-

tezza e della contingenza e non possono es-

sere in questo periodo frutto di una fase 

collegiale. Tutti noi, maggioranza e opposi-

zione, stiamo chiedendo, e la riflessione è 

costante, ma non è un caso che disposizioni 

vengano assunte anche quotidianamente, 

perché non si può pensare di attendere per 

avere un quadro organico perché dobbiamo 

dare risposte precise, sempre in un quadro 

di legalità. A me non piacciono, lo dico su-

bito, le fughe autonome ed un po’ propa-

gandistiche delle singole regioni che assu-

mono atti che, sovrapposti alle regole vi-

genti, anche chi non ha una grande prepara-

zione giuridica si rende conto di quanto 

siano contrastanti. Però non possiamo 

nemmeno esimerci dal giudicare ciò che è 

stato e che è proposto. 

 Noi abbiamo detto da subito e con chia-

rezza, che quel decreto non ci ha soddisfat-

to in pieno, per due ordini di motivi, soprat-

tutto. Il primo, è che non ha considerato re-

gole diverse per territori che hanno condi-

zioni di salute molto diverse. La Toscana 

non è la Lombardia, non è il Piemonte, non 

è nemmeno l’Emilia Romagna, ha condi-

zioni diverse, molte parti del Paese, se si 

eccettua l’area a settentrione 

dell’Appennino, ha una condizione total-

mente diversa, ma è sottoposta alle stesse 

regole. Noi chiediamo e vogliamo che il 

Presidente Rossi quando incontrerà il Pre-

sidente del Consiglio nelle riunioni che fa-

ranno, necessariamente di confronto su 

questo, inviti il Governo a riconoscere 

un’autonomia rispetto alle condizioni reali 

di salute ed il monitoraggio che c’è richie-

sto serva, appunto, a riconoscere 

un’autonomia che non può che esserci per 

condizioni diverse ed effettivamente rico-

nosciute. Il secondo motivo di critica a quel 

provvedimento, che peraltro mi pare in par-

te già risolto da un’azione pronta che il Go-

verno ha messo in campo con gli assessori 

regionali, riguarda la non considerazione 

dovuta alla scuola ed alla gestione dei mi-

nori che rimangono a casa, soprattutto nel 

momento in cui i genitori riprendono a la-

vorare, in modo particolare la nostra atten-

zione è rivolta ai bambini da 0 a 6 anni, che 

in questo momento non hanno la possibilità 

di vivere minimamente una vita sociale, co-

sa che invece è fondamentale per la loro 

crescita, la loro formazione. Ed è per questo 

che trovo anche una sorpresa, una conferma 

positiva, il fatto che subito dopo l’avere 

pubblicato il DPCM il Governo, insieme 

agli assessori regionali, abbia già iniziato a 

ragionare attorno a ciò che può avvenire nei 

centri diurni, nei centri giochi, negli asili 

nido a partire da giugno e da luglio, proprio 

fissando alcuni parametri di compresenza, 

avendo quindi la possibilità di sperimentare 

delle soluzioni che necessariamente do-

vranno trovare poi attuazione alla ripresa 

dell’anno scolastico. Quindi anche su que-

sto sarebbe stata necessaria una minore ti-

midezza, perché non toccare più il pavi-

mento di una scuola, per molti significa 

programmare un rientro a scuola con inco-

gnite straordinarie. Sappiamo che non sarà 

semplicemente per i 20 giorni di inizio 

scuola, sarà la necessità di riprogrammare 

un’organizzazione che ha delle rigidità, del-

le complessità che non possono essere sot-

tovalutate. È evidente che la ripresa in al-

cune situazioni, almeno sperimentale, oggi 

avrebbe un grande significato per poter ri-

prendere l’attività scolastica nel migliore 

dei modi. Queste sono le principali critiche, 

che però sappiamo di dover condurre con 

grande responsabilità, perché se l’Italia tro-

vasse 20, 21 soluzioni diverse o se addirit-

tura si arrivasse all’estremo di concedere ad 

ogni prefettura la ripartenza in modo arbi-

trario, capite bene che non avrebbe nessun 

significato quello che abbiamo fatto fino ad 

ora, non avrebbe nessun significato il moti-

vo per cui l’abbiamo fatto e non ci sarebbe 
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nessuna possibilità di efficacia senza un 

controllo generale. Quindi è evidente che 

noi queste opinioni dobbiamo esprimerle, 

ma anche chiedere al Governo che faccia 

tesoro di queste critiche perché possa, 

nell’avvio di questa seconda fase, tenere 

ben presente le diversità e quindi attribuire 

in maniera anche coordinata, anche il ri-

spetto e maggiore autonomia. Dal 4, a mio 

avviso, con queste nuove regole, noi dob-

biamo inserirci in ogni fessura di quel de-

creto. Abbiamo già avuto tante segnalazio-

ni, penso, per esempio, all’uso ed alla ma-

nutenzione della propria barca per la pesca 

sportiva, alla pesca al molo, all’attività di 

toilettatura degli animali domestici, che 

sembrerebbe altrimenti spostata nella cate-

goria dei servizi alla persona più avanti, ad 

altre situazioni, per correzioni o precisazio-

ni, che sono necessarie perché gli organi di 

controllo, ahimè, leggono il decreto in ma-

niera rigida e non sempre interpretano li-

nearmente ciò che c’è scritto. Dal 4 di mag-

gio tutta una serie di codici ATECO riparte; 

faccio l’esempio della nautica: è evidente 

che se riparte questa attività non può essere 

impedito l’alaggio. Quindi tutta una serie di 

condizioni, anche interpretazioni, noi do-

vremmo offrirle ai toscani. Ed allo stesso 

tempo, se vogliamo esercitare un po’ di au-

tonomia, continuare con ciò che già sta fa-

cendo la Giunta, ossia proseguire nella de-

finizione dei patti per la sicurezza, attività 

per attività, in maniera di avere anche le 

carte a posto, essere in grado di chiedere al 

Presidente del Consiglio, al Governo, ap-

punto, di esercitare quell’autonomia, pro-

prio perché saremmo in grado di dimostrare 

che la Toscana è pronta, è nelle condizioni 

di offrire livelli di sicurezza adeguati ad 

ambiti che è corretto che vengano aperti più 

avanti, ma che possa essere questo tempo 

determinato anche in maniera diversificata 

proprio per le condizioni diverse di salute. 

Questa richiesta di autonomia e 

quest’impegno nella ricerca dell’equilibrio, 

anche e soprattutto in termini di sicurezza, 

è ciò che deve guidarci, con la prontezza 

che la Regione Toscana ha dimostrato fino 

ad ora con tanti provvedimenti ed atti che 

sono stati già ricordati ed io non li cito di 

nuovo, perché sono sotto gli occhi di tutti.  

Chiudo con una richiesta al Presidente 

del Consiglio, perché il nostro gruppo non 

ha presentato, proprio in virtù della discus-

sione avvenuta in Conferenza di program-

mazione dei lavori, alcun atto, quindi chie-

do nuovamente di poter inviare gli atti che 

sono stati presentati alla Commissione 

competente. Per questa ragione chiederei 

anche di poter far parlare in aula il Presi-

dente della Commissione che ha già condot-

to alcune iniziative, guidato delle sedute 

con l’ascolto delle categorie economiche, 

perché penso che quel lavoro che sta svol-

gendo tutta la Commissione per nostro con-

to, avendogli dato questo mandato, sia op-

portuno che venga rendicontato in questo 

passaggio intermedio. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie al capogruppo 

Marras. D’accordo per l’intervento del con-

sigliere Anselmi sul lavoro della Seconda 

commissione. Adesso la parola a Monica 

Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Io ho ascol-

tato gli interventi di tutti e ringrazio 

l’assessore per la comunicazione, al netto 

del fatto che anche la Regione Toscana, 

come le altre regioni, si è mossa in ritardo 

rispetto ad un’emergenza che era stata co-

munque annunciata e che è stata completa-

mente inascoltata. Le ordinanze che si sus-

seguono, giorno per giorno, da parte del 

Presidente Rossi, chiaramente dimostrano 

che la Giunta e il Presidente si stanno muo-

vendo in piena autonomia. D’altra parte la 

situazione di emergenza glielo permette. 

Magari sarebbe auspicabile che, quando le 

altre forze politiche o i consiglieri danno 

indicazioni rispetto a delle ordinanze che 

sono già state emanate, fosse data la possi-

bilità non dico di discuterne, ma di avere 

magari uno spazio per parlare di quello che, 

per esempio, a loro avviso, non va.  



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 229/P DEL 29 APRILE. 2020 

 

 

- 33 - 

 

È già stato detto anche dal presidente 

Fattori. Si parla di riaprire le attività pro-

duttive. Io leggo l’ordinanza numero 38 e 

mi rendo conto che segue la falsa riga del 

protocollo condiviso del 14 marzo e che, a 

parlare di nebulosità, le si fa un regalo. Non 

riesco assolutamente a capire da dove si sia 

tolto dalla testa il Presidente Rossi, mi 

permetta, il fatto che si possono utilizzare 

due mascherine chirurgiche sovrapposte al 

posto di una FFP2. Allora, se si vuole pun-

tare tutto sulla sicurezza di quelle attività 

produttive che al momento si possono ria-

prire, e ricordo che al di là dei proclami e 

delle spinte in avanti alla Zaia dobbiamo 

comunque rispettare quello che viene dal 

Governo, condivisibile o meno; è chiaro 

che se si deve puntare sulla sicurezza dei 

lavoratori e bisogna che questa sicurezza 

sia certa. Al di là del fatto che il Governo 

ha stravolto completamente il decreto legi-

slativo 81, che c’è entrato a piè pari, non 

credo che un’ordinanza del Presidente della 

Regione possa comunque intervenire in me-

rito di un decreto legislativo che stabilisce, 

per esempio, quali sono i parametri di cui 

tener conto all’interno di un rischio biolo-

gico. Quindi, ho molte perplessità su que-

sto. Come ho perplessità sul fatto che se le 

misure economiche che sono state prodotte 

dalla Regione a sostegno dei lavoratori, di 

chi ha perso il lavoro e delle imprese, di cui 

si è stato parlato fino ad ora, siano suffi-

cienti; io misuro la febbre in base a quello 

che vedo e tocco con mano da più parti nel-

la regione: ci sono le file alla Caritas, ci so-

no file alle associazioni, perché bene o male 

per fortuna i toscani reagiscono con un cuo-

re che è più grande anche delle loro possibi-

lità, per chiedere aiuto; ci sono le file al 

monte di pietà, ci sono cioè delle situazioni 

che mai avremmo voluto vedere.  

Quindi, al di là di quanto è stato fatto fi-

no ad ora, io chiedo se c’è la possibilità da 

parte della Regione di raschiare il barile, 

scusate il termine crudo, diciamo di guarda-

re all’interno del bilancio se effettivamente 

si può andare incontro a tutte queste situa-

zioni di sofferenza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Adesso la conclu-

sione del dibattito la parola al Presidente 

Enrico Rossi... Scusate, c’è l’intervento del 

presidente della Seconda commissione An-

selmi, è vero, l’avevamo concordato, quindi 

la parola al presidente Gianni Anselmi.  

 

ANSELMI: Chiedo scusa e ringrazio. 

Parlo solo perché la Commissione è stata 

evocata in più interventi e anche per ripor-

tare volentieri i miei sentimenti di apprez-

zamento del lavoro che è stato condotto 

dalla Giunta regionale in queste settimane, 

le rinnovo con piacere al Presidente Rossi, 

agli assessori Bugli, Grieco e Ciuoffo, in 

modo particolare, oltre che all’assessore 

Saccardi, per la parte più specificamente 

sanitaria. Voglio anche ringraziare i colle-

ghi della Seconda commissione per avere 

contribuito con la loro presenza alle sedute 

che sono state nel frattempo svolte, come 

concordato, e anche i consiglieri che non 

sono componenti della Commissione ma 

che hanno comunque voluto partecipare, 

anche solo per ascoltare e alcuni di loro 

hanno dato un contributo ben gradito ad una 

discussione che si è svolta in parte solo in 

presenza dei colleghi, come pure in due se-

dute, molto rilevanti, in presenza di una 

platea molto vasta di sigle del mondo 

dell’economia e del lavoro della nostra Re-

gione. La prima seduta si è svolta 

sull’economia in termini generali con le 

confederazioni e con i sindacati; la seconda 

si è tenuta ieri nel pomeriggio alla presenza 

di una quarantina di sigle del turismo, che 

si sono iscritte alla seduta e in larghissima 

parte ha inteso prendere la parola. Quando 

parlo di categorie parlo del mondo com-

plesso del commercio, del turismo, dei ser-

vizi nei comparti più disparati: gli alberghi, 

l’extra alberghiero, le guide, i pubblici 

esercizi, i campeggi, gli appartamenti, tutto 

ciò che compone la vasta offerta turistica 

toscana. Hanno partecipato, e li ringrazio, 

l’assessore Ciuoffo e Francesco Palumbo di 
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Toscana Promozione, che ci hanno raccon-

tato il lavoro che stanno conducendo su 

quel fronte, non solo sulla promozione, ma 

anche su un richiamo a un lavoro di squa-

dra, un lavoro collettivo di chi fa cosa in 

Toscana, sul fronte dell’economia turistica. 

Ha partecipato anche l’ANCI, una presenza 

molto importante, perché sul turismo noi 

abbiamo lavorato costruendo un sistema di 

ambiti che è bene valorizzare e anche in 

questa fase stanno continuando a lavorare, a 

fare domande, a stimolare. Tra l’altro la ba-

se di ambito dovrebbe in parte anche fare 

giustizia, qui mi collego ad uno degli aspet-

ti che sono emersi nella discussione di oggi, 

sull’ordinanzificio che si è prodotto 

all’interno del Paese, a valle e qualche volte 

anche a monte dei DPCM che si sono suc-

ceduti in queste settimane. C’è stata rappre-

sentata, tutti gli interventi lo hanno fatto 

emergere, una situazione molto difficile dal 

fronte dell’impresa, soprattutto quella meno 

strutturata. Il tema è anche affrontare queste 

questioni con un approccio che si mantenga 

strategico; si può parlare di spiagge avendo 

un approccio municipalistico, per fare un 

esempio molto banale.  

Naturalmente il mio contributo, anche 

derivante dall’ascolto di questi soggetti, su 

due punti. Il primo, il tema della liquidità. 

Da tutte le parti si invoca l’insufficienza 

delle misure nazionali sul fronte del credito, 

rispetto alle quali nobilmente la Regione ha 

aggiunto la propria parte, e c’è l’attesa per 

questo nuovo decreto dove si parla del fon-

do perduto. Naturalmente lo strumento che 

molti si attendono è la possibilità di avere 

un’iniezione di liquidità commisurata ai ri-

cavi certificati o al fatturato certificatato 

nel periodo marzo–maggio, anche in ragio-

ne della complessità dell’azienda, in parti-

colar modo il numero dei dipendenti. Non 

so se il Governo avrà la disponibilità finan-

ziaria di rispondere a questo tipo di solleci-

tazione, so bene che la Regione non è in 

condizioni di farlo, ma si tratta di ingaggia-

re eventualmente un rapporto con l’Unione 

europea secondo le modalità di intervento 

che saranno accessibili o che sono accessi-

bili.  

L’attesa del nuovo decreto. Naturalmen-

te, qui replico alle comprensibili accuse di 

lentezza rispetto al lavoro della Commis-

sione: noi abbiamo iniziato a comporre un 

documento su oltre 200 proposte che hanno 

caratterizzato i dispositivi dei documenti 

dei vari gruppi, che sono pervenuti nel cor-

so di queste settimane. È un lavoro com-

plesso, anche dal punto dell’istruttoria sulla 

sostenibilità legislativa di queste proposte. 

Ho proposto in Commissione, ed anche in 

modo informale precedentemente, che si at-

tenda il decreto di aprile, così come è stato 

definito, poi vedremo se sarà ancora di apri-

le, per capire qual è lo scenario nuovo; inu-

tile sbloccare un documento e metterlo al 

voto, per quanto unitario, che probabilmen-

te sarà superato tra qualche ora o tra qual-

che giorno. Quindi abbiamo proposto di 

aspettare quel passaggio per comporre un 

documento il più possibile condiviso. 

L’idea è quella di tentare una via toscana 

alla “fase due”, costruirla nelle settimane 

che precedono le riaperture, secondo come 

si evolverà il quadro epidemiologico e le 

decisioni del Governo nazionale e suppor-

tando al massimo il lavoro del Presidente 

Rossi e della Giunta rispetto a quel tavolo. 

Mi pare che sia sempre più condiviso, an-

che sul quadro nazionale, l’approccio che il 

presidente Marras suggeriva nel suo inter-

vento, cioè quest’idea di non equiparare ciò 

che nemmeno epidemiologicamente sarebbe 

giusto omologare, chiedere che sia consen-

tito alle regioni un’articolazione, una pro-

posta territoriale circa le modalità di riaper-

tura, perché non tutti i territori sono uguali; 

ci sono comuni che non hanno avuto nean-

che un contagio, per quanto so bene che 

questo non significa avere una certificazio-

ne di immunità. Ma chiedere un altro mese 

di standby ad attività in comuni come quel-

li, sappiamo bene che cosa può comportare, 

anche per una ripartenza ben governata da 

un punto di vista della sicurezza sanitaria, 

dell’igiene pubblica. Quindi l’idea è quella, 
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e qui riporto anche la necessità di alcuni 

sindaci del territorio costiero, di accelerare 

sui protocolli per il turismo, per le attività 

di somministrazione, naturalmente anche in 

bozza, per consentire alle aziende di prepa-

rarsi per tempo qualora si arrivasse a una 

riapertura, chissà, il 18 maggio o, per il tu-

rismo, il primo di giugno. Quindi l’idea è 

quella di riproporre una soluzione toscana 

articolata anche territorialmente, da con-

frontare con il Governo in modo serio. Su 

questa idea della creatività territoriale, per-

sino regionale, persino sui codici ATECO, 

io mi permetto di esprimere il mio dissenso, 

perché non dà l’idea di un Paese, lo dico 

subito dopo aver detto la mia convinzione 

circa l’articolazione territoriale delle aper-

ture, quindi, come si vede, non c’è un diri-

gismo esasperato che ci anima, ma almeno 

il senso di stare dentro il perimetro di un 

percorso condiviso sul piano. Manteniamo-

lo, facciamoci, semmai, dare il mandato dal 

Governo di lavorare regionalmente, ma non 

anticipiamo con una creatività che poi ri-

schia di diventare persino una creatività di 

quartiere; le riaperture e le cose che si in-

tendono assecondare, magari perché cia-

scuno di noi ha dei rapporti territoriali che 

legittimamente coltiva, ma non per questo 

si devono violentare le norme della buona 

convivenza istituzionale ed anche ordina-

mentale. Grazie per l’attenzione.  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie a Gianni 

Anselmi. La parola a Enrico Rossi.  

 

ROSSI: Grazie. Grazie Presidente. Vo-

glio prima di tutto esprimere un ringrazia-

mento ai consiglieri che comunque hanno, 

pur nella diversità delle posizioni politiche, 

mantenuto, come credo sia corretto in una 

fase difficile come questa, la correttezza di 

un ragionamento, di un confronto civile, di 

cui c’è bisogno. Il momento è tale per cui io 

ho sempre ritenuto che i litigi e le contrap-

posizioni rischiano di generare nei cittadini 

un ulteriore sentimento di scoramento e di 

difficoltà. Naturalmente la differenza di 

opinioni, le proposte, la discussione, è nor-

male, non solo legittima, per tanti aspetti 

doverosa. In questo senso io sinceramente 

auspico anche una ripresa a pieno regime 

dell’attività del Consiglio, perché mi sono 

esercitato ormai in questi quasi due mesi 

nelle videoconferenze e naturalmente la vi-

deoconferenza non è la stessa cosa che stare 

nello stesso spazio; comunque, anche se a 

debita distanza, è importante avere quel 

grado di comunicazione che non si può cer-

to tenere con una videoconferenza. Acca-

drà. 

Io voglio anche esprimere stima e ap-

prezzamento per come in questo momento 

ha svolto il suo ruolo il Presidente del Con-

siglio, per come si è riusciti a mantenere 

una continuità di lavoro che non era affatto 

scontata, che non era affatto facile. Natu-

ralmente penso che nei prossimi tempi que-

sto andamento dovrà intensificarsi.  

Non ho molto da aggiungere. Condivido 

moltissimi interventi. La parte sanitaria mi 

pare ormai nota, un giorno forse ne do-

vremmo parlare più diffusamente, perché ci 

dobbiamo attrezzare anche qui per una fase 

post emergenziale, su tanti aspetti, sul tor-

nare alla normalità, una normalità che non 

può essere quella di prima. Vorrei soffer-

marmi, però, almeno oggi, soprattutto in 

termini generali, sugli aspetti economici, 

sugli aspetti di questa che io chiamerei più 

volentieri rinascita lenta della Toscana e del 

Paese. Non credo alle aperture per tutti allo 

stesso modo, per tutte le categorie, per tutti 

i settori; francamente, come ho detto anche 

altre volte, non credo nemmeno che tutte le 

regioni possano essere trattate allo stesso 

modo. Le attività stanno riprendendo con il 

decreto nazionale su tutto il Paese, ci sono 

differenze di gradi di livelli di contagiosità, 

di livelli di impatto che ha avuto il corona-

virus, il Covid, che non sono neanche lon-

tanamente paragonabili. Ho detto più volte 

che se dovesse partire l’Umbria o la Basili-

cata un po’ prima della Regione Toscana, 

non mi straccerei affatto le vesti, perché le 

differenze esistono, le differenze regionali 
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stanno emergendo anche se all’interno delle 

regioni ci sono differenze persino di carat-

tere locale. Dico questo perché la ripresa, a 

mio parere, deve avvenire nel massimo del-

la cautela, nel massimo della prudenza. Voi 

avete visto come l’allentamento che altri 

paesi hanno messo in campo, abbia prodot-

to ripensamenti. Mi riferisco alla Germania, 

mi riferisco in parte a un dibattito che si 

riapre anche in Francia e in Spagna sul ri-

considerare un po’ le cose che hanno fatto. 

Io mi sono schierato fin dall’inizio per la 

riapertura nel settore esposto sul versante 

della competizione internazionale perché 

con un numero limitato di lavoratori, che 

ritorna alle attività produttive, si copre 

quello che è davvero il motore, la locomo-

tiva, la ricchezza toscana; parlo di qualcosa 

che con 125.000 lavoratori, questi sono i 

calcoli dell’IRPET, produce il 33 per cento 

del nostro PIL e che è esposto alla competi-

zione internazionale, con il rischio di perde-

re quote di mercato consistenti.  

Nello stesso tempo mi sono anche preoc-

cupato di approfondire i protocolli naziona-

li per la sicurezza e di dare una base di rife-

rimento a tutta la Toscana, sia quella che 

aveva già iniziato a lavorare, sia quella che 

è in procinto di ripartire. Io ho il potere, che 

non è quello di contraddire allargando, an-

che se questo potere qualche volta con il 

buonsenso ho provato a usarlo in alcuni li-

mitatissimi casi, ma certo ho il potere di fa-

re ordinanze più restrittive. Mi è parso che 

sul versante della sicurezza sul lavoro, que-

sto doveva essere fatto; penso al tema della 

distanza, penso al tema delle mascherine, 

che mi pare che abbiamo egregiamente ri-

solto, non costringendo nessuno a fare chis-

sà quale rivoluzione, ma richiamando tutti a 

un elemento di sicurezza indispensabile. Lo 

stesso per il trasporto pubblico, su cui tra 

pochi minuti andrò a assumermi delle re-

sponsabilità per la ripartenza e soprattutto 

per preparare il trasporto pubblico 

all’impatto che ci sarà, particolarmente il 4.  

Faccio mio l’appello di tutto il settore 

del turismo a ricominciare, a ricominciare il 

settore del commercio. Abbiamo dato anche 

qui dei segnali: forse i primi in Italia, ab-

biamo disposto la questione dell’asporto. 

Ho visto che ci sono comuni che aprono 

adesso anche alle bevande; dico, va benis-

simo, ma attenzione a non riaprire anche i 

bar, perché questo sarebbe un rischio che 

forse in questo momento è bene non corre-

re.  

Abbiamo anche consentito, specificando 

i DPCM nazionali con ordinanze nostre, 

l’accesso al mare per il riordino degli stabi-

limenti, per la pulizia. Abbiamo, sul model-

lo di un’ordinanza che era già stata adottata 

da tutti, ma che noi abbiamo ripreso con più 

misura, consentito l’accesso ai cantieri na-

vali sulla costa che producono yatch.  

Abbiamo pensato che fosse giusto con-

sentire, soprattutto ai nostri anziani, di po-

tersi recare negli orti. Qui se tornassi indie-

tro metterei un limite comunale, allora non 

è stato messo e questo ha portato a un certo 

movimento in Toscana, a cui alcuni sindaci 

hanno fatto sentire elementi di difficoltà 

che condivido. Non si può dire che non ab-

biamo avuto una debita attenzione, anche, 

ad a esempio, per quanto riguarda le pre-

cauzioni da assumere per i centri commer-

ciali, il gel sanificante, gel detergente, i 

guanti, le mascherine, che abbiamo ordinato 

su tutto il territorio regionale, per noi il faro 

è sempre stato questo: la ripartenza e la ri-

partenza in condizioni di sicurezza. Vi assi-

curo che continuerà ad essere questo. Con-

divido molto che ci sia una declinazione re-

gionale, perché ci sono dei dati da cui aper-

tamente si capisce che, ad esempio, in Pie-

monte, dagli inizi di marzo, si è registrata 

solo del 18 per cento una riduzione del nu-

mero dei contagi; in Liguria i contagi addi-

rittura sembrano aumentare, mentre noi bat-

tiamo anche il Veneto, perché il Veneto ha 

la riduzione del 33 per cento dei contagi e 

noi abbiamo una riduzione del 42 per cento 

dei contagi; siamo a livelli molto più ridot-

ti. Però non mi dimentico nemmeno che, 

come è accaduto all’inizio, basta un foco-

laio che riprende da una parte per riaccen-
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dere immediatamente una sequela di conta-

gi che possono nuovamente rimetterci in 

crisi. Quindi sarà importante il monitorag-

gio e persino sarà importante, sulla base del 

monitoraggio, non escludere che determina-

te zone, realtà, settori, possano essere ral-

lentati e fermati. Questo è il mio approccio; 

penso che sia un approccio corretto, in sin-

tonia e non da meno con ciò che avviene a 

livello nazionale, cercando piuttosto di dare 

un contributo al dibattito nazionale e cer-

cando anche di assumermi alcune responsa-

bilità.  

Io sono molto preoccupato per la vicenda 

economica, penso che la liquidità alla fine 

sì arriverà, penso che, seppure con ritardi, 

come Regione noi abbiamo fatto un lavoro 

per i cassintegrati che adesso dovrà essere 

completato dall’INPS, con cui siamo in 

rapporto e che ringrazio. Ci sono, mi è par-

so di capire, dei ritardi, anche per quanto 

riguarda le partite IVA che il Governo sta 

cercando di recuperare, difficoltà sul piano 

della liquidità, l’attesa di un nuovo decreto. 

Io però domando a me stesso se è sufficien-

te la liquidità oppure è necessario uno sfor-

zo per il rilancio produttivo, occupazionale, 

delle attività, che veda le istituzioni pubbli-

che svolgere un ruolo di traino. Insomma, 

la ripartenza è necessaria per il nostro Pae-

se, perché non basterà l’ibernazione delle 

imprese, come qualcuno dice, ci saranno 

imprese che questa crisi comunque finirà 

per travolgerle; anche se riusciremo a fare 

ulteriori trasferimenti, come voglio che si 

faccia, se riusciremo a mettere in campo 

tutti gli strumenti di sostegno possibili con 

la liquidità, se la domanda si riduce, se la 

domanda non c’è, e io temo che la domanda 

da parte dei grandi player internazionali 

tenda a ridursi, perché grandi aree nel mon-

do certo avranno la tendenza a rinchiudersi 

dopo un fenomeno di questo tipo. Io temo 

che ci sia una riduzione della domanda an-

che da parte delle famiglie, famiglie che 

sono disorientate; non vedo tutta questa vo-

glia di spendere, di investire, probabilmente 

all’inizio un qualche effetto rimbalzo potrà 

esserci in alcuni settori, ma nel medio pe-

riodo penso che la crisi si farà sentire e sarà 

una crisi con conseguenze drammatiche. Io 

azzarderei persino peggiore rispetto a quel-

le che abbiamo vissuto nel 2008, 2009, 

2010, 2011, perché allora il periodo della 

crisi finanziaria e poi economica era dispie-

gato su un tempo più lungo, e anche la re-

cessione avviene su un tempo più lungo. 

Adesso mi pare che si concentri con un im-

patto drammatico su pochissimo tempo, su 

pochi mesi. Le domande di cassa integra-

zione che ci sono pervenute saranno davve-

ro le ultime, o ci sarà il rischio di vederle 

aumentare nei prossimi giorni, nei prossimi 

tempi, quando si registrerà quella restrizio-

ne della domanda. Quindi credo davvero 

che insieme alla liquidità, che deve essere 

garantita, insieme a un reddito di emergen-

za per le famiglie che sono in difficoltà, 

perché hanno diritto a vivere e di che vivere 

e lo Stato deve garantirlo, ci vuole anche 

l’intervento pubblico che intanto parta 

dall’accelerazione delle grandi opere pub-

bliche. Noi avevamo fatto un patto per la 

crescita a luglio dell’anno scorso che pre-

vedeva di mettere in campo qualcosa come 

6 miliardi di investimenti; c’è il modello e 

io penso di chiedere al Governo che questi 

6 miliardi siano spesi secondo quanto pre-

visto, perché questi possono garantire deci-

ne di migliaia di posti di lavoro, un miliar-

do di investimento sono qualcosa come 

20.000 posti di lavoro all’anno. Vi sono i 

settori della sanità che devono avere una 

propria espansione, dopo tanti anni di tagli, 

soprattutto di tagli sul personale. Ci sono 

poi l’assetto idrogeologico, l’assetto am-

bientale per i cambiamenti climatici; qui 

davvero penso che lo Stato può mettere in 

campo per i beni comuni i grandi piani per 

il lavoro e per l’occupazione, che certo 

coinvolgono anche il pubblico. Io non pen-

so a un intervento solo diretto, penso a uno 

Stato che faccia da motore per decine di po-

sti di lavoro anche nei confronti del pubbli-

co. Occorre che sia garantito a questa Re-

gione un flusso di risorse intorno a 4–5 mi-
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liardi, che mettano in campo a lavoro qual-

cosa come 100–150.000 persone, altrimenti 

noi rischiamo davvero di andare verso una 

crisi sociale che potrebbe avere effetti de-

vastanti. Spero francamente di sbagliarmi, 

spero che la ripresa invece ci sia e sia rapi-

da e più liscia e lineare di quello che io so-

no portato a pensare; e sarei ben contento di 

sbagliarmi. Tuttavia, invito tutti a ragionare 

preparandosi all’eventualità che forse gli 

aspetti problematici, gli aspetti economici 

siano davvero più pesanti di quelli che in 

questo momento possiamo percepire, per 

una certa tendenza a rimetterci in moto allo 

stesso modo. Questo è un po’ quello che 

penso.  

Non vorrei nemmeno spingermi oltre, 

perché poi ci sarà modo e maniera per poter 

discutere le cose che dobbiamo discutere. 

Ho lasciato per ultimo, ma non certo ulti-

mo, la questione dell’educazione e 

dell’affidamento dell’infanzia. Penso che 

qui c’è davvero un punto da recuperare an-

che da parte del Governo. Il punto è che noi 

dobbiamo garantire una ripresa delle attivi-

tà di educazione e di affidamento, perché ci 

sono genitori, ci sono 10 milioni di persone 

che non sanno come fare perché i bambini 

non si possono riportare dai nonni. Allora 

mi domando se davvero non sia meglio ria-

prire le scuole con piccoli numeri, non certo 

con classi, utilizzando quanto più possibile 

altre strutture, mettere in moto educatori, 

associazioni culturali, associazioni sportive, 

un grande progetto di educazione, così an-

che per i nidi, micro nidi, micro realtà dove 

sia possibile, anche partendo da test siero-

logici da fare agli insegnanti, agli educatori, 

assistere ed educare in sicurezza i nostri ra-

gazzi. Ecco un altro punto su cui migliaia di 

giovani potrebbero trovare lavoro e 

l’entusiasmo. Questo è un po’ quello che io 

penso e nei prossimi tempi spero che con il 

Governo nazionale, con un rapporto di reale 

collaborazione, queste cose possano essere 

rapidamente attuate.  

L’Europa si sta muovendo, vedremo qua-

le impatto potrà avere nella nostra regione, 

sia in termini di rimodulazione del settenna-

to 2007–2020, insomma l’ultimo settennato, 

sia in prospettiva della rimodulazione del 

settennato 2021–2027. Noi, se ci saranno 

notizie a questo riguardo, ovviamente le 

porteremo in Consiglio regionale, ne discu-

teremo, perché questa è una finestra che si 

apre. Anche i finanziamenti per quanto ri-

guarda la sanità, i 36 miliardi per tutte le 

conseguenze che la sanità produce; dopo 

questa emergenza mi pare che anche questi 

siano finanziamenti di un qualche interesse. 

Ma tutto questo messo insieme, a mio pare-

re, ancora non basta, se vogliamo affronta-

re, come dobbiamo, una fase unica senza 

precedenti, come quella che ci è capitato di 

vivere senza che, francamente, ce la cercas-

simo.  

Non ho da aggiungere altro, faccio mio 

l’appello che sento: riaprire e riaprire in si-

curezza, discutere con il Governo, tenere 

sotto monitoraggio, considerare le domande 

che ci vengono dai settori del turismo, dai 

settori del commercio. Il principio anche 

qui, comunque, oltre alla data è ancora il 

come: secondo me bisogna riaprire in sicu-

rezza, allargare; ad esempio mi verrebbe da 

dire che forse conviene tenere chiuse le cit-

tà e dedicare piazze e strade alla ristorazio-

ne, al passeggio, che prima o poi spero ri-

prenda. Ho intenzione e ho già firmato, ma 

voglio fare una correzione, di adottare 

un’ordinanza semplice perché in questo 

momento ho richieste da tutti, come è nor-

male, ad esempio mi si chiede di mettere un 

po’ a posto le seconde case, il proprio na-

tante, il capanno di caccia, andare ad equi-

tazione, fare... io credo che bisogna stare 

attenti. Penso necessaria prima di tutto 

un’interpretazione su cosa si debba intende-

re prossimità per l’attività motoria, attività 

che si fa a piedi, in bicicletta, partendo da 

casa e ritornando a casa. Questo potrebbe 

dare una risposta al bisogno di risentirsi un 

po’ liberi, di muoversi senza impattare ne-

gativamente con assembramenti o altro, ri-

manendo all’interno del proprio comune. 

Vorrei dare un’interpretazione a cosa signi-
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fica prossimità, prossimità per l’attività mo-

toria, partendo da casa, così da non utilizza-

re auto o mezzi pubblici e ritornando con le 

proprie gambe o sulla bicicletta a casa pro-

pria. Questo mi sembrerebbe un segnale che 

viene incontro a tante famiglie, a tante per-

sone che purtroppo sono state tanto tempo 

chiuse in casa, limitate anche negli sposta-

menti all’interno delle proprie città, 

all’interno dei propri comuni. Spero, possa 

essere accolto positivamente. Sto dialogan-

do con i sindaci, perché i sindaci hanno 

preso una serie di iniziative per quanto ri-

guarda i giardini, i prati... questa è compe-

tenza loro, a me sembrava importante pro-

vare a dare un segnale di questo tipo, e na-

turalmente guardare attentamente a quello 

che accadrà il 4 di maggio con la ripresa 

dell’attività. La misura di distanziamento 

stabilita, per il perimetro regionale, io sono 

per tenerla. Naturalmente, per carità, per i 

codici ATECO non si può certo cambiare o 

andare a rivedere la misura del metro per-

ché noi abbiamo l’emergenza, perché i co-

dici ATECO hanno una valenza nazionale, 

però ho quest’idea di stare attenti alle diffe-

renze del Paese. Noi siamo stati contagiati 

perché sono scesi da noi persone di altre re-

gioni nelle seconde case sulla costa. Questo 

è il punto vero, perché poi all’Abetone c’è 

stato un flusso che è venuto giù dall’Emilia 

e che quindi ha contagiato parte del pistoie-

se. Questi sono i punti maggiormente critici 

per noi. No? L’attenzione a non riaprire in 

maniera indifferenziata i confini regionali, 

è cosa che si può capire, anche se sono nel 

cuore di tante famiglie che scrivono e che 

mi dicono “mio marito è a La Spezia, per-

ché non posso incontrarlo. Mia moglie è nel 

Lazio…”. Insomma, capisco le difficoltà e i 

disagi che vivono tantissime persone, alle 

quali credo dobbiamo trovare il modo di es-

sere vicini, ma anche assumendoci le re-

sponsabilità. Dire sì indifferentemente a 

tutti sulle riaperture sarebbe un errore, a 

mio parere. Monitoriamo quello che accade. 

Io per esempio sono più preoccupato dei 

mezzi pubblici, dei luoghi chiusi, perché gli 

ambienti dove girano molte persone, si 

muovono molte persone, sono ambienti che 

posso davvero essere assai pericolosi e non 

vorrei che facendo passi falsi quello che 

con tanto sacrificio è stato costruito, da par-

te di cittadini, dovesse essere troppo rapi-

damente cancellato, dovesse vedere delle 

regressioni che non sarebbero affatto com-

prese. Attenzione a questo, attenzione a fare 

in modo che un giorno non si arrivi a dire... 

Non bisogna sbandare in queste situazioni, 

non bisogna oscillare. Può capitare a tutti, 

capita anche a me, è capitato, nessuno è 

perfetto. Ma attenzione a non oscillare, fino 

a ieri veniva minacciato chi con due scar-

pette ai piedi faceva una corsa o si muoveva 

a passo veloce, mentre adesso si vorrebbe 

riaprire tutto. Tra le due cose c’è una via di 

mezzo, una misura ed una prudenza, una 

cautela che bisogna, secondo me, tenere 

ben presente. Ed è poi necessaria la speri-

mentazione, la verifica delle cose, perché se 

avessimo davanti a noi il quadro certo pro-

babilmente non ci sarebbe, non sarebbe un 

evento straordinario come quello che vi-

viamo.  

Io vi ringrazio per l’attenzione, natural-

mente spero che presto ci si possa, a debita 

distanza, almeno a 1 metro e 80 come ab-

biamo stabilito e con la mascherina, incon-

trare e magari il contatto diretto in un’aula 

più ampia, forse, non so, potrebbe aiutarci a 

entrare anche di più nel merito delle cose.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio Enrico Rossi 

di quest’intervento. Devo dire che colgo 

l’occasione per ringraziarla di essere pre-

sente e avere direttamente dal vivo offerto 

un quadro degli interventi e del lavoro, fat-

to con grande impegno e con efficacia e ri-

sultato, che tutti riconoscono a lei e alla 

Giunta.  

 
Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

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

interno, del consigliere Alberti, in merito alla 

gestione da parte di Regione Toscana e delle 

Aziende Sanitarie Locali regionali dell'emer-

genza sanitaria causata dal SARS-CoV-2, in 
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particolare per quanto riguarda la situazione 

delle RSA toscane (Interrogazione orale n. 1055 – 

testo sostitutivo) 

 

Interrogazione a risposta orale dei consiglieri 

Sarti, Fattori, in merito al non utilizzo della 

graduatoria in essere per gli Operatori Socio 

Sanitari e al ricorso ad agenzie interinali (Inter-

rogazione orale n. 1031) 

 

Interrogazione a risposta orale della consigliera 

Pecori, in merito all’utilizzo delle mascherine 

chirurgiche per i lavoratori esposti a rischio di 

infezione da Coronavirus (Interrogazione orale n. 

1040) 

 

Interrogazione a risposta orale della consigliera 

Pecori, in merito alla raccolta fondi promossa 

da ESTAR all’utilizzo del denaro raccolto (Inter-

rogazione orale n. 1041) 

 

Interrogazione a risposta orale dei consiglieri 

Fattori, Sarti, sulla situazione delle RSA e RSD 

private nella nostra regione e sulla situazione 

delle carceri e dei Centri di accoglienza per mi-

granti (Interrogazione orale n. 1045) 

 

Interrogazione a risposta orale del consigliere 

Quartini: Gestione assunzione personale in 

emergenza Covid-19 (Interrogazione orale n. 

1049) 

 

Interrogazione a risposta orale del consigliere 

Quartini: COVID-19 – Ponte a Niccheri (Inter-

rogazione orale n. 1052) 

 

Interrogazione a risposta orale del consigliere 

Quartini: COVID-19: la pandemia nella mente 

(Interrogazione orale n. 1053) 

 

Interrogazione a risposta orale dei consiglieri 

Sarti, Fattori, in merito all’appalto di test rapidi 

Covid19 ai laboratori diagnostici privati (Inter-

rogazione orale n. 1054) 

 

Interrogazione a risposta orale del consigliere 

Quartini: Infettarsi per evitare di infettarsi (la 

distribuzione delle mascherine) (Interrogazione 

orale n. 1058) 

 

Interrogazioni a risposta orale del consigliere 

Quartini: Kit Sierologici (Interrogazione orale n. 

1059) 

 

Interrogazione a risposta scritta dei consiglieri 

Sarti, Fattori, in merito alla decisione della Di-

rezione Generale AUSL Toscana centro di ri-

modulare l’organizzazione del Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Serristori di Figline Valdarno (Fi) 

chiudendolo nella fascia oraria notturna (Inter-

rogazione scritta n. 2650) 

 

Interrogazione a risposta scritta dei consiglieri 

Montemagni, Alberti: Certificati di malattia 

COVID-19 (Interrogazione scritta n. 2651) 

 

Interrogazione a risposta scritta del consigliere 

Bianchi: Attività di contrasto emergenziale alla 

Pandemia COVID-19 e situazione dei Pronto 

Soccorso con particolare riferimento 

all’Ospedale “Serristori” di Figline e Incisa 

Valdarno (Interrogazione scritta n. 2653) 

 

PRESIDENTE: Adesso vi è una interro-

gazione, interrogazione che il portavoce 

dell’opposizione, Jacopo Alberti, ha fatto 

all’assessore Saccardi. Quindi do la parola 

all’assessore Saccardi  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Si rife-

risce all’interrogazione 1055?  

 

PRESIDENTE: Sì, la 1055.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Allora, 

l’interrogazione riguarda la gestione… leg-

go il titolo: “gestione da parte di Regione 

Toscana e delle Aziende sanitarie locali re-

gionali dell'emergenza sanitaria causata dal 

SARS-CoV-2, in particolare per quanto ri-

guarda la situazione delle RSA toscane”. Il 

consigliere Alberti, portavoce dell’oppo-

sizione, mi chiede, con la prima domanda, 

il numero dei decessi totali tra gli ospiti 

delle RSA toscane, indipendentemente dalle 

cause, dal primo gennaio al 15 aprile 2020 

e la corrispondenza con lo stesso periodo 

dell’anno precedente. Io farò avere questo 

dato al consigliere Alberti, perché ancora 

non l’ho reperito tra tutte le aziende sanita-

rie. Do soltanto un dato, tanto per avere 

un’idea, che mi ha fornito l’Azienda sanita-

ria Toscana Centro, che riporta nel periodo 
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primo gennaio - 15 aprile 2020, 593 decessi 

dentro le RSA per qualsiasi motivo e che 

riporta il dato di 580 decessi nello stesso 

periodo del 2019. Tra i decessi dell’anno 

2020 non sono stati registrati, però, quelli 

delle persone provenienti dalle RSA e de-

cedute nell’ospedale di Careggi, quindi il 

dato non è completo. Però, tanto per avere 

un’idea, il dato è sostanzialmente questo e 

riporta coloro che sono deceduti negli 

ospedali dell’Azienda sanitaria Toscana 

centro e nelle RSA in generale. Farò avere 

al consigliere Alberti e a tutto il Consiglio 

la risposta precisa a questa domanda.  

La domanda seguente è: se ritengo di 

avere assunto tutte le misure idonee ad evi-

tare un contagio di massa all’interno delle 

RSA presenti sul territorio. Naturalmente il 

contagio di massa è una valutazione del 

consigliere Alberti, considerato che si parla 

di circa un migliaio di persone contagiate 

su circa 15.000 ospiti. La risposta è questa: 

sempre premettendo che le RSA sul territo-

rio regionale della Toscana sono 322 di cui 

solo 42, mi pare, fanno riferimento alla ge-

stione delle aziende sanitarie. La Regione si 

è subito attivata per fornire indicazioni alle 

RSA, RSD ed alle strutture socio sanitarie 

con circolari della Direzione diritti di citta-

dinanza e coesione sociale ed ordinanze del 

Presidente della Giunta regionale. Il 2 mar-

zo, in attuazione dell’ordinanza n. 5 del 

2020 del Presidente della Giunta regionale, 

si è provveduto ad inviare a tutte le RSA, 

RSD e strutture socio-sanitarie presenti sul 

territorio regionale, una circolare che rac-

comandava di organizzare l’accesso dei vi-

sitatori, dei fornitori e di altro personale 

esterno alla struttura, evitando assembra-

menti. In particolare si suggeriva di ridurre 

le visite ad una sola persona al giorno per 

ciascun ospite verificandone comunque il 

suo stato di salute: assenza di tosse, raf-

freddore e sintomi influenzali in generale; 

questo il 2 marzo. Il 5 marzo, invece, le 

strutture socio-sanitarie sono state invitate, 

a mezzo circolare regionale, ad adottare tut-

te le misure necessarie a tutelare la salute 

degli ospiti e del personale, in particolare: a 

limitare l’accesso di visitatori e parenti, una 

sola persona al giorno per ciascun ospite, 

individuando eventualmente fasce orarie 

differenziate per gli ingressi e verificando 

all’ingresso i comportamenti tenuti dai visi-

tatori negli ultimi 15 giorni, in linea con le 

disposizioni ministeriali: viaggi in aree a 

rischio, sintomi influenzali e a valutare 

l’indifferibilità della visita; comunque 

l’eventuale presenza anche di una sola con-

dizione negativa, determinava il divieto di 

accesso alla struttura. Inoltre: effettuazione 

di una corretta disinfezione delle mani, 

areazione e sanificazione dei locali, fornitu-

ra al personale, se necessaria, dei DPI, di-

spositivi di protezione individuale, monou-

so, organizzazione delle attività di anima-

zione socio-educative prevedendo piccoli 

gruppi e rispettando la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro.  

L’11 marzo, in attuazione del DPCM del 

9 marzo, sono state fornite a mezzo circola-

re ulteriori indicazioni su: erogazione 

dell’assistenza domiciliare agli anziani non 

autosufficienti e disabili da garantirsi ai pa-

zienti più gravi ed ai casi valutati urgenti, 

prevedendo comunque una rivalutazione dei 

piani di assistenza personalizzati allo scopo 

di razionalizzare al meglio le risorse di per-

sonale da inviare al domicilio; acquisto dei 

dispositivi di protezione prevedendo la pos-

sibilità per le RSA di rifornirsi a proprie 

spese anche dalle Aziende sanitarie e co-

municando con separata lettera i numeri di 

riferimento da contattare; possibilità per le 

RSA, in caso di necessità, di sostituire il 

personale assente utilizzando un numero in-

feriore di personale con la qualifica di OSS 

ed aumentando il numero del personale con 

la qualifica di ADB, assistente di base; in-

dicazioni circa la procedura di isolamento 

dell’ospite e la quarantena dei soggetti che 

hanno avuto con lui contatti stretti, chie-

dendo di creare le condizioni nella struttura 

per l’organizzazione di reparti di isolamen-

to e per rispondere a dimissioni ospedaliere 

di persone affette da Covid-19; attivazione 
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di una rigorosa procedura di controllo 

all’accesso di nuovi ospiti, i cui ingressi 

non possono essere evidentemente bloccati, 

prevedendo anche un’autocertificazione 

dell’ospite o del familiare sullo stato di sa-

lute dell’ospite, in aggiunta al certificato 

del medico di medicina generale sullo stato 

di salute del paziente. Limitati del tutto gli 

accessi dei famigliari nelle RSA fino al 

termine delle misure straordinarie determi-

nate dal Covid-19.  

Il 15 marzo, con l’ordinanza 12 è stata 

disposta la sospensione, a far data dal 16 

marzo fino al 3 aprile, dell’attività delle 

strutture semiresidenziali, centri diurni a 

valenza socio-sanitaria per anziani disabili, 

garantendo, nei casi ritenuti necessari dai 

servizi competenti, sulla base dei singoli 

piani assistenziali personalizzati, 

l’assistenza al domicilio o eventualmente 

attraverso la predisposizione di piani resi-

denziali temporanei. Con comunicazione 

mia, del 6 aprile, la sospensione dei centri 

diurni è stata prorogata fino al 13 aprile, 

dopodiché è stata ulteriormente prorogata 

fino al 3 maggio, in corrispondenza ai 

provvedimenti del Governo.  

Diverse le ordinanze emesse in materia 

di igiene e sanità pubblica per individuare 

specifiche misure per RSA, RSD ed altre 

strutture sanitarie, l’ho già detto in altri 

Consigli, comunque le cito: ordinanza 21, 

22, 23, 28 e 34. La prima del 29 marzo … 

(interruzione della videoconferenza) ... la 

Regione ha destinato 50.000 mascherine al-

le RSA e strutture socio-sanitarie. La distri-

buzione è iniziata il 23 marzo e le Aziende 

sanitarie hanno consegnato il materiale alle 

varie zone distretto. In seguito abbiamo 

previsto un rifornimento quotidiano per ga-

rantire il ricambio del materiale. Le struttu-

re possono rivolgersi al direttore della zona 

distretto della Società della salute per ri-

chiedere il materiale e segnalare le proprie 

necessità. Questo l’abbiamo non perché vi 

sia un obbligo in tal senso, trattandosi di 

RSA private ed essendo i DPI, in carico alla 

responsabilità del gestore del proprietario 

della struttura, ma per aiutare in una situa-

zione delicata. Con la collaborazione del 

Centro per il rischio clinico e dell’Agenzia 

regionale di Sanità, è stata predisposta 

un’apposita info–grafica… (interruzione 

della videoconferenza) ... allo scopo di 

esplicitare in modo chiaro, inequivocabile 

comportamenti da tenere da parte degli ope-

ratori nelle proprie azioni quotidiane nei 

confronti degli ospiti e dei fornitori vari, ed 

è stata inviata in data 26 marzo alle Azien-

de sanitarie, alle zone distretto ed a tutte le 

RSA e RSD della regione. Se andate sui no-

stri siti potete vedere che le circolari, le or-

dinanze sono molto chiare in relazione alle 

cautele da adottare. Il materiale prodotto è 

stato inviato agli ambiti territoriali ed alle 

strutture presenti sul territorio affinché fos-

se diffuso. In collaborazione con l’ARS si è 

provveduto ad inviare direttamente queste 

comunicazioni alle 297 residenze sanitarie 

presenti sul portale regionale delle RSA ed 

alla pubblicazione sul sito “valore in RSA”, 

www.valoreinrsa.it.  

Sapete che tutte le RSA sono censite 

all’interno del sito gestito dall’Agenzia re-

gionale di sanità, quindi è anche molto faci-

le apprendere e conoscere le situazioni e le 

determinazioni adottate dalla Regione in 

questo senso. In collaborazione con il net-

work di Valore in RSA e con il Centro re-

gionale per il rischio clinico è stato realiz-

zato un documento ad interim, che racco-

glie le informazioni destinate alle RSA da 

più fonti ed in più momenti dalla Regione e 

dal territorio sulla gestione del Covid-19. 

Al suo interno è stato inserito anche un link 

a documenti scientifici e strumenti da im-

plementare per un utilizzo quotidiano. Il 

documento manterrà il formato elettronico 

perché verrà aggiornato ogni qualvolta le 

ordinanze regionali o le procedure aziendali 

cambieranno, alla luce dei progressi che la 

comunità scientifica farà ed in base 

all’andamento del fenomeno che stiamo vi-

vendo in queste settimane ed è consultabile, 

appunto, all’interno del sito 

www.valoreinrsa.it.  

http://www.valoreinrsa.it/
http://www.valoreinrsa.it/
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La domanda successiva chiede se non si 

ritenga di provvedere ad una revisione 

dell’assistenza sanitaria fornita nella situa-

zione di emergenza all’interno dell’RSA al 

fine di garantirne nuovi posti per terapia ad 

alta intensità ed intensità medio bassa. Nel 

caso in cui una RSA, RSD o altra struttura 

socio-sanitaria venga trasformata, d’intesa 

con i gestori, in una struttura interamente 

dedicata all’accoglienza ed alla cura degli 

ospiti positivi al Covid-19, gestita diretta-

mente dall’Azienda USL con il team Covid 

territoriale USCA, si potrà decidere di man-

tenere l’ospite nella struttura in cui risiede. 

La Regione Toscana non ha mai mandato 

nelle RSA i pazienti positivi, invece, come 

vedete dalle cose che vi sto leggendo, è 

sempre stata attenta a togliere ed isolare i 

pazienti positivi, naturalmente non appena 

ci è stato comunicato o comunque non ap-

pena conosciuta la situazione. L’Azienda 

USL di riferimento e le RSA - RSD colla-

borano per l’organizzazione delle attività 

per la prevenzione e contenimento e moni-

toraggio del rischio infezioni. Le Aziende 

sanitarie locali, qualora non possano far 

fronte alla gestione sanitaria degli ospiti 

positivi al Covid-19 con le risorse umane 

già disponibili, procedono all’assunzione 

con procedura d’urgenza del personale ne-

cessario a fronteggiare la criticità, utiliz-

zando le graduatorie di ESTAR e facendo 

ricorso a contratti a tempo indeterminato, 

proprio per incentivare le persone ad accet-

tare l’assunzione. Le ASL possono procede-

re alla rimodulazione dei contratti con i 

soggetti gestori, così da consentire forme di 

incentivazione e valorizzazione economica 

degli operatori delle RSA e RSD o altre 

strutture socio-sanitarie, in conformità alle 

iniziative già assunte per i dipendenti del 

sistema sanitario. Nel caso in cui una RSA, 

una RSD o altre strutture socio-sanitarie a 

gestione privata venga trasformata, d’intesa 

con i gestori, in una struttura interamente 

dedicata all’accoglienza ed alla cura degli 

ospiti positivi al Covid-19 gestita diretta-

mente dall’Azienda sanitaria, la convenzio-

ne dovrà essere rinegoziata per determinare 

l’entità e le modalità dell’apporto ai servizi 

del personale in carico al privato, di qual-

siasi profilo, con i relativi costi da ricono-

scere al gestore. In ogni zona distretto viene 

individuata l’unità di cure palliative di rife-

rimento per gli operatori dedicati 

all’assistenza dei pazienti Covid-19, che 

mette a loro disposizione un numero di tele-

fono cellulare attivo dalle 8 alle 20. Tramite 

questo contatto vengono fornite prestazioni 

di consulenza a distanza su problematiche 

cliniche assistenziali, programmazione in 

caso di situazioni complesse di eventuali 

accessi congiunti con il medico richiedente, 

con disposizioni di protezione previsti dalla 

normativa in atto per una valutazione – ge-

stione clinica assistenziale dei sintomi, 

compreso in presenza di sintomi refrattari, 

supporto tecnico e farmacologico per la se-

dazione palliativa profonda, supporto clini-

co relazionale per la pianificazione condivi-

sa delle cure ed eventualmente la possibilità 

di attivazione di un percorso di supporto 

psicologico per il malato ed i suoi familiari 

da concordare secondo i modelli organizza-

tivi locali, anche sfruttando tecnologie di 

comunicazione telematica. Contenuto 

dell’ordinanza 34 del 14 aprile 2020. 

L’interrogazione chiede anche se la Re-

gione non intenda rivedere la strategia di 

alienazione di beni immobili di proprietà 

dalle ASL, in molti casi vuoti e immedia-

tamente utilizzabili. Al momento non c’è 

questa necessità, ma naturalmente, nella 

eventuale programmazione della realizza-

zione di ulteriori posti di cure intermedie o 

di ulteriori posti di cui vi sia necessità, sa-

ranno presi in considerazione tutti gli im-

mobili attualmente a disposizione alle 

Aziende sanitarie, anche se messi in aliena-

zione ovviamente.  

Altra domanda. Se Regione Toscana non 

ritenga di dovere intensificare 

l’effettuazione di tamponi, anche più volte 

nel tempo per lo stesso individuo, sulla po-

polazione più a rischio di grave infezione, 

cioè sugli anziani. Come sapete noi abbia-
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mo già disposto da tempo di effettuare i test 

sierologici su tutta la popolazione – mi ri-

sulta sia in via di completamento questa 

analisi epidemiologica – delle RSA, così 

come sui dipendenti e comunque sugli ope-

ratori delle stesse. Allo stesso modo vengo-

no sottoposti da tempo a tampone tutti gli 

ospiti e i lavoratori delle RSA, laddove vi 

sia la verifica di un caso positivo al corona-

virus. I tamponi vengono naturalmente pro-

grammati dal servizio di igiene e preven-

zione nel tempo, dove ce ne sia la necessità, 

secondo una programmazione medica.  

Altra domanda. Per quali ragioni l’ASL 

Toscana centro e l’Assessorato alla salute, 

alla luce dei dati drammatici citati, abbiano 

rifiutato la proposta di aiuto da parte del 

Prefetto di Firenze, su richiesta dei comuni, 

per fornire personale militare della Prote-

zione civile nelle RSA, mentre il governa-

tore abbia ritenuto opportuno accentrare su 

di sé competenze e azioni che evidentemen-

te, sulla base dei dati incontrovertibili, non 

sono in grado di svolgere adeguatamente. 

Naturalmente non sono d’accordo su questo 

giudizio. La ASL Toscana centro ha rifiuta-

to la proposta di aiuto per il semplice moti-

vo che è stato reperito al nostro interno il 

personale necessario per far fronte al fabbi-

sogno, anche grazie al fatto che la Regione 

Toscana, a differenza di altre regioni, aveva 

comunque una graduatoria aperta per in-

fermieri e OSS, dai quali ha potuto attinge-

re anche per contratti a tempo indetermina-

to. Quindi non vi era la necessità di ricorre-

re a personale della Protezione civile, pro-

veniente magari da altre parti, quindi per-

sonale che non avrebbe avuto conoscenza 

del nostro sistema e che poi se ne sarebbe 

andato alla fine del periodo previsto. È sta-

to utilizzato il nostro personale, quindi non 

vi è stato necessario ricorrere ad altro per-

sonale. 

Se Regione Toscana e ASL non riten-

gono indispensabile e urgente rivedere la 

propria posizione, di cui al quesito prece-

dente, accertando, per evitare il disastro 

che sta interessando la parte di popola-

zione toscana più fragile… e quindi si 

dovrebbe, secondo gli interroganti, cam-

biare opinione su questa cosa. Ho già 

spiegato che non ha senso, visto che riu-

sciamo a far fronte con il personale della 

Regione Toscana. 

Ulteriore domanda. Se Regione Tosca-

na possa e in caso affermativo intenda 

provvedere a non lasciare sole le RSA 

impossibilitate a far fronte alla situazione 

generatasi... che ad oggi non ha preso in 

carico, al fine di tutelare la salute dei pa-

zienti e gli operatori delle strutture. Non 

ci pare, in base a tutto quello che abbia-

mo detto in precedenza e in base alle or-

dinanze del Presidente della Regione, che 

le RSA siano state lasciate sole a gestire 

l’emergenza, anzi, in tante situazioni 

l’Azienda sanitaria si è sostituita alle 

RSA ed è intervenuta. Sono tutte seguite, 

tant’è che tutti in queste strutture sono 

stati sottoposto a test sierologici. Sono 

abbondantemente seguite e interagiscono 

in modo molto stretto con l’Azienda sani-

taria locale di competenza. 

Mi pare di aver risposto a tutte le do-

mande contenute nell’interrogazione. 

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie, all’assessore 

Saccardi. La parola, per questa esauriente 

illustrazione dei quesiti che erano stati 

posti, al portavoce dell’opposizione Jaco-

po Alberti. 

 

ALBERTI: Grazie Presidente, grazie 

assessore Saccardi. Una domanda, se mi 

può rispondere al volo. 

Nell’interrogazione avevo anche recepito 

una parte di quesiti che aveva sottoposto 

il gruppo di Sì Toscana a Sinistra. Non so 

se l’aveva visto, assessore. 

 

SACCARDI: Io ho risposto a tutte le 

domande dell’interrogazione. Ho control-

lato l’interrogazione e ho provato a ri-

spondere a tutte le domande che erano 

contenute. Poi non so da chi provenissero 
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in modo specifico le singole domande. 

 

ALBERTI: Magari se può controllare 

perché avevo fatto... 

 

SACCARDI: Se mi dice quali sono 

glielo dico. 

 

ALBERTI: Avevo fatto un testo sosti-

tutivo. Le leggo il passaggio terminale: 

interroga, inoltre, il Presidente della 

Giunta e l’assessore competente per sape-

re, a nome dei consiglieri Tommaso Fat-

tori e Paolo Sarti, il gruppo di Sì Toscana 

a Sinistra, quale sia il numero e l’elenco 

delle RSA e delle RSD private, in cui la 

Regione Toscana è intervenuta ad oggi su 

segnalazione dei medici di medicina ge-

nerale; se la Giunta valuti favorevolmen-

te, a seguito dei commissariamenti effet-

tuati in queste settimane e del complessi-

vo fallimento della gestione 

dell’emergenza sanitaria da parte di sva-

riate RSA private, un processo di ripub-

blicizzazione delle gestioni di queste 

strutture. 

Assessore, dopo la Conferenza di pro-

grammazione dei lavori, mi sono reso di-

sponibile a recepire nella mia interroga-

zione istanze di tutti i gruppi di opposi-

zione. Mi sono pervenuti soltanto dei 

quesiti da parte di Sì Toscana, allora ho 

provveduto a protocollare un testo sosti-

tutivo. Mi dispiace se non gliel’hanno fat-

to recapitare, magari farà pervenire rispo-

sta scritta al consigliere Fattori.  

 

SACCARDI: Consigliere, sulla do-

manda quali sono le RSA passate in toto 

alla gestione delle USL, la domanda è 

contenuta nella interrogazione di Sì To-

scana a Sinistra n. 1045, rispetto alla qua-

le ho la risposta scritta. Se vuole gliela 

dico ora, altrimenti gliela mando. 

 

ALBERTI: Facciamo una cosa, sarò 

brevissimo... 

 

SACCARDI: Sulla pubblicizzazione 

sono in grado di rispondere anche oral-

mente, senza farmela fare. 

 

ALBERTI: Direi una cosa. Per quanto 

di competenza della parte 

dell’interrogazione, che ho protocollato, 

sarò brevissimo e la ringrazio per la ri-

sposta. Le chiedo cortesemente tutta quel-

la parte narrativa iniziale, magari se ha 

una traccia scritta me la può fare perveni-

re. 

 

SACCARDI: Certamente gliela faccio 

avere. Così come le faccio avere il dato 

sul numero dei decessi, non appena le 

Aziende sanitarie me lo trasmettono. 

 

ALBERTI: Perfetto, grazie. Non sono 

in grado di manifestare in questo momen-

to soddisfazione o insoddisfazione. 

L’interrogazione mi rendo conto che era 

complessa e complessa è anche la rispo-

sta. Mi riservo di riguardare, controllare e 

rileggere tutta la documentazione che mi 

invierà.  

Chiedo, assessore, a questo punto che 

questa interrogazione e la risposta venga 

acquisita anche dalla Commissione sani-

tà, per il lavoro e l’indagine conoscitiva 

che dovrà partire a breve. Penso possa es-

sere comunque una traccia importante, di 

partenza dei lavori di questa indagine co-

noscitiva. La soddisfazione o la non sod-

disfazione ritengo potrà essere espressa a 

chiusura dei lavori, con la relazione fina-

le di questa indagine di cui sarà investita 

la Commissione sanità per i prossimi me-

si. Grazie per il momento, assessore. 

 

PRESIDENTE: Bene, Alberti. Grazie 

all’assessore Saccardi. 

La parola a Giannarelli, che la chiede 

sull’ordine del giorno. 

 

GIANNARELLI: Grazie, Presidente. 

Sull’ordine dei lavori volevo sapere, dato 

che avevamo convocato il Consiglio di 
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oggi per la comunicazione della Giunta 

sull’emergenza Covid-19, con particolare 

riferimento agli aspetti economici, se 

questo non comporti tralasciare tutti gli 

aspetti di natura sanitaria. Ringrazio 

l’assessore Saccardi per la puntuale ri-

sposta sull’interrogazione del portavoce 

dell’opposizione, però mi chiedevo se, 

vista la presenza dell’assessore, si potes-

se fare una comunicazione sugli aspetti 

sanitari, dando risposta puntuale a quelle 

interrogazioni inevase ... (interruzione 

della conferenza) ... anche in Commissio-

ne sanità ... (interruzione della conferen-

za)... in merito a questi aspetti ... (inter-

ruzione della conferenza)...  che aspettano 

risposte. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Dico a Giannarelli che 

onestamente, dati gli interventi 

dell’assessore Bugli, del Presidente Ros-

si, con una risposta all’interrogazione su-

gli aspetti sanitari così dettagliati, evite-

rei. Voglio dire che è prevista una seduta 

per il 6 maggio, dove potremo affrontare 

sia gli aspetti economici, sia quelli sani-

tari. Quindi sinceramente svolgerei 

l’ordine del giorno come l’abbiamo pre-

visto. 

Sull’ordine dei lavori, Fattori, prego. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Sicco-

me l’assessore Saccardi si era detto ades-

so disponibile a dare una breve risposta 

anche alla nostra domanda integrata 

nell’interrogazione del portavoce 

dell’opposizione che, in base a quanto 

stabilito insieme alla Conferenza di pro-

grammazione lavori come Sì Toscana a 

Sinistra, avevamo proposto a Jacopo Al-

berti. Quindi sostanzialmente, assessore, 

noi chiedevamo di poter capire qual è la 

mappatura non soltanto delle persone 

morte, sfortunatamente, nelle RSA o dei 

positivi, ma dello screening che si sta ef-

fettuando in questo periodo sia sugli ope-

ratori, che sugli ospiti, perché purtroppo 

questi dati non ci sono e sarebbero utili 

per tranquillizzare le persone. 

L’altra domanda era relativa all’ipotesi 

di ripubblicizzazione, che ovviamente noi 

caldeggiamo, della gestione delle RSA 

private. Quindi c’era questa domanda in-

tegrata nel testo, forse per qualche di-

sguido non era arrivata, siccome c’era 

una sua disponibilità a dare anche una 

sintetica risposta, io la coglierei se il Pre-

sidente del Consiglio fosse d’accordo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Se diamo la stura a 

questo, salta ogni programmazione. Ri-

tengo che a questi interrogativi, pur legit-

timi, verrà dato risposta attraverso il 

Consiglio del 6 e oltre al lavoro di esame 

che viene fatto in Commissione. Stasera 

procederei come abbiamo previsto. Mon-

temagni. 

 

MONTEMAGNI: Presidente, intanto 

avrei bisogno di una risposta sul controllo 

che aveva detto di fare sulla presentazio-

ne degli ordini del giorno, perché noi ne 

vorremmo ancora discutere. Aveva detto 

che controllava quello che avevamo stabi-

lito nella CPL e ci avrebbe fatto sapere. 

Anche in maniera stringata perché non 

sono cose che richiedono tanti minuti di 

dibattito, li vorremmo trattare, com’è no-

stro diritto secondo me. 

Mi prendo, solo un secondo per ri-

spondere a Marras, che prima ha fatto una 

bella battuta. In realtà alla capigruppo 

sono sempre quella che fa il bastian con-

trario, ma non con cattiveria, semplice-

mente perché ho piacere a lavorare bene 

in Consiglio regionale. Quindi non è pro-

prio vero che sono così accomodante, 

come dice lui; cerco sempre di trovare le 

condizioni per lavorare bene tutti quanti. 

Se non riusciamo a parlare degli atti di 

indirizzo che sono collegati alla comuni-

cazione, salta proprio la ratio del Consi-

glio regionale, che è un organo di indiriz-

zo. 
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SACCARDI: Presidente, posso inter-

venire? 

 

PRESIDENTE: Sì, prego. 

 

SACCARDI: Grazie, Presidente. Per 

dirimere la questione Fattori. Non l’ho 

vista l’aggiunta all’interrogazione, però 

non sono in grado di dare i risultati dei 

test sierologici adesso perché non li ab-

biamo completati. Per cui chiederei even-

tualmente a Fattori di mandarmi una mail 

e appena avremo i test sierologici com-

pletati gli farò avere i dati. Poi direi al 

Presidente le interrogazioni per le quali 

ho già la risposta, direi i numeri, così voi 

mi fate sapere se volete che nel frattempo 

le mandi per iscritto oppure preferite che 

oggi o in un’altra occasione risponda in 

aula.  

Le interrogazioni di cui ho già la ri-

sposta sono: la n. 1045, la n. 1031, la n. 

1049. Poi ho la risposta ad una interroga-

zione di Marco Stella sulle mascherine, 

che non ha numero, la n. 1040, la n. 1041, 

la n. 1052, la n. 1053, la n. 1054, la n. 

1058, la n. 2653, la n. 2651, la n. 2650 e 

la n. 1059. 

Queste sono le interrogazioni alle quali 

ad oggi sono riuscita a predisporre la ri-

sposta. 

 

PRESIDENTE: Mi sembra che 

l’assessore Saccardi abbia fatto qualcosa 

anche di più di quello che avevamo con-

cordato in Conferenza dei capigruppo, 

quindi benissimo, la risposta scritta a 

queste interrogazioni potrà essere imme-

diatamente inviata ai proponenti. È stata 

anche precisa rispetto a quanto ci chiede-

va Fattori. 

Mi sembra, quindi, che, con questo 

materiale, che l’assessore Saccardi offre, 

noi abbiamo completato il punto. Ripeto, 

ero disponibile a fare domani un bel di-

battito e quindi probabilmente anche gli 

ordini del giorno sarebbero stati inseriti 

nell’ordine dei lavori. Mi avete fatto pre-

sente che non era opportuno perché era-

vamo ancora all’interno della “fase 1” e 

che il Consiglio in presenza si svolgesse 

all’indomani del 4 maggio e quindi lo fa-

remo il 6, fra una settimana. Ora abbiamo 

da proseguire con l’ordine del giorno, so-

no già le 19:00, quindi mi fermo qui.  

Devo una risposta a Montemagni, ma 

la risposta l’hanno data in realtà gli altri 

gruppi, in fase di approvazione 

dell’ordine dei lavori, quando hanno ripe-

tuto quanto deciso in Conferenza di pro-

grammazione: i partiti di coalizione di 

maggioranza e altri partiti 

dell’opposizione hanno fatto presente 

quanto avevo colto anch’io, cioè che oggi 

non presentavamo ordini del giorno, che 

invece saranno presentati nel Consiglio 

del 6. Quindi ci sarà l’opportunità, se vo-

gliamo, di approfondirli. Se ordini del 

giorno, risoluzioni, mozioni, atti di indi-

rizzo non sono mediabili, il presidente 

Anselmi ha fatto presente l’assoluta di-

sponibilità di portarli direttamente al 

prossimo Consiglio, dove verranno di-

scussi e messi in votazione. Quindi pro-

cediamo così.  

 
Fondazione scuola interregionale di polizia loca-

le. Consiglio di amministrazione. Nomina di un 

componente (Proposta di deliberazione n. 530 di-

venuta deliberazione n. 19/2020) 

 

PRESIDENTE: Ripeto, sono le 19:00 e 

abbiamo da fare una serie di atti comples-

si con votazioni. Il primo è la proposta di 

delibera n. 530, sulla Fondazione di scuo-

la interregionale di polizia locale. Nomi-

na di un componente nel consiglio di 

amministrazione. Guardo la delibera per 

capire cosa è stato istruito dalla Commis-

sione. È il parere favorevole alla nomina 

del signor Giuseppe Mastursi, che, se non 

vado errato, è il comandante della Polizia 

municipale di Scandicci.   

Quindi procedo al voto per appello 

nominale. 

 

ALBERTI: Presidente, mi perdoni gli 
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avevo chiesto la parola per l’ordine dei 

lavori. 

 

PRESIDENTE: Non l’avevo vista, pre-

go. 

 

ALBERTI: Solo perché rimanga agli 

atti il fatto, Presidente, che mi sono atti-

vato immediatamente dopo la Conferenza 

di programmazione lavori dell’altra set-

timana sentendomi con tutti i capigruppo 

dell’opposizione. Il gruppo che mi ha 

fornito il contributo di integrazione 

all’interrogazione che avevo presentato, 

era il gruppo di Sì Toscana tramite il pre-

sidente del gruppo, Fattori. Il giorno suc-

cessivo, in accordo con la Presidenza e i 

dirigenti del Consiglio regionale, ho pro-

tocollato il testo sostitutivo. Quindi, Pre-

sidente, si risolve tutto, non voglio accu-

sare nessuno, però il testo sostitutivo l’ho 

protocollato; ci tengo che rimanga agli at-

ti.  

Poi, se vuole il voto sul provvedimento 

che ha ora annunciato, il mio voto è con-

trario. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Per il voto alla delibe-

ra? Bene. Gianni Anselmi? Baccelli? 

 

BACCELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi? 

 

BALDI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni? 

 

BAMBAGIONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini? 

 

BARTOLINI: Contraria. 

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? 

 

BEZZINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi? 

 

BIANCHI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci? 

 

BIASCI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? 

 

BUGETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Bugliani Giacomo? 

 

BUGLIANI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi? 

 

CAPIROSSI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Casucci? 

 

CASUCCI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini? 

 

CIOLINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis? 

 

DE ROBERTIS: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori? 

 

FATTORI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti? 

 

GALLETTI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti? 

 

GAZZETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. 

Giacomo Giannarelli? 
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GIANNARELLI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Giovannetti Ilaria? 

 

GIOVANNETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi? 

 

MARCHESCHI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti? 

 

MARCHETTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras? 

Antonio Mazzeo? 

 

MAZZEO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci? 

 

MEUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni? 

 

MONTEMAGNI: Contraria. Le faccio 

notare che ho chiesto la parola per ben tre 

volte e non me l’ha data.  

 

PRESIDENTE: Non l’ho vista, le darò 

la parola dopo. Evidentemente eravamo 

in corso di votazione. Alessandra Nardi-

ni? 

 

NARDINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai? 

 

NICCOLAI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? 

Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini? 

 

QUARTINI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Enrico Rossi?  

Roberto Salvini? Paolo Sarti? 

 

SARTI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli? 

 

SCARAMELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni? 

 

SOSTEGNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli? 

 

SPINELLI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

 

STELLA: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro? 

 

TARTARO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Rimangono Marras... 

 

MARRAS: Avevo detto favorevole, ma 

avevo scritto perché ho capito che non mi 

sentivate. 

 

ANSELMI: Presidente, io invece ho 

scritto. 

 

PRESIDENTE: Sì, ora ho segnato i vo-

stri nomi. 

Quindi rimangono solo Enrico Rossi, 

Roberto Salvini e Pecori Monica. 

 

PECORI: Presidente mi scusi, si era 

fermato tutto. Sono contraria. 

 

- Il Consiglio approva -  
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PRESIDENTE: A questo punto la pa-

rola a Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. 

Avevo chiesto la parola sull’ordine dei 

lavori e non durante la votazione. Mi 

sembra assurdo che il Consiglio venga 

privato del suo potere di indirizzo, solo 

tramite gli interventi di gruppi che non 

sono d’accordo. Avevo chiesto di control-

lare quanto stabilito dalla CPL, perché 

per me quello che fa fede è quanto stabi-

lito dalla CPL. Deduco di avere ragione e 

che nella CPL non sia stato stabilito di 

non presentare ordini del giorno, perché 

altrimenti mi sarebbe stato detto. Allora 

voglio mettere a verbale che oggi è stato 

distorto il regolamento in Consiglio re-

gionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Va bene, che sia messa 

a verbale questa dichiarazione. 

 
Interventi normativi collegati alla prima varia-

zione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 

2022 (Proposta di legge n. 451 divenuta legge re-

gionale n. 19/2020 atti consiliari) 

 

Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2020. 

Prima variazione (Proposta di legge n. 452 dive-

nuta legge regionale n. 20/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso gli interventi 

normativi collegati alla prima variazione 

di bilancio di previsione finanziaria 

2020–2022. La parola a Bugliani per 

l’illustrazione. 

 

 BUGLIANI: Grazie, Presidente. Illu-

stro in maniera sintetica gli interventi 

normativi relativi alla prima variazione al 

bilancio 2020-2022. Contestualmente il-

lustro anche la proposta di legge n. 452, 

che è strettamente collegata alla n. 451. 

Quello che presento all’aula è il testo , co-

sì come licenziato dalla Prima commis-

sione, perché so che ci sono alcuni emen-

damenti che vengono direttamente dalla 

Giunta e che dovrebbe illustrare 

l’assessore Bugli.  

Il testo che è stato licenziato dalla 

Prima commissione si sostanzia in quattro 

punti. Il primo va ad incidere sugli inter-

venti normativi relativi alla prima varia-

zione di bilancio 2019–2021, cioè la leg-

ge 19/2019. Prevede sostanzialmente un 

incremento all’autorizzazione di spesa 

per il 2020, pari ad 1.234.804 euro, in 

considerazione del mancato impegno di 

questa cifra sul 2019. Il tutto, per soste-

nere il rinnovamento del patrimonio strut-

turale delle ASL. Centrale è poi la dispo-

sizione dell’articolo 2, che investe un 

contributo specifico per la realizzazione 

del nuovo ospedale di Livorno. Un con-

tributo che ammonta a 50 milioni di euro, 

che viene erogato una tantum e che viene 

predisposto sull’anno 2022. È in corso di 

redazione lo studio di fattibilità, in rela-

zione al nuovo ospedale di Livorno, ed è 

stimato un fabbisogno per l’intera opera 

di 245 milioni di euro, di cui circa 189 

milioni di euro investono il carattere edi-

lizio della realizzazione del nuovo ospe-

dale. L’ASL Nord Ovest ha già avuto, per 

l’attività di progettazione e per la dire-

zione dei lavori, la somma di 19.750.000 

euro, ed è prevista per l’effettuazione dei 

lavori una base d’asta di 170 milioni, di 

cui 50 milioni sono quelli che vengono 

predisposti per l’annualità 2022  con la 

presente variazione di bilancio, mentre 

gli altri 120 milioni, che vanno a compor-

re la base d’asta prevista per la realizza-

zione del nuovo ospedale di Livorno, so-

no ricavati dalla quota spettante alla Re-

gione Toscana, dalla legge di bilancio 

2020 dello Stato, per i finanziamenti de-

stinati agli interventi sanitari.  

Il terzo punto su cui si snodano gli in-

terventi normativi alla prima operazione 

di bilancio, riguarda la verifica della ef-

fettività delle funzioni delle unioni dei 

comuni. Verifica che viene posticipata, in 

considerazione dell’emergenza, all’anno 

2021, quindi i contributi alle unioni dei 
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comuni per il 2020, verranno erogati sulla 

base dei provvedimenti che sono stati as-

sunti nel 2019. Così i contributi ai piccoli 

comuni vengono concessi indipendente-

mente dagli esiti dell’ultima verifica di 

effettività che è stata svolta. Si stabilisce 

inoltre che per i contributi del 2020 il 

termine di cinque mesi per la stipula del 

contratto di affidamento dei lavori può 

essere rideterminato in delibera di Giunta 

regionale. 

Un ultimo aspetto relativo alla propo-

sta di legge n. 451, riguarda l’esercizio 

provvisorio di funzioni ambientali che 

sono tornate alle province. A questo eser-

cizio di funzioni è collegato un avvali-

mento delle strutture regionali che viene, 

in conseguenza della situazione di emer-

genza, prorogato fino al 30 giugno 2021.  

Per completare l’illustrazione, la pro-

posta di legge n. 452 sostanzialmente ri-

sente di quello che ho appena illustrato, 

con riferimento agli interventi normativi 

alla proposta di legge n. 451. Per quanto 

riguarda il profilo dell’entrata, la varia-

zione si sostanzia in un’autorizzazione 

all’indebitamento, per 1.230.000 euro 

sull’annualità 2020 e per 50 milioni di 

euro sull’annualità 2022, che sono esat-

tamente corrispondenti a quanto previsto 

dai primi due articoli della proposta di 

legge n. 451. Mentre sul fronte della spe-

sa, le risorse vengono stanziate sulla base 

della missione tutela della salute e il pro-

gramma dedicato agli investimenti sanita-

ri. 

La Prima Commissione ha licenziato 

entrambe le proposte di legge, con parere 

favorevole a maggioranza. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. 

 

BUGLI: Presidente, se posso breve-

mente.  

 

PRESIDENTE: Prego. 

 

BUGLI: Gli emendamenti della Giunta, 

già anticipati in Commissione, che ven-

gono presentati in aula, riguardano alcune 

cose particolari ed urgenti che si sono 

presentate all’ultimo minuto. In modo 

particolare ce n’è una che riguarda solo la 

modifica del bilancio, e non ha modifica 

alla pdl n. 451 collegata, per l’acquisto di 

attrezzature informatiche urgenti che ser-

vono in questa fase per rafforzare tutta la 

struttura del sistema di smart working: 

800.000 euro.  

L’altro emendamento è per far fronte - 

questo ha anche una modifica della pdl n. 

451 - ad un contributo, già previsto quan-

do decidemmo gli interventi sul Mugello 

a favore di soggetti privati che hanno su-

bito danni sismici. È un aumento di risor-

se di 1.100.000. 

L’altro emendamento è anch’esso a so-

stegno di un precedente intervento, vi ri-

cordate, fatto sull’interruzione della stra-

da statale E45, per le aziende che operano 

in prossimità della strada e che avevano 

avuto disagi. Noi decidemmo un contri-

buto per l’assunzione di personale, da 

parte delle aziende che avevano sede in 

quei comuni. 1.900.000 è la cifra che vie-

ne messa in questa variazione, che com-

porta anche una modifica al collegato.  

Poi vi è un intervento per il sostegno 

del settore floricolo e ovicaprino. 

Anch’esso era già stato oggetto di deci-

sioni precedenti. L’emendamento com-

porta anche una contestuale modifica del-

la pdl n. 451; sono 1.210.000 per interessi 

attivi per l’intervento nel 2020 e 

1.120.000 per rimborsi e altre entrate cor-

renti nel 2020 in entrata, mentre in uscita 

un intervento di 3.630.000 su questo set-

tore. 

L’ultimo emendamento, senza modifi-

ca della pdl n. 451, riguarda un intervento 

per un contributo a Sviluppo Toscana, per 

svolgere attività istituzionali a carattere 

continuativo, previste dal piano delle at-

tività che ora sono definitivamente da co-

prire per interventi sul FESR 2014–2020, 

per 2.923.000. È sostanzialmente uno 
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storno che non comporta aumenti di spe-

sa, come avrete capito, come quello che 

ho brevemente illustrato precedentemen-

te. 

Tutti questi emendamenti sostanzial-

mente hanno già risorse presenti in bilan-

cio, ma li avevano in voci che non pote-

vano essere spostate da variazioni di 

Giunta, quindi sono state fatte con varia-

zione di bilancio. Nelle schede trovate, 

ricostruite emendamento per emendamen-

to, qual è la fonte dell’entrata e qual è la 

fonte dell’uscita.  

Vi è anche una modifica, se non sba-

glio senza variazione di spesa, alla pdl n. 

451, che riguarda la legge regionale 

73/2018. Nell’anno 2020, in considera-

zione del Covid, l’istanza di concessione 

del contributo può essere presentata entro 

il 31 agosto. Si dà questo tempo superiore 

al contributo a favore delle famiglie con 

figli minori disabili. Questa variazione di 

norma si è dovuta portare in Consiglio 

perché sono scritti nella legge i termini 

entro cui vanno presentate le domande.  

Infine, vi è un altro emendamento che 

riguarda le norme per incentivare 

l’introduzione di prodotti a chilometro 

zero, dove non c’è aumento di spesa, ma 

vengono le annualità. È anch’essa una va-

riazione alla pdl n. 451, l’inserimento 

dell’articolo 2 sexies.  

Scusate l’illustrazione un po’ rapida, 

se volete torniamo sopra ad ogni emen-

damento al momento del voto. Grazie, 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Bugli. La pa-

rola a Fattori. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Noi vo-

teremo ovviamente contro i provvedimen-

ti complessivi, cioè contro le due pdl, an-

che se contengono alcuni provvedimenti 

che condividiamo. Prima però vorrei fare 

una premessa generale, perché a differen-

za della destra - immagino che tornerà 

qualcuno dell’opposizione di destra 

sull’argomento degli investimenti addebi-

ti - noi come Sì Toscana a Sinistra in 

questi anni non abbiamo mai obiettato 

sulla scelta, condivisibile, anzi si dovreb-

be dire obbligata, di ricorrere 

all’indebitamento per finanziare gli inve-

stimenti che vengono ritenuti necessari, 

dato che gli attuali vincoli di legge, la 

145/2018, e le norme sul pareggio di bi-

lancio, non lasciano molto spazio di ma-

novra. Non possiamo certo pensare di fi-

nanziare gli investimenti con un impossi-

bile avanzo primario, semmai si potrebbe 

avere un maggior margine di manovra 

giocando sull’avanzo vincolato, 

sull’avanzo accantonato, ma per poterlo 

fare dovremmo allentare i vincoli di legge 

rispetto alla possibilità di scrivere e di 

applicare a bilancio l’avanzo accantonato 

e l’avanzo vincolato. Quindi sarebbe ne-

cessaria quella modifica, su cui anche la 

Regione Toscana si sta muovendo, che al-

leggerirebbe il peso sulle spalle delle re-

gioni e dei comuni. Su questo tema in 

questi anni sono ritornato più volte, per-

ché in nessun paese come in l’Italia gli 

obiettivi di finanza pubblica vengono sca-

ricati così pesantemente sulle regioni e 

sugli enti locali.  

Detto questo, la variazione contiene 

anche svariate misure condivisibili: il 

contributo ai privati che hanno subito 

danni in occasione del terremoto del Mu-

gello, nel dicembre dello scorso anno; fa-

vorire il lavoro agile; permettere le as-

sunzioni di personale nelle aziende che 

hanno sede nei comuni che sono stati col-

piti dalla chiusura della strada statale 3 

bis tiberina, la E45, e via dicendo. Con-

divisibile anche la scelta di rafforzare il 

lavoro di Sviluppo Toscana, ancorché ri-

correndo probabilmente a personale pre-

cario e non stabile. È stata in questi anni 

una delle nostre battaglie fondamentali 

quella del rafforzamento di Sviluppo To-

scana, e in buona parte è stata vinta, data 

la decisione presa qualche tempo fa dalla 

Giunta di procedere ad un sostanzioso 
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piano di assunzioni, che è stato anche de-

terminante per rispettare le scadenze co-

munitarie per quanto riguarda la comples-

sa partita dei finanziamenti europei. 

Quindi, bene l’ulteriore rafforzamento, 

perché è evidente a chiunque che i fondi 

europei sono un elemento fondamentale 

in questa fase di emergenza Covid-19. È 

fondamentale accelerare i pagamenti ai 

beneficiari che ne hanno diritto, ovvia-

mente a partire dalle aziende. Natural-

mente, chiusa questa partita, si tratterà di 

ottenere il massimo dalla prossima pro-

grammazione, ma questo è un altro conto 

ancora.  

Poi ci sono scelte che non condividia-

mo, come la riduzione degli incentivi 

all’introduzione di prodotti a chilometro 

zero nelle mense scolastiche; una rimodu-

lazione di cui non capiamo il senso. Non 

condividiamo la scelta di sovvenzionare 

il settore florovivaistico tout court, un 

settore che in questi anni ha realizzato 

profitti giganteschi e mentre lo ha fatto 

ha scaricato enormi costi ambientali su 

tutta la comunità, a partire dal pesante 

inquinamento delle acque di falda. A no-

stro parere ristori ed incentivi andrebbero 

concessi solo a condizione di prevedere 

una radicale conversione di tutto questo 

settore, verso sistemi non inquinanti o si-

stemi non impattanti, quindi orientare gli 

indennizzi a obiettivi precisi. Questo fa 

parte di ciò che dicevo nel mio primo in-

tervento, cioè su come usare anche in 

questa crisi le necessarie misure di soste-

gno alle aziende, anche per iniziare a co-

struire un nuovo modello per la nostra re-

gione. Viceversa, merita, a nostro parere, 

il pieno sostegno del settore ovicaprino. 

Dispiace che si sia deciso di fondere le 

misure di sovvenzione di questi due setto-

ri così diversi in un unico articolo, perché 

questo non ci permette di votare a favore 

dell’articolo, pur essendo a favore del so-

stegno tout court al settore ovicaprino. 

Infine c’è una questione a sé, che è 

quella dell’ospedale di Livorno. Franca-

mente non è chiaro perché si sia ritenuto 

necessario prevedere adesso una simile 

variazione relativa al 2022, essendo tra 

l’altro ancora in una fase pre-progettuale, 

cioè di studio di fattibilità. La mossa ha 

un vago sapore elettorale, mi pare. Sia 

chiaro che per parte nostra è indubbio che 

Livorno abbia la necessità e il diritto ad 

un nuovo ospedale. È essenziale che si 

prevedano dei fondi adeguati perché si 

possa realizzare un nuovo ospedale, così 

come servirebbe una complessiva rete di 

servizi sul territorio, però serve un buon 

progetto di ospedale. Su questo non mi 

pare che ci sia ancora alcuna certezza e 

per poter avere il progetto di nuovo ospe-

dale, serve che la popolazione, la cittadi-

nanza, il personale della sanità, siano 

coinvolti in questo processo. Quindi 

l’obiettivo in astratto è condivisibile, pe-

rò su questo specifico articolo non pos-

siamo votare a favore perché non è stata 

data ancora nessuna rassicurazione rispet-

to a questo necessario processo partecipa-

tivo, che coinvolga la cittadinanza e il 

personale ospedaliero, come chiediamo 

da anni, perché la questione è di metodo e 

di democrazia, è una questione essenzia-

le, e perché ci viene chiesto di votare una 

variazione di cui non si può comprendere 

la ragione e la fretta, essendo ancora al 

buio rispetto al progetto di questo ospe-

dale. Potrebbe essere un progetto ottimo, 

specialmente se costruito in maniera par-

tecipata, o potrebbe essere anche un pro-

getto pessimo. Questo ci mette in imba-

razzo rispetto al voto di quest’articolo.  

Grazie, Presidente.   

 

PRESIDENTE: Grazie a Fattori. La pa-

rola a Massimo Baldi. 

 

BALDI: Grazie Presidente, buonasera 

a tutti i colleghi. Sarò più breve del pre-

sidente Fattori. Esprimo già da adesso il 

voto favorevole del mio gruppo ad en-

trambi le pdl. Mi soffermo su tre punti 

per capire la loro importanza. Ringrazio 
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anche l’assessore per l’illustrazione degli 

emendamenti e confermo che le strutture 

della Giunta, i due dirigenti, avevano già 

illustrato la loro sostanza in Commissio-

ne. Apprezzo anche la flessibilità 

nell’introdurre tutti questi emendamenti 

nella legge, così da permetterci di fare 

economia di produzione normativa, a cui 

dovremmo abituarci di più, perché talvol-

ta, spesso in onore di una qualità norma-

tiva, in onore di una bulimia normativa, 

tendiamo a produrre più di quello che è 

necessario.  

Tocco tre punti. Il primo, la prorogatio 

che abbiamo dovuto fare rispetto 

all’avvalimento in relazione alle funzioni 

ambientali alle province. È l’ennesimo 

passaggio che noi dobbiamo compiere per 

assecondare un capriccio politico, che pu-

re ha avuto l’okay dalla Corte costituzio-

nale, quindi dura lex sed lex, dobbiamo 

prenderlo necessariamente per buono, 

contro gran parte delle province che non 

avevano nessuna intenzione di riprendersi 

questa funzione residuale parziale, che 

non esprime un vero potere ma soltanto 

una briga, che invece come Regione sta-

vamo svolgendo bene. Questo deve essere 

di monito al fatto che noi abbiamo tutti 

gli strumenti di garanzia costituzionale 

istituzionale, e guai a chi li tocca, però 

poi dopo l’iniziativa è in mano alla poli-

tica, ed è quest’ultima a decidere quello 

che sostanzialmente può essere messo in 

primo piano e quello che può essere la-

sciato in secondo piano.  

La seconda riflessione è sullo smart 

working. Noi abbiamo investito, per una 

maggiore dotazione informatica, necessa-

ria a garantire lo smart working inteso 

non solo come telelavoro, ma in generale 

come possibilità di lavorare in modo in-

telligente e flessibile. Mi sto chiedendo 

da tempo, siccome vedo e parlo con 

aziende private che ci stanno pensando, 

questo è forse uno dei massimi settori in 

cui della necessità della crisi possiamo 

fare virtù. Abbiamo visto che i nostri col-

laboratori, non li voglio chiamare dipen-

denti - voglio chiamare collaboratori le 

persone che lavorano con noi e non per 

noi - sono stati in grado di lavorare molto 

bene con questa modalità. Non solo, gra-

zie a questa modalità hanno potuto conci-

liare molto bene, anche in una fase diffi-

cile come questa, la loro attività lavorati-

va con i loro oneri, genitori, figli, fratelli, 

con un sorriso dirò “affetti duraturi e sta-

bili”, continuando comunque ad essere 

massimamente produttive. Mi sto chie-

dendo se tutta la Regione, ma partiamo 

noi del Consiglio, non ci si possa interro-

gare sulla possibilità che la modalità di 

smart working, ovvero di verifica della 

produttività di un collaboratore non sulle 

ore tra una strisciata di cartellino e 

l’altro, ma sulla qualità del lavoro che 

produce, non possa essere portata avanti 

anche dopo l’emergenza Covid. Siccome 

per me sarebbe un’ottima cosa che lo fa-

cessero tutte le aziende, forse il primo 

esempio possiamo darlo noi. 

Ultima riflessione. La comunicazione 

iniziale dell’assessore Bugli mi è piaciuta 

nel suo complesso. Con un tono assolu-

tamente faceto e ironico, dico che non mi 

è piaciuto che fra i distretti, le categorie 

produttive esposte alla concorrenza inter-

nazionale, ha fatto un notevole elenco e 

non ha citato il florovivaismo, che è mol-

to lontano dall’aver fatto quegli introiti 

che citava prima il presidente Fattori, che 

comunque in questo momento tende peri-

colosamente allo zero, perché da anni non 

campa più di mercato interno ma solo di 

mercato internazionale. Ad un’azienda 

con cui ho parlato l’altro giorno, ho chie-

sto: “con chi lavorate? Quanto in Italia?” 

e mi si è risposto “No, 5 per cento Cina, 

95 per cento Francia”. Era una delle tante 

aziende del distretto pistoiese della mia 

città. Intanto facciamo una precisazione: 

questo aiuto è dato solo al comparto flo-

ricolo e non a tutto il comparto florovi-

vaistico. In secondo luogo credo che set-

tori come questo, per le stesse ragioni che 
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il collega Alberti diceva per le aziende 

che vivono dei flussi stranieri nel turi-

smo, anche questo è un settore che avreb-

be bisogno di un’attenzione squisita e 

speciale, da un lato per provare ad attiva-

re una qualche forma di mercato interno, 

dall’altro in forma di destinazione a fon-

do perduto perché, ripeto, partiamo da un 

livello in cui il mercato straniero è molto 

forte. I competitor internazionali sono 

molto bravi a tutelarsi, molto bravi a get-

tare discredito sulla produzione italiana e 

ricordo che la principale produzione ita-

liana in ambito florovivaistico ha sede in 

questa regione, con il distretto florovivai-

stico principalmente pistoiese, ma presen-

te poi anche in altre zone, ad esempio 

sull’Amiata. Quindi ritengo che questo 

passaggio sia molto molto importante, le 

aziende floricole di uno dei due centri to-

scani di produzione, quello pesciatino con 

cui ho parlato, sono molto felici perché 

erano in enorme difficoltà. Si pensi ad 

un’azienda come Flora Toscana, una coo-

perativa importantissima, che ha subito 

un tracollo drammatico del fatturato. Poi 

non so se dirà qualcosa il collega Nicco-

lai, che la conosce molto meglio di me. 

Erano molto felici di questa misura.  

Quindi riteniamo che non vi sia da 

storcere troppo il naso rispetto a queste 

attenzioni, ma che anzi siano forse da in-

tensificare e concentrare, perché c’è tutta 

un’agricoltura toscana che è basata prin-

cipalmente sull’export e che ovviamente, 

dato il discredito che con colpe di molti è 

stato gettato sull’Italia in questo periodo 

di emergenza, rischiano di vivere una 

lunga stagione di esilio rispetto ai mercati 

internazionali e la politica non può non 

occuparsene. Sapete che sono un turboli-

berale, quasi un libertario, però se lo Sta-

to non serve e se il pubblico non serve 

quando c’è un’emergenza sanitaria, molti 

si chiedono a cosa serva. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Pur-

troppo parto da un dato di fatto. Quello 

per cui l’impatto dei provvedimenti 

emergenziali avrà, per la nostra Regione, 

un peso più rilevante che per altri. Dico 

purtroppo a causa di alcune caratteristi-

che intrinseche del nostro sistema eco-

nomico, in particolare a causa della spe-

cializzazione manifatturiera della nostra 

regione nelle produzioni tradizionali del 

made in Italy e l’importanza dei comparti 

del commercio e del turismo nel settore 

terziario. Mentre in Prima commissione 

veniva illustrata questa pdl, la n. 452 col-

legata alla n. 451, nella Seconda commis-

sione venivano audite le categorie eco-

nomiche e sociali. Anche leggendo i rap-

porti dell’IRPEF, una parola sola può sin-

tetizzare l’umore degli operatori econo-

mici e sociali: la paura. Il mondo reale ha 

paura, la paura di non riaprire e di perde-

re tutto. Il mondo reale è impaurito, è 

smarrito, è solo. I provvedimenti gover-

nativi sono stati ritenuti da tutti insuffi-

cienti, quando addirittura sbagliati. Il 

Governo nazionale aveva annunciato una 

forte iniezione di liquidità immediata, 

400 miliardi. Nessuno li ha visti questi 

400 miliardi. Per ammissione dello stesso 

Governo, le procedure e le garanzie ri-

chieste dalle banche, rendono veramente 

difficoltoso l’accesso ai finanziamenti per 

le aziende, anche per le aziende toscane. I 

provvedimenti legati alla cassa integra-

zione richiedono ancora di essere attuati. 

I lavoratori dipendenti di fatto non hanno 

ricevuto ancora nessun aiuto concreto. 

Questa è la verità il tempo passa e i nu-

meri diventano impietosi. Nel nostro Pae-

se in circa due mesi le persone povere so-

no aumentate di un milione. Il settore del 

turismo ci parla di una perdita complessi-

va in Toscana di circa 8 miliardi e mezzo 

di fatturato. Le agenzie turistiche regi-

strano perdite del cento per cento, le 

compagnie di volo le hanno azzerate. 

Trenitalia ci parla di un calo di circa il 95 

per cento. L’elenco potrebbe continuare, 
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ahimè, ma ciò che appare evidente è che 

la crisi economica e sociale si sta sosti-

tuendo piano piano all’emergenza sanita-

ria. Come possiamo affrontare quella che 

lo stesso Rossi – l’ho sentito parlare mol-

to bene - preannuncia come una crisi eco-

nomica sociale più grave di quella degli 

anni 2007 e 2011?  

Per questo quando ho analizzato la 

prima variazione di bilancio, e le modifi-

che al collegato, vedendo pure anche il 

buon senso e della razionalità, ho subito 

percepito una sensazione di smarrimento. 

Davanti a questa emergenza per ora la 

Regione si limita a fare una piccola ma-

novra, prevalentemente impostata sulla 

previsione al 2022 che prevede 

l’accensione di un mutuo di 50 milioni di 

euro per la realizzazione dell’ospedale di 

Livorno. Siamo certo d’accordo sulla rea-

lizzazione del nuovo ospedale, special-

mente in questa epoca. Sentivo prima par-

lare il collega Fattori, probabilmente an-

ticipando un po’ il senso del mio inter-

vento perché ci siamo più volte confron-

tati in aula su questo. Siamo particolar-

mente perplessi sulla modalità di finan-

ziamento, ma non perché siamo contrari, 

collega Fattori, all’accensione di un mu-

tuo, perché i soldi ce li avremmo già noi 

in Toscana; è questo il punto. Mi si lasci 

dire che siamo consapevoli che gli emen-

damenti proposti sono di buon senso, so-

no di razionalità. Chi può mettere in di-

scussione questo? Io poi da aretino quan-

do vedo che c’è quel finanziamento alle 

imprese coinvolte dal blocco della E45 

per il Puleto, che abbiamo attenzionato 

tutti nel corso di questi mesi, come posso 

essere contrario? Quello che ci aspettia-

mo – e lì sarà il punto – è la riscrittura 

del bilancio preventivo del 2020. Non ci 

sono dubbi in merito, il bilancio regionale 

deve essere completamente riscritto e 

questo perché le entrate previste, l’IRAP, 

l’IVA, le addizionali IRPEF, i canoni, 

non saranno quelli che strutturalmente la 

Regione Toscana ha sempre voluto conta-

re, ma saranno inevitabilmente e forte-

mente ridimensionate. Dall’altro lato le 

spese non potranno essere strutturate sul 

vecchio PRS, che sembra ormai un ricor-

do di un mondo che non c’è più. In questa 

fase occorre ripensare tutto, a partire dal-

le strategie da mettere in campo, alle 

azioni economiche finanziarie da attuare 

per dare ossigeno al nostro tessuto pro-

duttivo. Si sta per innescare, se non è già 

innestato, un cortocircuito pazzesco. Le 

aziende chiudono, non pagano le tasse, le 

entrate per gli enti locali saranno dram-

maticamente ridotte; lo sappiamo perché 

seguiamo con attenzione le amministra-

zioni comunali. Gli interventi a debito 

degli enti quindi saranno necessariamente 

importanti, con il conseguente rischio, 

sempre più vicino, di una sorta di autodi-

struzione del sistema.  

Cosa fare per evitare tutto questo? Da 

opposizione bisogna cominciare un po’ ad 

anticipare proposte di interventi per sti-

molare quello che farà la maggioranza. Il 

primo intervento strategico da fare è una 

forte revisione dei bilanci pubblici. La 

Regione Toscana nel bilancio consolidato 

2018, ha registrato un avanzo vincolato di 

circa 700 milioni di euro e accantonamen-

ti per circa 400 milioni di euro. La Re-

gione Toscana, ne diamo atto, ha presen-

tato agli organi legislativi e al Governo 

una proposta di legge emendativa alla 

legge di conversione del decreto “cura 

Italia”, appunto finalizzata a liberare parti 

di tali risorse. Per ora la risposta del Go-

verno centrale è stata “picche”, non se ne 

parla.  

Sappiamo che non verrà discusso il no-

stro ordine del giorno, ma è sostanziale, 

quindi ne posso anche parlare. Noi chie-

diamo che il Presidente Rossi si faccia 

sentire, perché quelli sono i soldi dei to-

scani. Per ora il decreto “cura Italia” ha 

riconosciuto soltanto la possibilità di uti-

lizzare circa l’80 per cento dell’avanzo 

libero. Noi chiediamo molto di più; chie-

diamo che il nuovo decreto - che doveva 
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essere il decreto aprile e di fatto divente-

rà il decreto maggio - contenga la previ-

sione della revisione della norma nazio-

nale che impone il blocco dei fondi vin-

colati e accantonati, così da rendere pos-

sibile una riprogrammazione, almeno in 

parte, di risorse che sono già nelle com-

petenze delle regioni. Sono soldi nostri. È 

necessario liberare queste risorse, che 

possono essere utilizzate a sostegno dei 

comuni, che, come sappiamo, rischiano il 

default. 

Il secondo intervento necessario ri-

guarda la politica economica e monetaria, 

europea e nazionale. L’approccio cultura-

le politico che sta caratterizzando 

l’azione del nostro Governo e di altri go-

verni europei, vede nella produzione di 

un nuovo debito, anche europeo, la ga-

ranzia per una forte iniezione di liquidità 

nell’economia reale. La Lega lo dice 

chiaramente, il sistema non può ripartire 

se non attraverso una forte iniezione di 

liquidità, ma possibilmente senza fare de-

bito, utilizzando strumenti che ci sono già 

come lo stock consolidato, il cosiddetto 

“venture consort”. 

Abbiamo ascoltato, come si diceva 

all’inizio, il mondo reale. Tutti chiedono 

una sorta di risarcimento per chiusura, 

una erogazione pubblica a fondo perduto. 

Senza che vi sia tutto questo, non si può 

più ... (interruzione della videoconferen-

za) ... alle famiglie e alle imprese richie-

dere, quindi è chiaramente a fondo perdu-

to. Questo punto bisogna averlo ben chia-

ro, è un punto politico. In questo contesto 

anche allo Stato non deve essere richiesto 

nulla in termini di restituzione del debito, 

altrimenti salvate le aziende e il tessuto 

produttivo vanno in default lo Stato, le 

regioni, gli enti locali. La situazione è 

grave. Il pubblico torni a fare il pubblico 

e si lasci al tessuto produttivo quello che 

è suo proprio e cioè di fare economia, di 

fare business, ma che sia – anche questo 

l’ho sentito dire da colleghi di maggio-

ranza ... (interruzione della videoconfe-

renza) ... – liberi da lacci e lacciuoli bu-

rocratici, che è l’ora di liberarla la nostra 

economia.  

Lasciatemi dire: i toscani bisogna rin-

graziarli per quello che hanno fatto in 

questo periodo, perché hanno dimostrato 

veramente di avere amore per il bene co-

mune. Ho sentito più volte parlare di au-

tonomia, forse ora l’autonomia conviene, 

ho sentito anche il Presidente Giani parla-

re di autonomia. Noi ne abbiamo sempre 

parlato e ci siamo sempre battuti coeren-

temente. L’autonomia ha un valore, non è 

semplicemente una convenienza, è un va-

lore perché permette di utilizzare molto 

meglio i soldi dei toscani. I soldi li ab-

biamo, utilizziamoli e non torniamo a fa-

re debito. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Bene, Casucci. Invito 

tutti a rimanere nei cinque minuti, com’è 

previsto dal regolamento. Biasci. 

 

BIASCI: Grazie, Presidente. Voglio 

dichiarare che noi del gruppo Lega siamo 

favorevoli alla realizzazione del nuovo 

ospedale di Livorno. Questa è una ... (in-

terruzione collegamento videoconferenza) 

... non ne sentivo parlare dal 1980 ... (in-

terruzione collegamento video conferen-

za) ... che doveva partire con queste pro-

gettazioni e poi sono sempre rimaste nel 

cassetto. L’importanza di un nuovo ospe-

dale a Livorno non può essere messa in 

dubbio da nessuno. Da anni denunciamo 

le carenze sanitarie della nostra regione, 

le scelte fatte dal governatore uscente 

Rossi. Scelte di tagli di risorse e persona-

le, mal mascherate da una riorganizzazio-

ne che ha creato solo servizi che in questa 

emergenza hanno fatto sentire tutto il loro 

peso. La disputa di questi ultimi anni tra 

l’amministrazione comunale, Cinque 

Stelle, il governo regionale, a trazione 

PD, sulla scelta della location piuttosto 

che una ristrutturazione dell’ospedale esi-

stente, aveva di fatto messo in stand-by il 

progetto. Oggi, da quello che si apprende 
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dalla stampa e in piena emergenza Covid-

19, stanno istituendo velocemente una 

commissione comunale ad hoc, e dopo un 

passaggio in consiglio comunale entro la 

metà di maggio ... (interruzione collega-

mento videoconferenza) ... si sente già 

pronto a firmare ... (interruzione colle-

gamento videoconferenza) ... l’accordo di 

programma con la Regione. 

Tutto questo ... (interruzione collega-

mento video conferenza) ... sulla sostanza 

del progetto non si torna indietro. Parole 

che suonano come un out-out, per chiude-

re in fretta ... (interruzione collegamento 

videoconferenza) ... oltre a lasciare aperti 

troppi interrogativi sulla funzione, che 

questo nuovo ospedale dovrà avere nel 

panorama sanitario della nostra costa tir-

renica. Oggi si torna a parlare di investire 

nella sanità toscana nell’area Nord-Ovest 

e del nuovo ospedale a Livorno, e questa 

è l’unica notizia che sosteniamo senza ri-

serve.  

Di fondate riserve invece ne abbiamo 

tantissime e su tantissime ... (interruzione 

collegamento videoconferenza) ... 

L’emergenza che stiamo vivendo del Co-

vid-19 non è affatto terminata, pertanto il 

sindaco non può sostenere seriamente che 

questa emergenza sia ... (interruzione col-

legamento videoconferenza) ... che ci ha 

spiegato come muoversi nel prossimo fu-

turo. È sicuramente prematuro dirlo e gli 

scenari possibili post epidemia sono al 

momento imprevedibili e ... (interruzione 

collegamento videoconferenza) ... trala-

sciando per un dibattito, quando potremo 

dire di aver superato davvero l’emergenza 

e le problematiche già in sospeso come 

molte. Una programmazione sanitaria se-

ria deve essere messa abbondantemente 

da parte dalla fretta di partire del sindaco. 

Firmare tutto con una Giunta regionale 

PD, prima della fine della legislatura, è 

l’obiettivo primario di ... (interruzione 

collegamento videoconferenza) ... Mi 

sembra sconcertante. Che voglia discutere 

del futuro assetto sanitario della Toscana 

con una Giunta a fine mandato, nel mezzo 

dell’emergenza sanitaria e di una crisi 

senza precedenti … (interruzione colle-

gamento videoconferenza) ... con le ele-

zioni amministrative imminenti ... (inter-

ruzione collegamento videoconferenza) ... 

come speriamo potrebbero ribaltare ... 

(interruzione collegamento videoconfe-

renza) ... non possiamo ... (interruzione 

collegamento videoconferenza) ... riuscire 

nel futuro del sistema.  

Le votazioni sono state posticipate di 

pochi mesi, pertanto è democraticamente 

inaccettabile che non si voglia aspettare 

di condividere il nuovo progetto 

dell’ospedale con la futura Giunta tosca-

na, qualunque essa sia. Prima di firmare 

qualsiasi progetto, in attesa delle elezio-

ni, possiamo e dobbiamo mettere in cam-

po le competenze necessarie per realizza-

re un progetto in grado di rimuovere tutti 

gli ostacoli che possono impedire di avere 

una sanità regionale efficiente su tutti i 

livelli. Sottovalutare l’importanza di una 

programmazione approfondita per poter 

rispondere alle reali esigenze del territo-

rio ... (interruzione collegamento video-

conferenza) ... il numero dei posti letto, il 

coordinamento con gli ospedali...  

 

DE ROBERTIS: Non sento il consi-

gliere Biasci. Sono solo io? 

 

BIASCI: Le unità operative ... (inter-

ruzione collegamento videoconferenza) ... 

porterà sicuramente ad ulteriori sprechi ... 

(interruzione collegamento video confe-

renza) ...  

 

PRESIDENTE: Ha finito il tempo con-

sigliere, poi non si sente, quindi ora la 

parola a Monica Pecori. 

 

PECORI: Grazie, Presidente. Visto il 

poco tempo che ho a disposizione, mi do-

vrò concentrare giocoforza solo 

sull’articolo 2 della pdl, chiaramente 

quello relativo allo stanziamento di 50 
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milioni per la costruzione del nuovo 

ospedale di Livorno. Ricordo che viene 

seguita la modalità di accensione di pre-

stiti; questo naturalmente prevederà il pa-

gamento di interessi. Leggendo la rela-

zione si capisce che questo stanziamento 

è riferito al progetto relativo all’accordo 

di programma del dicembre 2019. Ricor-

do che proprio sulla base di questo accor-

do, la USL Nord-Ovest ha già ricevuto 

19.750.000 euro per lo studio di fattibili-

tà. Uno studio di fattibilità che ancora 

non è stato ultimato e che probabilmente, 

da quello che si legge sulla stampa, si 

tradurrà in non fattibilità, visto che è già 

stato annunciato il suo superamento non 

solo dai giornali, ma anche dal sindaco di 

Livorno. Vorrei ricordare a tale scopo la 

determinazione della USL Nord-Ovest del 

21 aprile scorso, che ha previsto una con-

venzione con l’Azienda ospedaliera uni-

versitaria pisana, che, alla cifra di 15.000 

euro per quattro mesi, presterà, in regime 

di orario aggiuntivo, un ingegnere civile, 

un perito elettrotecnico o meccanico, un 

geometra, un collaboratore amministrati-

vo. Mi chiedo quanti ingegneri civili, pe-

riti e geometri siano presenti in pianta 

stabile nella USL Nord-Ovest. Si poteva 

attingere da risorse esterne, sempre per 

parlare di soldi pubblici. Naturalmente 

non c’è niente di nuovo perché questo è 

l’ennesimo affidamento esterno, per 

l’ennesimo progetto. Ricordo 

l’affidamento alla Bocconi sul project fi-

nancing. Se vado ancora indietro negli 

anni mi ricordo l’affidamento esterno per 

due progetti, uno il nido aziendale, che 

poi non è stato fatto. Breve parentesi; 

vorrei ricordare che all’interno del dipar-

timento prevenzione, la sanità pubblica 

valida proprio i progetti dei nidi pubblici 

e privati. Questa però è un’altra storia, 

scusate la divagazione. 

Ripeto, uno studio di fattibilità che, 

stando alle notizie apparse sulla stampa, è 

già superato. Cito la stampa perché come 

al solito il Consiglio regionale non è stato 

informato di nulla, e faccio notare anche 

che sia questa proposta di legge che la 

precedente, quella che riguardava gli 

emolumenti al personale sanitario, non è 

passata dalla Commissione sanità. Ho 

l’impressione che con la scusa 

dell’emergenza coronavirus la Giunta si 

stia dimenticando che certi passaggi do-

vrebbero permanere anche in questo scor-

cio di fine legislatura. Mi verrebbe da di-

re “salviamo almeno le forme”.  

Tornando alla proposta di legge, non 

condivido l’erogazione dei 50 milioni per 

il 2022 per un progetto che non sarà rea-

lizzato. Francamente non mi sembra 

nemmeno il momento per pensare così a 

lunga scadenza. Invece sarebbe opportuno 

che la Giunta trovasse il tempo di discu-

tere di questo ennesimo progetto con noi 

rappresentanti dei cittadini e, perché no, 

con i cittadini tutti, soprattutto cercare di 

ragionare insieme, sulla base di quale 

programmazione sanitaria si dovrebbe 

realizzare con questo nuovo progetto e 

anche se non è il caso di ripensare ad un 

modello di intensità di cure, dal momento 

che, proprio in questo periodo, è stato vi-

sto che non paga più di tanto. 

Chiudo dicendo che della proposta di 

legge salvo solo il contributo alle fami-

glie con disabili e quello relativo ai danni 

del sisma del Mugello, ma ovviamente il 

mio voto alla legge n. 452 sarà contrario. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. La parola a Leo-

nardo Marras. 

 

MARRAS: Grazie, Presidente. Non 

voglio replicare perché non c’è motivo . Il 

provvedimento è un provvedimento di un 

contenuto e uno spessore limitato, quindi 

non ce la faccio, anche in termini di di-

sponibilità umorale, a stare sul livello di 

Casucci, che si è elevato indubbiamente 

su fronti di discussione molto alta; chia-

ramente non ce la faccio perché il prov-

vedimento riguarda ben altro. Noto un 
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certo disappunto rispetto al fatto che si 

mettano a disposizione degli investimenti 

in sanità, 50 milioni, per l’ospedale di 

Livorno che, se è vero com’è stato ricor-

dato, è un intervento atteso da tempo. Mi 

pare che abbiano poco senso quelle ar-

gomentazioni che dicono che è comunque 

troppo tardi per farlo ora. Avrei preferito 

che questa decisione potesse passare dal 

Consiglio, magari sei mesi prima e non 

ora. Forse il fatto che abbiamo dovuto 

aspettare tanto tempo non è che è dipeso 

dall’attuale sindaco, che è stato chiamato 

in causa dal consigliere Biasci, ma da tut-

ta una querelle di anni in cui su questo 

tema c’è stato un confronto tra sordi con 

il Comune di Livorno. Alla fine, questo 

provvedimento non fa altro che mettere lì 

queste risorse, dandogli certezza, quindi 

facendo anche cadere tutte quelle ragioni 

che fino a qualche settimana fa vedevano 

impegnati molti di voi nella polemica lo-

cale rispetto alla mancanza di concretezza 

di quella scelta annunciata qualche setti-

mana addietro. Quindi è evidente che alla 

fine i nodi vengono al pettine e la concre-

tezza si deve misurare con gli atti.  

Detto questo, il provvedimento in esa-

me non è che aggiunga molto altro: dà 

una mano ai piccoli comuni riuniti nelle 

unioni, provvede ad evitare un problema 

alle province, causato dalla ostinazione 

incomprensibile della provincia che io ho 

avuto l’onore di guidare, che nel tempo 

ha perso quella sensatezza che invece 

aveva dimostrato per lunga parte della vi-

ta repubblicana del nostro Paese, che na-

turalmente ha messo in difficoltà, 

nell’esame e nello svolgimento di alcune 

funzioni legate all’ambiente, quegli enti. 

Non voglio rifare la storia, perché poi al-

la fine cambio anche io atteggiamento ed 

umore. Opera poi in modo responsabile 

nei confronti di quei territori sono stati 

colpiti da calamità ed usa alcune risorse 

dirette della Regione per mettere un tam-

pone, direi un cerotto, a due vicende che 

nell’agricoltura toscana stanno vivendo 

grandissima difficoltà. La prima, è stata 

richiamata dal collega Baldi e condivido 

il suo ragionamento, riguarda il settore 

florovivaistico. Mi permetto solo di ag-

giungere qualcosa rispetto alla filiera lat-

tiero casearia, perché questo è in un mo-

mento di crisi profonda avendo chiuso al-

cuni canali di distribuzione, in modo par-

ticolare la ristorazione ed alcuni altri pic-

coli esercizi dove le produzioni, soprat-

tutto quelle piccole e di qualità, avevano 

smercio. Abbiamo crolli di fatturato im-

pressionanti, anche per la selezione che i 

consumatori fanno nei supermercati per la 

spesa settimanale, i quali prevalentemen-

te vanno verso altri beni di consumo 

escludendo, forse è anche comprensibile, 

beni, tra cui il formaggio e il pecorino to-

scano, che ha un prezzo medio sicura-

mente più alto di altri alimenti. Su questo 

aspettiamo anche una mano della Regione 

nella rappresentanza nei confronti del 

Governo. Domani l’assessore Remaschi 

avrà un ulteriore incontro. Ci aspettiamo 

che il Governo possa bandire un altro 

fondo per l’acquisto a favore di indigenti 

di formaggio toscano, com’è stato fatto 

per il pecorino romano, che ricordo essere 

prodotto prevalentemente con il latte che 

proviene dalla Sardegna; forme di garan-

zia finanziaria che si attacchino di più a 

prodotti come quello, che hanno un ritor-

no finanziario più lungo, chiaramente at-

torno ad alcune iniziative che possono es-

sere contenute all’interno delle misure del 

nostro programma … (interruzione colle-

gamento videoconferenza) ... e 

l’occasione di ridefinire anche in maniera 

consistente, visto che l’Unione europea 

ce ne dà la facoltà, e in questa ultima fase 

del settennato meriterebbe di essere pro-

fondamente rivisto a favore delle filiere 

in crisi. A questi aggiungerei un preoccu-

pante declino del mercato del vino, men-

tre in alcune altre filiere agricole questa 

situazione non si sente.  

Di fronte a questa situazione che si 

concentra e concentra le difficoltà in al-
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cuni ambiti, credo che anche la Regione 

Toscana, insieme al Governo nazionale, 

potrebbe agire per avere da quelle risorse, 

che residuano nei programmi di sviluppo 

regionale, risposte ben più significative a 

partire dal prossimo mese, proprio attra-

verso la negoziazione dei fondi.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Leonardo 

Marras. La parola a Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Farò 

un intervento abbastanza breve e limitato; 

probabilmente riusciamo a risparmiare 

anche un pochino di tempo. Volevo sotto-

lineare un paio di aspetti, che sono un po’ 

come le bugie che hanno le gambe corte e 

il naso lungo. Vorrei ricordare che 

sull’ospedale di Livorno le polemiche e i 

forti attriti che ci sono stati, erano pro-

prio legati al modello per intensità di cure 

e al project financing, che è stato un disa-

stro totale per l’economia toscana e per la 

sanità toscana. È chiaro che queste pole-

miche si sono dilungate negli anni e han-

no comportato delle critiche feroci a que-

sto modello. Tant’è vero che anche in 

questa emergenza sanitaria da Covid-19, 

ci stiamo rendendo conto che il modello 

... (interruzione collegamento videoconfe-

renza) ... intensità di cure, che era legato 

all’assenza delle acuzie, è un modello che 

è fallimentare, tant’è vero che probabil-

mente bisogna anche ridiscutere l’aspetto 

stesso degli ospedali costruiti in mono-

blocco. Voglio ricordare che gli ospedali 

che in questo momento funzionano un 

pochino meglio, sono proprio gli ospedali 

a padiglioni come l’ospedale di Livorno o 

come Careggi. Quindi, giusto per dare un 

ordine di grandezza, le problematiche so-

no antiche da questo punto di vista su 

come dovrebbe essere fatto questo ospe-

dale di Livorno, che va fatto, che è sacro-

santo, che i livornesi si meritano. Voglio 

ricordare che c’era già una sorta 

d’accordo con la scorsa Giunta e quindi 

sei mesi fa, come dice Marras, si era già 

in dirittura d’arrivo solo che per non fa-

vorire, da un punto di vista propagandi-

stico, il Movimento 5 Stelle, Rossi ebbe a 

dire “non firmo nulla per ora, vediamo di 

firmare successivamente quando sarà il 

momento”. Ora, chiaramente, come dice 

Fattori, in fase elettorale si decide di ac-

celerare e dare qualche finanziamento per 

andare avanti- Ma per finanziare che co-

sa? Questo al momento non lo sappiamo, 

perché quel progetto sembrerebbe già 

cambiato in itinere da quello che si legge 

sui giornali, addirittura quello che si leg-

ge sui giornali non viene comunicato 

nemmeno ai Consiglieri regionali. Questa 

è una cosa che non è assolutamente accet-

tabile, diciamocelo. Non è accettabile che 

questo finanziamento non sia stato di-

scusso in Commissione sanità. Ho fatto le 

mie rimostranze in Commissione sanità 

per questo. È una cosa che non sta né in 

cielo né in terra; non è urgente e si poteva 

tranquillamente fare una discussione ap-

profondita all’interno della Commissione, 

invece non è stato fatto. Si continua a fi-

nanziare in orario aggiuntivo, con 15.000 

euro, un consulente – come diceva Moni-

ca Pecori – insieme alla sua équipe, per 

fare uno studio di fattibilità, che di fatto 

era già stato finanziato con 19 milioni. 

Non si riesce a capire questa cosa, oltre-

tutto nell’équipe non c’è né un urbanista 

né un architetto, quindi non si riesce a 

capire quali reali competenze abbia 

quell’équipe per fare questo tipo di ra-

gionamento. Quindi è chiaro che in que-

sto senso contestiamo, sia nel metodo che 

nel merito, il fatto che nel bilancio ven-

gano introdotti questi finanziamenti, sen-

za aver chiaro dove si vuole andare. Ca-

pisco che forse in fase di opera si debba-

no rivedere alcune cose, anche in relazio-

ne all’emergenza coronavirus, ci manche-

rebbe altro, quindi ben venga una ricon-

siderazione di come abbiamo strutturato 

la sanità fino ad oggi, però diciamo che 

c’è tutto il tempo per poterlo fare. Voglio 

ricordare che questi 50 milioni andranno 
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nel bilancio 2021 e poi verranno utilizzati 

nel 2022, in attesa dei 120 milioni, che 

saranno in tutto 170 milioni, che dovran-

no essere utilizzati per la realizzazione 

dell’ospedale. Per noi riuscire è veramen-

te complicato riuscire a votare a favore di 

questa iniziativa della Giunta, che dal no-

stro punto di vista, in questa fase ha solo 

un sapore esclusivamente propagandisti-

co, perché fra un po’ ci saranno le elezio-

ni regionali. Quindi inviterei a rifletterci 

sopra, ad approfondire meglio il tema, a 

rivedere anche lo stesso Piano Mariotti , 

che era stato in qualche modo accolto un 

po’ da tutti; è vero che costava di più, ma 

siamo proprio nella fase in cui quello che 

ci vuole in sanità bisogna investirlo. Bi-

sogna dare a Livorno un ospedale che me-

riti il nome di ospedale, un ospedale vero, 

un ospedale autentico.  

Poi è chiaro che nella variazione di bi-

lancio ci sono anche delle cose buone, 

come i fondi per il Mugello o per le per-

sone con disabilità, ci mancherebbe altro. 

Ci sono alcune iniziative anche interes-

santi, che non contestiamo, ma questa 

parte qui, su un progetto che era già stato 

in qualche modo accordato, che è in fase 

di cambiamento e di fattibilità, che è la 

parte più appetitosa di questa variazione 

di bilancio, ha veramente un sapore ama-

ro in questo momento. Per questo non ce 

la sentiamo di votare a favore. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Quartini. 

Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Sarò 

brevissimo, non c’è tempo per fare pole-

mica o andare a immaginare chissà quali 

cose. Qui si fanno delle manovre che 

vanno, secondo me, nella direzione del 

supporto, della responsabilità dei tempi 

che stiamo vivendo; parlo di deroga di 

obblighi e soprattutto supporto ai nostri 

piccoli comuni, alle unioni dei comuni, 

che sicuramente ne hanno veramente bi-

sogno.  

In merito all’ospedale … (interruzione 

della videoconferenza) ... in alcuni conte-

nitori delle risorse … (interruzione della 

videoconferenza) ...  se abbiamo ascoltato 

quello che è stato dichiarato dai dirigenti 

nelle commissioni. Qui si vanno a mettere 

delle risorse e sappiamo bene sul … (in-

terruzione della videoconferenza) ... di 

bilancio, cosa vuol dire avere un conteni-

tore dove ci sono … (interruzione della 

videoconferenza) ... già pronte. É impor-

tante che vadano nella direzione del rin-

novamento sanitario. Quindi voterò favo-

revolmente questa manovra. Mi sembra 

responsabile e non c’è motivo di andare a 

cercare delle polemiche ormai … (inter-

ruzione della videoconferenza) ... non si 

costruisce niente e non si fa il bene dei 

cittadini. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Bianchi. Mar-

cheschi. 

 

MARCHESCHI: Grazie, Presidente. 

Troviamo in questa variazione di bilan-

cio, in questi emendamenti, qualche cosa 

che va nella direzione giusta, soprattutto 

nel ripristino di alcune risorse per la zona 

terremotata del Mugello e ovviamente al-

cuni accenni di attenzione su alcuni setto-

ri. Sono solo misure palliative, senza sta-

re a fare grande polemica, perché l’ha già 

fatta qualcuno prima di me. È chiaro che 

sono gesti che lasciano un po’ il tempo 

che trovano. Sono settori che sono in gra-

vissima crisi, penso a quello ovicolo, ma 

penso anche ai formaggi, alla produzione 

di piante ornamentali e di fiori. Se si pen-

sa di poter risolvere qualcosa con queste 

misure, penso che siamo veramente lon-

tani dalla destinazione. Quindi lo pren-

diamo solo come un piccolo segnale di at-

tenzione della Giunta in alcuni settori. 

Questi tra l’altro sono un paio di settori 

fondamentali per l’economia toscana, ri-

cordo solo che siamo il secondo produtto-

re di formaggi di pecorino dopo la Cam-

pania, ma siamo anche i primi come pro-
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duzione florovivaistica. La nostra produ-

zione va per l’80 – 85 per cento all’estero 

e quindi i nostri prodotti, i fiori, ma an-

che il latte, sono stati buttati via in gran-

de quantità. Il latte che andava all’estero, 

insieme ai fiori, sono stati rispediti in Ita-

lia solo perché erano prodotti italiani. Ora 

che c’è una richiesta di minor produzione 

di latte, perché ovviamente si produce an-

che meno formaggio, potrebbe essere 

l’occasione per ragionare a rivedere quel-

la che è la quota della produzione di latte, 

perché solo il 75 per cento deve essere 

italiano e il 25 per cento deve essere eu-

ropeo. Perché si deve diminuire la quota 

italiana e non conservarla invece per la 

produzione italiana di formaggio e 

quant’altro legato al latte.  

Non mi trattengo sui parametri. Since-

ramente non ho avuto tempo di approfon-

dirli, però non so se condividerli. Ad 

esempio, sul viadotto del Puleto va benis-

simo dare risorse. Come Fratelli d’Italia 

siamo stati fra i più attenti a dare risorse, 

però mi sembra che ci siano dei parametri 

che corrispondono ad un’assunzione di 

237 addetti. Non so se lì sono state licen-

ziate 237 persone, non mi risulterebbe un 

numero così importante anche nelle 

aziende più numerose. Quindi non so se 

questa destinazione di risorse, che ov-

viamente ci vuole per le aziende locali, è 

giusto vincolarla solo alla stazione di ad-

detti, visto, ripeto, che non mi risultereb-

be che ci fossero stati tanti licenziamenti 

in quelle aziende che hanno sofferto per 

quel viadotto.  

Sull’ospedale di Livorno trovo inop-

portuno, in “zona Cesarini”, fare un pro-

getto che non sarà neanche portato a 

compimento, quindi si potrà tranquilla-

mente aspettare. Come non trovo oppor-

tuno la riduzione della quota parte delle 

mense scolastiche, perché sappiamo che 

la qualità delle mense scolastiche è un 

punto dolente, ormai venuto alla ribalta 

da tanti mesi e che non necessita di ridu-

zione. Probabilmente in questo uno o due 

mesi, dove i ragazzi non vanno a scuola, 

si può risparmiare ma non la cifra dI 

500.000 euro, che sono state tolte dalla 

partita di bilancio destinata alle mense. 

Quindi, con alcuni lampi esili che vedia-

mo, che vanno nella direzione di alcuni 

settori che hanno veramente bisogno, e 

alcune emergenze da sanare, come quella 

del terremoto del Mugello o quella del 

viadotto del Puleto, non ci sentiamo di 

votare in modo favorevole. 

 

PRESIDENTE: Possiamo a questo pun-

to procedere con il voto. Sono sei gli arti-

coli, quindi faccio la chiamata 

sull’articolo 1 “Misure a sostegno di in-

terventi di rinnovamento del patrimonio 

strutturale delle aziende sanitarie”,  

l’articolo che è stato fortemente discusso. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: Articolo 2.  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: Ora ci sono tutta una 

serie di emendamenti introduttivi della 

Giunta, illustrati poc’anzi dall’assessore 

Bugli, Faremo un’unica votazione.  

Intanto li leggo: inserimento 

dell’articolo 2 bis “proroga di termine”, 

articolo 2 ter “contributi per le assunzioni 

di personale da parte delle aziende”, arti-

colo 2 quater “intervento finanziario 

straordinario per il sisma del Mugello”, 

articolo 2 quinquies “rimodulazione di 

spesa”, articolo 2 sexies “interventi ur-

genti per il sostegno al settore floricolo e 

ovicaprino”. Metto in votazione questi 

cinque emendamenti introduttivi.  

 

(Votazione per appello nominale) 
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- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: A questo punto 

l’articolo 3 “Verifiche di effettività e con-

tributi per l’anno 2020. Modifiche 

all’articolo 111 della legge 68/2011”. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: Articolo 4 “Proroga 

dell’avvallamento per lo svolgimento di au-

dizioni in materia di ambiente, di compe-

tenza delle province della Città Metropoli-

tana di Firenze”. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 5 “Copertura 

finanziaria”. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 6 “Entrata in 

vigore”. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Metto in votazione il 

preambolo come modificato dagli emenda-

menti che sono stati approvati. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: L’approvazione della 

proposta di legge 451 nel suo complesso. 

Jacopo Alberti? 

 

ALBERTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi? 

 

ANSELMI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli? 

 

BACCELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi? 

 

BALDI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni? 

 

BAMBAGIONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini? 

 

BARTOLINI: Contraria. 

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? 

 

BEZZINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi? 

 

BIANCHI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci? 

 

BIASCI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? 

 

BUGETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Bugliani Giacomo? 

 

BUGLIANI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi? 

 

CAPIROSSI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Casucci? 
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CASUCCI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini? 

 

CIOLINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis? 

 

DE ROBERTIS: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori? 

 

FATTORI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti? 

 

GALLETTI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti? 

 

GAZZETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. 

Giacomo Giannarelli? 

 

GIANNARELLI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Giovannetti Ilaria? 

 

GIOVANNETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi? 

 

MARCHESCHI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti? 

 

MARCHETTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo? 

 

MAZZEO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci? 

 

MEUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni? 

Alessandra Nardini? 

 

NARDINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai? 

 

NICCOLAI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? 

 

PECORI: Contraria. 

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni? 

 

PIERONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini? 

 

QUARTINI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Enrico Rossi? Roberto 

Salvini? Paolo Sarti? 

 

SARTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli? 

 

SCARAMELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni? 

 

SOSTEGNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli? 

 

SPINELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

Simone Tartaro? 
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TARTARO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Richiamo coloro che non 

ho sentito. Enrico Rossi? Assente. Roberto 

Salvini? Assente. Marco Stella? Assente. 

 

PRESIDENTE: Va bene. I contrari sono 

9, gli astenuti sono 3, i favorevoli sono 25. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: La parola a Marcheschi. 

 

MARCHESCHI: Molto brevemente, Pre-

sidente. Volevo approfittare, immagino che 

sia nell’interesse di tutti i colleghi, se c’è 

qualcuno in Giunta che ci può rispondere 

anche a fine del Consiglio. È uscita 

l’ordinanza n. 45, abbastanza importante 

perché dava una possibilità di mobilità no-

tevole, però non è più scaricabile. Come la 

dobbiamo interpretare? La stanno modifi-

cando? C’è un errore informatico? Perché 

sono già tempestato di telefonate e non 

sappiamo se è vero. Qualcuno l’ha scaricata 

e l’ha stampata, quindi non so che risposte 

dare. Se qualcuno della Giunta ce le desse, 

sarebbe utile per tutti. 

 

PRESIDENTE: Mi sembra giusta la ri-

chiesta. Intanto procediamo, man mano cer-

cheremo di informarci per capire. 

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli interventi 

normativi collegati alla prima votazione di 

bilancio di previsione... La prima variazio-

ne del bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 è la pdl n. 452.  È una legge di 7 

articoli. C’è un emendamento della Giunta, 

un plurimo emendamento della Giunta tutto 

sull’articolo 1. Quindi lo possiamo, essendo 

tutto su uno stesso articolo, votare insieme. 

L’emendamento Bugli all’articolo 1 si rife-

risce all’acquisto di attrezzature informati-

che, corrisponde sostanzialmente a quello 

di prima. Acquisto attrezzature informati-

che per assicurare il ricorso al lavoro agile 

nell’ambito delle misure di contenimento 

Covid-19. L’intervento finanziario straordi-

nario in favore dei soggetti privati che han-

no subito danni in occasione del sisma del 

Mugello. Interventi urgenti per il sostegno 

al settore floricolo e ovicaprino. I contri-

buti per assunzione di personale da parte 

delle aziende con sede nei Comuni interes-

sati dalla chiusura della strada SS 3 BIS Ti-

berina E 45. Il contributo allo sviluppo To-

scana per lo svolgimento delle attività isti-

tuzionali a carattere continuativo, previste 

al piano attuale delle attività nel programma 

operativo FESR 2014 – 2020. Quindi metto 

in approvazione l’emendamento Bugli 

all’articolo 1.  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto l’articolo 

1 così come emendamento con 

l’emendamento Bugli.   

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2 è quello aven-

te titolo: autorizzazioni di spesa per gli anni 

2020 – 2022.  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 

PRESIDENTE: Articolo 3.  Sostituzione 

dell’articolo 6 della legge 81 del 2019. 

Marchetti?  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  
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PRESIDENTE: Adesso l’articolo 4.  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 5: sostituzione 

del prospetto di cui al punto F dell’allegato 

A della legge 81/2019. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 6: sostituzione 

dell’allegato 3 della legge 81 /2019.  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto, 

l’articolo 7  

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Preambolo. 

 

(Votazione per appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Procediamo col votare la 

proposta di legge 451 nel suo complesso, 

nel testo emendato. Jacopo Alberti?  

 

ALBERTI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: contro.  

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini?  

 

BEZZINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi?  

 

BIANCHI: favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti?  

 

BUGETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Giacomo Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  
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DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole Presidente.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti?  

 

MARCHETTI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Contraria.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Contraria.  

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

 

STELLA: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  
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- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto, 

all’assessore Bugli gli do la parola per 

l’ordinanza, per quanto chiesto dal consi-

gliere Marcheschi.  

 

BUGLI: Chiedeva Marcheschi 

dell’ordinanza 45. A quello che mi risulta è 

ritirata, tant’è che è stata scritta la 46, che 

ora è pubblicata. Qua sono riportate delle 

specifiche diverse rispetto alla 45. Se volete 

v leggo la 46, ma...  

i 

MARCHESCHI: Dal sito non si vede la 

46, ancora.  

 

BUGLI: Io la vedo.  

 

MARCHESCHI: Sì?  

 

DE ROBERTIS: Sì, sì si vede.  

 

PRESIDENTE: Adesso la delibera 527: 

bilancio preventivo 2020 di ARTEA. Subito 

alla votazione. Allora, la votazione di que-

sta delibera 527.  

 

PRESIDENTE: Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Presidente, le avevo 

chiesto la parola sull’ordine dei lavori.   

 

PRESIDENTE: Prego.  

 

SCARAMELLI: Niente di che. solamen-

te per comprendere il funzionamento, poi 

non ci sono problemi. Noi avevamo deposi-

tato, nei tempi previsti dal regolamento, un 

ordine del giorno collegato alla variazione 

di bilancio. Vorrei capire com’è che non lo 

abbiamo messo in votazione. C’è un pro-

blema particolare?  

 

PRESIDENTE: Io non ce l’ho... Qui gli 

ordini del giorno sono stati passati tutti in 

commissione. Se non viene approvato in 

commissione viene … (interventi fuori mi-

crofono) ... viene portato il 6 in Consiglio 

… (interventi fuori microfono) ...  

 

SCARAMELLI: Per me non c’è nessun 

problema, può andare anche al Consiglio 

del 6. forse se facciamo la Commissione 

sanità, lo possiamo mettere agli atti del 5, 

purché gli uffici ne tengano conto nelle 

prossime convocazioni. Se non è stato asse-

gnato alla mia Commissione, può andare 

tranquillamente al 6, non è urgente. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Agli uffici faccio questa 

raccomandazione. Casucci. 

 

CASUCCI: Anche noi abbiamo un ordi-

ne del giorno collegato alla variazione di 

bilancio.  

 

PRESIDENTE: Sì, è lo stesso ragiona-

mento. Sicuramente viene messo in vota-

zione il 6 portandolo il 5 in Commissione 

per la verifica, ma sicuramente viene porta-

to in Consiglio il 6.  

 

CASUCCI: Va bene anche per me, gra-

zie.  

 
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello 

Statuto. Agenzia regionale toscana per le eroga-

zioni in agricoltura (ARTEA). Bilancio preven-

tivo economico per l’anno 2020 (Proposta di de-

liberazione n. 527 divenuta deliberazione n. 

20/2020)  

 

PRESIDENTE: Adesso la delibera 527: 

bilancio preventivo 2020 di ARTEA. Subito 

la votazione. Alberti?  

  

ALBERTI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  
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PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole. Chiedevo la pos-

sibilità di un intervento...  

 

PRESIDENTE: A questo punto, siamo 

proprio nel voto, la pregherei per dopo. 

Grazie. Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Astenuto.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

Eugenio Giani, favorevole. Giacomo Gian-

narelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti?  

 

MARCHETTI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 229/P DEL 29 APRILE. 2020 

 

 

- 71 - 

 

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

 

STELLA: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Terre regionali toscane. Nomina del Collegio dei 

revisori (Proposta di deliberazione n. 520)  

 

PRESIDENTE: Adesso l’altra delibera, 

terre regionali toscane. Nomina del Colle-

gio dei Revisori. Pdd 520, Terre Regionali 

toscane. Nomina del Collegio dei revisori, 

licenziata dalla Seconda commissione, vie-

ne espunta dall’ordine del giorno 

dell’odierna seduta, perché la competenza a 

tale nomina è trasferita al Presidente del 

Consiglio dalla data odierna. Naturalmente 

io, anche se c’è questo formale aspetto, de-

signerò assolutamente i revisori che ha 

istruito la Commissione. Non so chi sono, 

ma dichiaro che se per una questione di un 

giorno è passata la competenza al Presiden-

te, raccoglierò l’indicazione della Commis-

sione.  

 
Arezzo Sviluppo - Azienda speciale della Came-

ra di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura di Arezzo-Siena. Collegio dei revisori 

dei conti. Designazione di un componente effet-

tivo e di un componente supplente (Proposta di 

deliberazione n. 537 divenuta deliberazione n. 

21/2020)  

 

PRESIDENTE: Ulteriore delibera, la 

537: Arezzo Sviluppo, Azienda speciale 

della Camera di Commercio, Industria e Ar-

tigianato di Arezzo – Siena. Collegio dei 

revisori dei conti, designazione di un com-

ponente effettivo e di un componente sup-

plente. Leggo che i due designati istruiti 

dalla Commissione sono il signor Misesti 

Leonardo, quale componente effettivo ed il 

signor Salvietti Gino, quale componente 

supplente. Quindi procedo per questa deli-

bera 537, al voto.  

 

ALBERTI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  
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PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Favorevole.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Astenuto.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti? 

 

GALLETTI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Marchetti? 

 

MARCHETTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci? Mo-

nia Monni? 

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Astensione.  
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PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

 

STELLA: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Bilancio economico di previsione per l’anno 

2020 e piano degli investimenti 2020-2022 

dell’ente Terre regionali toscane. Parere ai sensi 

dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto (Propo-

sta di deliberazione n. 549 divenuta deliberazione 

n. 22/2020) 

 

PRESIDENTE: Abbiamo ora la delibera 

549, che è il bilancio di previsione 

dell’Ente terre regionali toscane. Occorre 

un parere del Consiglio regionale. Bianchi, 

prego.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente, sarò bre-

vissimo. Conosco abbastanza questo ente, 

in passato abbiamo avuto molte criticità, 

però oggi questo veramente può diventare 

una realtà importante per l’economia verde, 

che credo sarà di aiuto alla ripresa. Gestisce 

bene il patrimonio agricolo forestale, vole-

vo però mettere agli atti di ricordare che è 

anche una realtà di economia verde e di 

educazione alla legalità. Sono stato presente 

al momento dell’inaugurazione del recupero 

di un bene confiscato; è un modello, che va 

replicato, non solo in Toscana … (interru-

zione della videoconferenza) ... ricordiamo 

bene che Vincenzo Piazza, il mafioso, fu 

arrestato, appunto, sotto … (interruzione 

della videoconferenza) ... questo bene è sta-

to ripreso, io sono andato a visitarlo, è luo-

go visitato da molte scuole; devo dire: an-

date a visitarlo, perché sta veramente diven-

tando una realtà importante proprio per la 

presenza di giovani grazie a ARCI, a Libe-

ra, alla Fondazione Caponnetto, a tutte le 

associazioni che lottano per la legalità ed il 

contrasto alla criminalità organizzata. 

Quindi un plauso a questa gestione. Questo 

era quello che voleva Pio La Torre, che fu 

ucciso il 30 aprile del 1982, era la volontà 

anche di sindacalisti, socialisti come Placi-

do Rizzotto, che era segretario della Came-

ra del Lavoro al Comune di Corleone, an-

che lui morto ucciso il 10 marzo del 1948. 

Quindi dobbiamo fare rivivere 

quest’esperienza positiva e da replicare nel-

le ore 100 … (interruzione collegamento 

videoconferenza) ...  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie per 

quest’intervento che introduce al meglio 

questa delibera, la 549. Jacopo Alberti?  

 

ALBERTI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 229/P DEL 29 APRILE. 2020 

 

 

- 74 - 

 

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Contraria.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Contrario.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti? 

 

GALLETTI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  A 

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti?  

 

MARCHETTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Contraria.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  
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NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella?  

Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Fondazione Sistema Toscana. Nomina del Revi-

sore Unico (Proposta di deliberazione n. 524 dive-

nuta deliberazione n. 23/2020)  

 

PRESIDENTE: Adesso la delibera 524, 

Fondazione sistema toscano, nomina del re-

visore unico. Il nome è: Giacinti Roberto. 

Jacopo Alberti?  

 

ALBERTI: Presidente, mi scusi, non la 

trovo all’ordine del giorno. l 

 

PRESIDENTE: L’ultima della seconda 

Commissione, è nell’ordine del giorno di-

stribuito a tutti.  

 

ALBERTI: Facciamo astensione, non ce 

l’ho. Ok.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Astenuta.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  
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CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

Maurizio Marchetti?  

 

MARCHETTI: Astensione. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni? Elisa 

Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Astensione.  

 

MONNI: Presidente, mi ha saltata. Mon-

ni, Favorevole.   

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? Andrea 

Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella? Simone 

Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  
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- Il Consiglio approva -  

 
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello 

Statuto. Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 

2020-2022 dell'Agenzia regionale di sanità 

(ARS) (Proposta di deliberazione n. 539 divenuta 

deliberazione n. 24/2020) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di deliberazione 539. È stata esaminata dal-

la Terza commissione. Quindi, Alberti?  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Io ho con-

trollato l’ordine del giorno dei lavori del 

Consiglio regionale di oggi che ci avete in-

viato. Io all’ultimo punto della seconda 

Commissione ho la proposta di deliberazio-

ne 549: bilancio economico di Ente terre, 

quello che abbiamo votato prima. Chiedo se 

c’è stato...  

 

MARCHETTI: Anche io ho la 549 in ef-

fetti.  

 

ALBERTI: C’è stata probabilmente una 

modifica dell’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE: Evidentemente era un 

primo testo.  

 

ALBERTI: Va tutto bene Presidente, pe-

rò se c’è un ordine del giorno aggiuntivo, 

che venga comunicato.  

 

PRESIDENTE: Sì, c’è un ordine del 

giorno aggiuntivo mi dice la dottoressa Tat-

tini.  

 

ALBERTI: Probabilmente non ho visto 

la email.  

 

MARRAS: È arrivato l’ordine del giorno 

aggiuntivo anche con la pdl che ho chiesto 

all’inizio di ritirare, perché non abbiamo 

fatto in tempo a presentare un emendamen-

to.  

 

ALBERTI: Va bene, chiedevo informa-

zioni, non era per accusare nessuno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: È giusto. Anche io pro-

prio per questo ho chiesto agli uffici e mi 

hanno detto che c’è stato un ordine del 

giorno sostitutivo dopo che è stata licenzia-

ta anche questa delibera in Commissione.  

 

ALBERTI: Chiedo scusa, non ho visto la 

email.  

 

PRESIDENTE: Nessun problema. Quin-

di, Agenzia Regionale di sanità, la 539. Al-

berti?  

 

ALBERTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole. Volevo motivare 

il voto.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Astensione.  
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PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

Eugenio Giani, favorevole. Giacomo Gian-

narelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

GAZZETTI: Presidente, Gazzetti favo-

revole.  

 

PRESIDENTE: Gazzetti favorevole e 

Fattori, che ha un problema di comunica-

zione, ha scritto che si astiene. Quindi, Ila-

ria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti?  

 

MARCHETTI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? 

 

PECORI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto. Avevo chiesto di 

poter fare la dichiarazione di voto, ma non 

ha visto Presidente.  

 

PRESIDENTE: Non l’ho visto, magari 

gliela faccio fare alla fine, se mi promette 

che sarà brevissima.  
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QUARTINI: Un attimo solo.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Favorevole. Presidente, se 

mi consente un secondo vorrei ringraziare 

ARS per lo straordinario lavoro che sta fa-

cendo in questi giorni. Un supporto prezio-

so.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella? Simone 

Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Mi ha 

anticipato la Serena Spinelli. Il nostro è un 

voto d’astensione perché si può fare qual-

cosa in più e di meglio. Ma in questi giorni 

volevo cogliere l’occasione per ringraziare i 

colleghi, gli operatori di ARS, perché effet-

tivamente ci stanno dando una grande mano 

nell’interpretazione dei dati ed anche nel 

mettere a disposizione tutto il materiale, 

tutte le ordinanze, come pure fanno 

un’operazione di valutazione che ci aiuta 

tantissimo nel capire che cosa sta succe-

dendo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: La parola a Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Brevissi-

mo. Solo per motivare il voto positivo su 

questo atto, soprattutto per tre direttrici im-

portanti. Ne cito due: il monitoraggio e la 

valutazione dei modelli su linee di innova-

zione nell’ambito socio-sanitario e la diret-

trice delle cliniche integrate, territorio–

ospedale, dove si vanno ad integrare i dati 

amministrativi con quelli clinici. Questo è 

positivo perché si … (interruzione della vi-

deoconferenza) ... abbiamo approvato in 

modo unanime di inserire le nuove tecnolo-

gie, appunto ... (interruzione della video-

conferenza) ... ringrazio per il lavoro la 

CGIL che, a fianco del lavoro territoriale, 

ha dato grandi contributi per quello che è 

stato poi l’atto che presentai in merito alle 

nuove tecnologie.  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie Bianchi.  

 
Approvazione del bilancio di esercizio 2018 

dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane ai 

sensi della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 

(Norme per la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio naturalistico-ambientale regio-

nale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 

ed alla l.r. 10/2010) (Proposta di deliberazione n. 

525 divenuta deliberazione n. 25/2020) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla delibe-

ra 525, approvazione del bilancio 

d’esercizio dell’Ente parco regionale delle 

Alpi Apuane. Alberti Jacopo? Anselmi?   

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  
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BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Contraria.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Contraria.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Contrario.   

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?   

 

MARCHESCHI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti? 

Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci? Mo-

nia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Contraria. 

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Contraria.  

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  
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QUARTINI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli? Marco 

Stella?  

 

STELLA: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Approvazione dell’atto di integrazione al Piano 

di indirizzo territoriale con valenza di piano 

paesaggistico, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 

65/2014, per le aree gravemente compromesse o 

degradate di cui all’articolo 143, comma 4, let-

tera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scan-

dicci (Proposta di deliberazione n. 543 divenuta 

deliberazione n. 26/2020) 

 

PRESIDENTE: Delibera 543. Aree gra-

vemente compromesse o degradate. Si rife-

risce al Comune di Scandicci, è l’atto di in-

tegrazione al PIT- PPR ai sensi dell’art. 22 

della 65/2014. Tommaso Fattori chiede la 

parola, a lei la parola... Fattori, io non rie-

sco a sentirla... Vedo che parla, ma non lo 

sento... Procediamo col voto della 543, se 

poi riprende era parola... Alberti Jacopo?  

 

ALBERTI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Anselmi?   

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini? Gabrie-

le Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti? Giacomo 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  
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PRESIDENTE: Tommaso Fattori? Scri-

ve contrario. Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.   

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

 

MARCHESCHI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti? 

Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Astensione. 

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? Andrea 

Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli? Marco 

Stella? Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Approvazione dell’atto di integrazione al Piano 

di indirizzo territoriale con valenza di piano 

paesaggistico, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 

65/2014, per le aree gravemente compromesse o 

degradate di cui all’articolo 143, comma 4, let-

tera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi 

(Proposta di deliberazione n. 546 divenuta delibe-

razione n. 27/2020 

 

PRESIDENTE: Adesso la pdd 546, è 

sempre lo stesso tipo di atto, area compro-

messa o degradata nel Comune di Chiusi.  

Alberti Jacopo?  

 

ALBERTI: Favorevole.  
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PRESIDENTE: Anselmi?  

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini?  

 

BEZZINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci?  

 

BIASCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti?  

 

BUGETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Giacomo Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori? 

 

FATTORI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta. 

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Galletti astenuta. Ilaria 

Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?   

 

MARCHESCHI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti? 

Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  
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MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: favorevole. 

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori? Andrea 

Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Contrario. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli? Marco 

Stella? Simone Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di 

cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, 

approvato con deliberazione del Consiglio re-

gionale del 26 marzo 2019, n. 20 (Proposta di de-

liberazione n. 544 divenuta deliberazione n. 

28/2020)  

 

PRESIDENTE: L’ultima delibera, la 

544: modifica al reticolo idrografico e di 

gestione, di cui alla legge 79/2012. Alberti 

Jacopo?  

 

ALBERTI: Favorevole.  

 

BAMBAGIONI: Presidente, sono Bam-

bagioni, dicevo, ma ci sono gli articoli?  

 

PRESIDENTE: No, perché è una delibe-

ra questa.  

 

BAMBAGIONI: Ok.  

 

PRESIDENTE: La pdl 436 è rinviata, 

questa è la delibera 544. Allora, Anselmi?   

 

ANSELMI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli?  

 

BACCELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi?  

 

BALDI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni?  

 

BAMBAGIONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini?  

 

BARTOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini?  

 

BEZZINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi?  

 

BIANCHI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Roberto Biasci? 
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BIASCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti?  

 

BUGETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Giacomo Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi.  

 

CAPIROSSI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Casucci?  

 

CASUCCI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini?  

 

CIOLINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis?  

 

DE ROBERTIS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori?  

 

FATTORI: Astenuto.  

 

PRESIDENTE: Irene Galletti?  

 

GALLETTI: Astenuta.  

 

PRESIDENTE: Francesco Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Eugenio Giani, favore-

vole. Giacomo Giannarelli?  

 

GIANNARELLI: Astensione.  

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti?  

 

GIOVANNETTI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi?  

Maurizio Marchetti? Leonardo Marras?  

 

MARRAS: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo?  

 

MAZZEO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci?  

 

MEUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monia Monni?  

 

MONNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni?  

 

MONTEMAGNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini?  

 

NARDINI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai?  

 

NICCOLAI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Monica Pecori?  

 

PECORI: Astenuta.  

 

MEUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Andrea Pieroni?  

 

PIERONI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini?  

 

QUARTINI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Rossi Enrico? Salvini 

Roberto? Sarti Paolo?  

 

SARTI: Astenuto.  
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PRESIDENTE: Stefano Scaramelli?  

 

SCARAMELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Enrico Sostegni?  

 

SOSTEGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli?  

 

SPINELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Marco Stella? Simone 

Tartaro?  

 

TARTARO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Approvazione processo verbale 

 

PRESIDENTE: Abbiamo esaurito il no-

stro ordine del giorno. Mi sono all’inizio 

scordato del verbale dell’ultimo Consiglio, 

il 228 di mercoledì 15 aprile 2020, pomeri-

diana. Ci sono dei rilievi a quel verbale? 

Bene, approvato il verbale. Vi ringrazio, 

buona sera e l’appuntamento per il Consi-

glio è, questa volta, tutti insieme in presen-

za, il giorno 6 di maggio. Grazie a tutti.  

  

La seduta termina alle ore 22:13. 
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