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 La seduta inizia alle ore 14.46.  

 

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO:    
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare ascol-

tando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Comunico che non par-

teciperanno alla seduta odierna il Presidente 

della Giunta Rossi, la Vicepresidente della 

Giunta Barni, gli assessori Ceccarelli, Fra-

toni, Remaschi, i consiglieri Biasci e Ca-

succi 
 

Approvazione processo verbale 

 

PRESIDENTE: Partiamo con 

l’approvazione del processo verbale di mar-

tedì 9 giugno, n. 233, seduta pomeridiana. 

Vi sono integrazioni a questo verbale? No, 

bene, lo approviamo.  

 
Ordine dei lavori  

 

PRESIDENTE: Allora, si ricorda sem-

plicemente che per la votazione della 528, è 

il DEFR, si procederà per appello nominale 

ai sensi dell’articolo 158 del Regolamento 

interno. Poi naturalmente si tratta di consi-

derare l’ordine del giorno prima di partire 

con il DEFR, che è il primo punto 

all’ordine del giorno la parola al consigliere 

Alberti per l’ordine dei lavori.   

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Per ordine 

dei lavori. Chiedo, alla luce del testo sosti-

tutivo che abbiamo depositato della mozio-

ne 2416, l’avete tutti in cartellina., vista 

l’importanza dell’argomento – e mi creda 

Presidente, tutti i giorni ricevo telefonate da 

parte di persone che hanno famigliari con 

disabilità che tutti i giorni fanno parte di 

strutture diurne – considerato anche, Presi-

dente, che ci sono altre mozioni presentate 

da altri groppi sul solito argomento: mozio-

ne 2396 a firma Spinelli e Bugetti, mozione 

2439 a firma Sarti-Fattori, chiedo l’anticipo 

ed il collegamento contestuale alle altre 

mozioni che ho appena richiamato.  

Contestualmente Presidente, anche lì, vi-

sta la polemica che c’è sul territorio di 

Massa riguardo la vicenda del CUP, chiedo 

possa essere discussa in questo Consiglio 

Regionale la nostra mozione 2420 a firma 

Alberti – Montemagni ed il collegamento 

anche di mozioni di altri gruppi che sono la 

2440 a firma Sarti – Fattori, la 2422 a firma 

Bugliani. Vista l’importanza, Presidente, di 

questi due argomenti, chiedo se cortese-

mente troviamo lo spazio oggi pomeriggio 

per discuterle e metterle in voto.  

Per quanto riguarda la riapertura post- 

emergenza delle strutture semiresidenziali 

per persone anziane e disabili, avete la vo-

stra mozione similare, che è la 2439, e la 

2396 a firma Spinelli e Bugetti, mentre ri-

guardo il CUP di Massa collegherei la 2440 

a firma Sarti e Fattori, e la 2422 a firma del 

Presidente Bugliani, sempre sul solito ar-

gomento. Grazie colleghi, grazie Presiden-

te.  

 

PRESIDENTE: Bene, la parola a Gallet-

ti.  

 

GALLETTI: Riguardo l’ordine dei lavori 

chiederei l’inversione delle due mozioni a 

mia prima firma, la 2418 e la 2369, quindi 

che la seconda che ho nominato venga so-

stituita in ordine di discussione all’altra.  

 

PRESIDENTE: Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie Presidente. Ero 

venuta a cercarla prima che iniziasse questo 

Consiglio perché aspettavo una risposta. Ho 

chiesto al Presidente stamani se era possibi-

le posticipare, l’avevo già fatto anche du-

rante la Conferenza di programmazione dei 
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lavori, la legge di manutenzione, perché ri-

teniamo che parlare di legge elettorale e 

comunque inserire degli emendamenti sulla 

legge elettorale sia motivo di osservazioni, 

perché io non lo so quanto sia legittimo, 

all’interno di questa legge, buttare dentro, 

per esempio, una scheda elettorale nuova.  

Lo so che non è un argomento che inte-

resserà particolarmente i cittadini. Però 

prima di fare certe cose, visto che si parla 

tanto di collaborazione, sarebbe bello riu-

scire a collaborare a 360 gradi. Quindi Pre-

sidente sono a chiedere in aula, anche se 

l’ho cercata prima, una risposta alla richie-

sta che avevo fatto.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Chiederei 

il collegamento della mozione 2301 alla 

2418, dato che trattano il medesimo argo-

mento e se poi la presidenza valuta anche 

l’inversione chiesta adesso dalla collega 

Galletti, non so se può essere anche valuta-

to forse trattare insieme tutte le mozioni 

sulla materia aeroportuale e che riguardano 

essenzialmente i diritti dei lavoratori, gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Io direi che quanto ri-

chiesto da Alberti, portavoce 

dell’opposizione, mi sembra corretto, quin-

di prendo l’impegno ad esaminarle oggi. 

Per quanto riguarda quello che chiedeva la 

consigliera Galletti, è un po’ nelle sue fa-

coltà, quindi va bene invertiamo quelle due 

mozioni rispetto all’ordine dei lavori.  

Quello che diceva Fattori mi sembra cor-

retto, quindi può essere accolto. Alla colle-

ga Montemagni, io mi limito semplicemen-

te a dire che apprezzo l’incontro che ab-

biamo fatto stamattina con Maurizio Mar-

chetti e con Paolo Marcheschi rispetto alle 

motivazioni, poi però le ho esaminate e le 

ho fatte esaminare anche da un punto di vi-

sta legale, non mi sembra che siano elemen-

to ostativo per quello che riguarda 

l’ammissibilità delle due modifiche, l’una, 

quella sulle firme, che può darsi anche, poi 

non so com’è andata la Prima Commissio-

ne, non venga nemmeno ripresentata perché 

assorbito dall’emendamento nazionale e 

nemmeno per quella che riguarda la scheda, 

perché poi argomenterò, perché questo non 

è.  

Quindi noi siamo per portare e vivere il 

normale dibattito in Consiglio sulla legge di 

manutenzione. Abbiamo rinviato una setti-

mana di portarla in aula. Non le nascondo 

che l’elemento che mi porta a vederlo con 

un attimino di preoccupazione, sono le pa-

role di Paolo Marcheschi nella Conferenza 

dei Capigruppo, ma è legittimo, nessuna 

critica, ognuno esprime il suo pensiero. Pe-

rò il fatto che lui stesso abbia richiamato il 

fatto che per una settimana poi saremmo 

andati sui giornali nel dibattito, mi porta a 

considerare e a ricordare che, nella Confe-

renza dei capigruppo, sia Scaramelli che 

Marras, sotto quest’aspetto condividevano 

quest’opinione: che sia meglio levarci que-

sto dibattito, perché meno le cose vengono 

lette in modo strumentale e meglio è. Un 

dibattito sereno, che faremo stasera, e poi 

procederemo con il voto.  

Quindi diamo per approvato l’ordine dei 

lavori con gli spostamenti, collegamenti e 

anticipi richiesti. 

 
Integrazione alla Nota di aggiornamento al Do-

cumento di Economia e Finanza Regionale 2020 

(Proposta di deliberazione n. 528 divenuta delibe-

razione n. 38/2020)  

 

PRESIDENTE: A questo punto, comun-

que do la parola a chi la chiede per il 

DEFR, l’integrazione alla nota di aggior-

namento al Documento di Economia e Fi-

nanza Regionale 2020.  

Rispetto a quest’integrazione alla nota 

d’aggiornamento al Documento di Econo-

mia e Finanza, faccio presente che ha quat-

tro firme, cioè il sottoscritto, Marras, Bu-

gliani e Marco Stella. Abbiamo presentato 

quell’emendamento che tende a togliere da 

quello che era l’originario testo del DEFR 

l’eventuale scioglimento di Firenze Fiere, 

riproponendo con quest’emendamento, in-

vece, il normale andamento, peraltro di una 
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società che quest’anno, dopo qualche anno 

ha fatto anche utili, quindi l’emendamento 

tende a togliere quella previsione di scio-

glimento, o quanto meno di affidamento a 

gara ad un soggetto che potrebbe essere 

chiunque, aprendo anche la possibilità che 

questo possa essere anche fuori dal contesto 

toscano. La parola sul DEFR a Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Soltanto 

alcune brevi osservazioni rispetto a questa 

integrazione alla nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza Regio-

nale 2020.  

Uno degli aspetti più importanti su cui 

va ad incidere quest’integrazione riguarda 

proprio quello che lei poco fa ha citato, ov-

vero il capitolo 6 che è dedicato al piano di 

razionalizzazione delle società partecipate. 

Dando quindi per acquisito all’aula 

l’emendamento che vede il Presidente Giani 

come primo firmatario, non devo quindi in-

tervenire sulla revisione della strategia re-

gionale relativa, appunto, a Firenze Fiera, 

rimanendo da sottolineare solamente una 

innovazione rispetto a Terme di Montecati-

ni spa in quanto con l’integrazione che vie-

ne oggi presentata all’aula si va verso una 

ridefinizione delle scadenze previste dal 

Piano di razionalizzazione, valutato che la 

società pare risultare in condizioni tali da 

poter superare la crisi aziendale. Questa re-

visione delle scadenze del percorso di ra-

zionalizzazione ha la finalità di dare tempo 

all’Amministratore Unico della società di 

poter trattare con i creditori.  

Un altro aspetto sul quale si interviene 

attraverso questa integrazione, riguarda gli 

indirizzi agli enti dipendenti ed alle società 

partecipate dalla Regione Toscana. In parti-

colar modo ha lo scopo di rendere più fles-

sibile lo strumento relativo al conferimento 

degli incarichi per esclusive finalità di ri-

cerca. C’è poi una revisione generale, che 

viene effettuata, dei progetti regionali alla 

luce dell’emergenza sanitaria e non soltanto 

sanitaria che la nostra Regione ha vissuto, 

data appunto dal Covid che ha dovuto com-

portare una ridefinizione delle strategie sot-

tese ai diversi progetti nei quali si articola il 

Documento di Economia e Finanza della 

Regione Toscana.  

Devo sottolineare che nel corso dei lavo-

ri della Prima Commissione sono state ac-

quisite una serie di osservazioni, peraltro 

vincolanti, che ci sono pervenute dal parere 

secondario di merito della Quarta Commis-

sione e che vanno in due direzioni. Da una 

parte è stato operato lo stralcio del docu-

mento, così detto, Carbon Neutral, che vie-

ne quindi espunto dal testo della nota 

d’aggiornamento al DEFR con lo scopo di 

una sua più approfondita valutazione. 

Dall’altra parte vengono inserite, sempre su 

indicazione della Quarta Commissione, al-

cune integrazioni al progetto regionale 15, 

in particolar modo il progetto regionale è 

dedicato alle grandi infrastrutture regionali 

e nazionali e questa integrazione va soprat-

tutto ad integrare il tema delle ciclovie, da 

una parte prevedendo l’istituzionalizzazione 

di una ciclovia dedicata a Giacomo Puccini 

nella zona di Lucca e Torre del Lago e 

dall’altra parte chiedendo una rivisitazione 

dei percorsi ciclo pedonali a livello regio-

nale per favorire il collegamento e le inter-

connessioni con le ciclovie esistenti.  

La Prima Commissione ha espresso, ri-

spetto all’integrazione alla nota di aggior-

namento al DEFR, parere favorevole a 

maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Bugliani. Vi 

sono interventi? Vuole intervenire Bartoli-

ni?  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Inter-

vengo al posto di Casucci che è malato.  

Mi fa piacere che su Firenze Fiere ci sia 

stato un ripensamento. Perché a noi piace-

rebbe che si facesse un percorso di fusione 

per tutto il sistema fieristico in Toscana. 

Questa è una strategia regionale tra pubbli-

co e privato, ovviamente, per tutelare anche 

le piccole eccellenze. Perché noi abbiamo 

un comparto moda molto molto competitivo 
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che potrebbe, per esempio, far da traino ad 

altri, come quello orafo eccetera. Per quan-

to riguarda poi il discorso delle terme, se-

condo noi, è mancata una politica termale 

in questi 5 anni, sicuramente, e lo sappiamo 

tutti. La scelta di rinviare al 30 di novembre 

il piano industriale da parte delle Terme di 

Montecatini, direi che è doverosa, però an-

che per questo, diciamo, che la Regione do-

vrebbe forse costituire un qualcosa, una 

specie di holding regionale, pubblica, di ge-

stione della parte strategica delle terme, del 

patrimonio culturale, artistico, architettoni-

co che c’è in tante terme di Toscana. Ov-

viamente il resto si può anche vendere, si 

può privatizzare la gestione. Però occorre 

un qualcosa di regionale, pubblico-privato, 

altrimenti le terme continueranno ad avere 

problemi, non solo a Montecatini, ma in 

tutta la Toscana. Invece potrebbero essere 

un valore aggiunto, senz’altro, per il nostro 

turismo, specialmente in questo periodo 

post-Covid.  

Per quanto riguarda i programmi due e 

tre sui servizi socio-sanitari nelle isole ed in 

montagna, appare oggettivo come in questi 

anni, invece di rafforzarla, è stata distrutta 

una rete di servizi, che speriamo possa esse-

re ripristinata. Per la banda larga ed ultra 

larga è emerso in questi mesi il problema 

del ritardo della Toscana nel dotare tutti i 

territori di un servizio ormai ritenuto essen-

ziale. Preoccupante è la questione abitativa, 

perché con il Covid ovviamente le povertà 

aumentano, quando arriveremo a settembre 

che sarà finita la proroga degli sfratti, 

avremmo tantissime famiglie che avranno 

diritto ad un alloggio popolare, ma che non 

lo avranno  perché gli alloggi popolari non 

ci sono, non sono abbastanza. Quindi man-

cano politiche di edilizia residenziale pub-

blica. Per gli aiuti alle imprese ed ai lavora-

tori la Regione Toscana segue le linee del 

governo. Si parla poco dei ritardi della cas-

sa integrazione in deroga, del Decreto Li-

quidità che non ha garantito alle imprese il 

credito promesso. E per quanto riguarda il 

programma 11, il lavoro, come elemento 

centrale per la Regione, come dovrebbe es-

sere, perché senza il lavoro non si va da 

nessuna parte; sembra quasi uno slogan. 

L’ARTI, che è stata creata un paio di anni 

fa, ha mostrato i propri limiti, i navigator 

sembrano un’illusione, tant’è che tanti addi-

rittura rimpiangono i vecchi uffici di collo-

camento. Non si riesce a combinare doman-

da ed offerta.  

Per quanto riguarda la mobilità, sappia-

mo i problemi che ci sono in merito, 

l’inchiesta, a fine mese ci dovrà essere il 

passaggio di consegne, speriamo che ci sia, 

perché abbiamo in vista la riapertura delle 

scuole e senza un programma preciso sulla 

mobilità non sapremmo come fare, cioè gli 

enti locali non sapranno come fare per far 

ripartire i pullman delle scuole. Per noi 

l’errore da evidenziare, in questa problema-

tica del TPL, è stato l’aver voluto un unico 

gestore per tutta la Toscana.  

Infine, per quanto riguarda il turismo ed 

il commercio, che sono settori importantis-

simi per tutta la Toscana a partire da Firen-

ze, e che più di altri hanno subito e conti-

nueranno a subire per tutto il 2020 delle 

gravi perdite, ci sembra che non ci sia una 

grande discontinuità con il passato, però in-

vece noi vorremmo che fossero trattati in 

modo diverso, perché diversa è la situazio-

ne che abbiamo davanti. Occorre, non tanto 

fare una strategia regionale tutta strutturata 

su Toscana Promozione, Sviluppo Toscana. 

Bisogna dare invece una mano concreta ai 

comuni, in particolare quelli che vivono so-

lo di turismo, così che possano agire sulla 

fiscalità locale e dare ossigeno al commer-

cio e all’artigianato.  

Per concludere, siamo in una situazione 

di emergenza socio-economica, lo sappia-

mo, e probabilmente tra qualche mese lo 

toccheremo ancora meglio con mano, ed 

occorrerebbero politiche di discontinuità ri-

spetto al passato. Dal nostro punto di vista 

bisogna ripartire dalle realtà locali, dai no-

stri comuni, dai nostri territori, dalle nostre 

comunità, così che la Regione diventi una 

madre che tutela e protegge le nostre diver-
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sità, che sono le nostre ricchezze. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Marchetti.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Io mi 

volevo, rispetto a questo provvedimento, 

soffermare sugli aspetti che riguardano le 

Terme di Montecatini. Ma non per essere 

un po’ logorroico su questo argomento, 

bensì per sottolineare e segnalare una situa-

zione un po’ così: io la definisco “imbaraz-

zante” ma potrei anche essere più pesante. 

Semplicemente perché, questo lo possiamo 

dire ma potrei toccare un campo più ampio, 

è sicuramente un quinquennio che si sta ri-

mandando l’argomento. Ci ricordiamo, lo 

scorso anno, gli aspetti che riguardano 

l’approvazione del bilancio: le Terme erano 

indietro con l’approvazione di un paio di 

esercizi. Si arriva ad un’approvazione del 

bilancio che in qualche maniera viene mi-

gliorato attraverso la vendita della palazzi-

na Regia in  un meccanismo tra Regione e 

Comune che fa in modo di uscire, anziché 

con le cifre stratosferiche alle quali siamo 

abituati in termini di perdite, con qualcosa 

di diverso. Si rimanda il confronto per un 

piano di razionalizzazione, si rimanda il 

confronto con le banche; cioè, ora quando 

vi eravate date delle scadenze al 30 di apri-

le, ovviamente, si aggiornano queste sca-

denze, si va ad approvare dei bilanci, si dà 

per certo, a quel punto, attraverso 

l’approvazione di questi bilanci, ancora una 

volta di milioni di euro di buco; si aggiorna 

il tutto, ovviamente, a dopo le elezioni re-

gionali.  

Questo mi sembra un percorso scritto, 

non c’era nessuna volontà, semplicemente 

perché non avete la più pallida idea di come 

uscire da questa situazione. Da questa si-

tuazione, in cui vi siete infilati tanti anni fa; 

una situazione che ha portato la città di 

Montecatini, non direi neanche al collasso, 

ormai si sta parlando del de cuius, devo dire 

la verità, si sta parlando di una città morta, 

si sta parlando di una città dove gli alberghi 

non lavorano più, le attività commerciali 

ormai sono ai minimi termini e il turismo è 

veramente una chimera. Delle strutture or-

mai superate, delle strutture dove da anni 

veramente c’era necessità di intervenire e di 

mettere in moto un piano strategico per il 

rilancio della città. Avete fatto in modo e 

maniera che questa città sia morta, perché 

in questo caso, veramente, di morto si parla.  

E continuate a rimandare, spostando il fu-

nerale, perché di questo si parla. Ormai 

siamo andati a dopo le elezioni, ma era evi-

dente che si arrivava ad un percorso del ge-

nere.  

Bene, purtroppo questo è quello che mi 

viene in modo naturale da dire, perché sen-

za un piano di rilancio, indubbiamente una 

situazione di galleggiamento come questa, 

dove si esce da un bilancio all’altro con mi-

lioni e milioni di euro di buco, non può an-

dare avanti. Aspettavamo già, come termine 

massimo, quello dello scorso anno, un pia-

no per il futuro, dove abbiamo sentito parla-

re di situazioni che riguardano il Tettuccio, 

abbiamo sentito parlare di una contrattazio-

ne con le banche, abbiamo sentito parlare di 

tante cose; purtroppo di queste cose non ne 

è successa neanche una. Io dico, in una città 

che si chiama Montecatini Terme e che, 

come dico sempre, nel suo nome trova il 

momento di valorizzazione di una città, or-

mai le terme non ci sono più. Forse biso-

gnerà cambiare nome a questa città e prova-

re ad improntarla su qualcosa di diverso 

dalle terme, perché in qualche maniera le 

terme le avete distrutte.  

 

PRESIDENTE: Baldi.  

 

BALDI: Parlo a nome dei feroci distrut-

tori e intervengo su questo DEFR che ha 

carattere principalmente tecnico, come ve-

dete. È una variazione del DEFR che ri-

guarda aggiornamenti, sostanzialmente per 

quanto riguarda le società controllate e par-

tecipate. Quindi anch’io vorrei andare subi-

to al dunque rispetto alle terme di Monteca-

tini, perché ho sentito parole rigide ed an-
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che garbate dalla collega Bartolini, parole 

rigide e solo parzialmente garbate da parte 

del collega Presidente Marchetti. Non mi 

piace fare lezioni, ma oggi forse un po’ di 

storia e un po’ di memoria beneficia.  

Allora: sono stati commessi degli errori 

nella gestione delle terme di Montecatini 

nella storia successiva alla fine del sovven-

zionamento pubblico rispetto al termali-

smo? Sicuramente. Chi li ha commessi? Si-

curamente in molti, sicuramente anche il 

Centrosinistra.  

Quanto ha governato la città ed il centro-

sinistra? Guardo Il mio collega Niccolai che 

in queste cose è più enciclopedico di me. 

Dieci anni su quaranta? Su venticinque? 

Ok. Chi è socio con ampie quote della so-

cietà Terme Di Montecatini  spa? Il Comu-

ne di Montecatini. Chi ha vinto l’anno scor-

so le elezioni a Montecatini? Promettendo 

magnifiche sorti e progressive alle terme a 

Montecatini? Matteo Baroncini della Lega 

Nord.  

Chi ha vinto le elezioni nel collegio uni-

nominale di Pistoia due anni fa, prometten-

do grande interessamento da parte della po-

litica nazionale alle terme di Montecatini 

per un grande piano di privatizzazione vir-

tuosa? Maurizio Carrara, Forza Italia.  

Ecco, allora, se noi dobbiamo analizzare 

una situazione così complessa come la rina-

scita di uno stabilimento termale che ha co-

struito se stesso e tutto il suo indotto turi-

stico su un sistema e che ora vede questo 

sistema completamente cambiato, ecco cer-

chiamo di giocare meno a darsi le colpe a 

vicenda e di fare, invece, delle proposte se-

rie, che io non ho mai sentito.  

Da un anno, dicevo, la città di Monteca-

tini è guidata da un Sindaco della Lega 

Nord, che detiene in quanto Comune il 40 

per cento delle quote e che sarebbe legitti-

mato serenamente a produrre indirizzi indu-

striali chiedendo alla Regione di accompa-

gnarli. Invece il gioco di questo audace ed 

ottimo Sindaco neoeletto è sempre stato di 

parlare delle terme solo usandole come 

grimaldello per accusare la Regione di ina-

dempienza o di negligenza. Senza mai pro-

porre niente; senza aver messo sul tavolo 

neanche mezza idea su come saranno le sue 

terme e quindi la sua città domani e dopo-

domani.  

Credo che quindi sia stato giusto e pru-

denziale da parte nostra immaginare e di-

sporre questa proroga, dare spazio alla città 

ed ai suoi protagonisti per trovare delle so-

luzioni ed arrivare finalmente a quella che, 

qui parlo a nome di Italia Viva, quella che 

secondo me è l’unica soluzione possibile. 

Perché quando qualcosa, come dire, affida-

to al pubblico, vede in varie forme di ma-

nagement pubblico il suo fallimento, vuol 

dire forse che quel qualcosa non è più fatto 

per essere gestito dal pubblico. So che fa 

paura, io vengo da Pistoia dove c’era 

un’enorme azienda del settore prenotabile 

ferroviario che si chiamava prima Breda e 

poi Ansaldo Breda e fece una paura terribile 

a tutti, passare ad un grande player privato 

internazionale, perché venivano meno, co-

me dire, un tipo di garanzie che avevano 

meno a che fare con l’industria più a che fa-

re con altri tipi di sistemi. Ecco, invece, da 

quando abbiamo accolto quel grande inve-

stitore quell’azienda è rilanciata, si è espan-

sa, ha cominciato ad assumere persone, a 

migliorare il lavoro di chi era assunto, a 

concedere riposo ben retribuito a chi era vi-

cino alla pensione; ha cominciato a funzio-

nare non più come una protuberanza dello 

Stato, ma come un’azienda. Io credo che 

per Montecatini sia l’ora di fare questo 

scatto, ma questo scatto va fatto insieme. 

Lo devono fare la Regione ed il Comune in-

sieme, non giocando a scaricarsi l’uno 

all’altra e viceversa, la responsabilità di 

questa scelta che per Montecatini è l’unica 

possibile, capendo che a Montecatini deve 

esservi, oltre ad un turismo che c’è, collo-

candosi con Montecatini con molte strutture 

alberghiere al centro della Toscana, quindi 

essendovi a Montecatini un turismo di mas-

sa che ha nella sua offerta alberghiera un 

punto di riferimento, offrendo un turismo 

termale fatto per il 2020 e non per il 1950. 
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Ma se immaginiamo che da questo discorso 

qualcuno fa il vago e si chiama fuori, pen-

sando di dare tutte le colpe a qualcun altro, 

vuol dire che non conosce la storia, oppure 

che non ha voglia di assumersi le proprie 

responsabilità.  

 

PRESIDENTE: Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Noi siamo 

soddisfatti per il passo indietro rispetto al 

progetto di liquidazione di Firenze Fiera. 

Questo perché siamo da sempre fortemente 

contrari al processo di privatizzazione di 

una società. Firenze Fiera, che consideria-

mo assolutamente strategica per Firenze e 

per la Toscana. Noi pensiamo che settori 

come questi debbano essere rilanciati e che 

per essere rilanciati occorre avere degli 

strumenti che siano in grado di poterlo fare. 

Viceversa l’idea di far cassa vendendo so-

cietà strategiche è una via autolesionistica e 

poco lungimirante. Quindi bene che su que-

sto ci sia stato un congelamento della strada 

prima prevista e che ci siano i tempi, a que-

sto punto, per ripensare complessivamente 

il progetto, a nostro parere, sbagliato e scel-

lerato di privatizzazione.  

Io per la verità farei un ragionamento 

analogo anche rispetto al termalismo. L’ho 

ripetuto più volte anche in quest’aula: ser-

ve, anche rispetto al termalismo, un forte 

ruolo del pubblico, serve un progetto com-

plessivo e serve una strategia. In questo so-

no in disaccordo con quanto diceva il colle-

ga Baldi. Credo, anzi, che il problema sia 

stato il lento disimpegno del pubblico, pro-

cessi di privatizzazione o di semi privatiz-

zazione che ci hanno condotto in vicoli cie-

chi, ma soprattutto la non volontà, la non 

capacità di pensare a una strategia comples-

siva come invece altri paesi, anche in Euro-

pa, hanno fatto, e con un patrimonio terma-

le assai più ridotto rispetto al nostro, sono 

riusciti a rilanciare il settore in maniera im-

ponente. Quindi gli esempi non manchereb-

bero, però è evidente che il luogo per una 

discussione del genere non può essere que-

sto, non può essere all’interno di un atto 

complessivo che tratta di mille questioni, 

sarebbe servito, anche prima della legislatu-

ra, ma ci auguriamo che sarà fatto nella 

prossima legislatura, con la presa in carico 

da parte dello stesso Consiglio Regionale di 

questa grande questione per capire come si 

possa ripartire da un intervento pubblico 

regionale, ma aggiungo io, anche nazionale, 

perché senza questa capacità, senza questa 

visione, senza quest’impegno si girerà a 

vuoto. E ribadisco che, anche in un settore 

come questo, la strada non è dismettere le 

nostre partecipate e cercare di liberarsi di 

un problema di visione e di rilancio di un 

pezzo importante della nostra economia, ma 

è – al contrario – quella di assumerci la re-

sponsabilità ed elaborare insieme un pro-

getto che possa dare lavoro e rivitalizzare 

un’area intera della nostra Regione.  

 

PRESIDENTE: Bene. Possiamo passare 

al voto. Naturalmente prima l’emendamento 

di Fattori che tende a sopprimere 

dall’allegato A della proposta di delibera-

zione 528 il punto 1; il punto 2, la tabella è 

sostituita dalla tabella allegata al presente 

emendamento; il punto 3, il secondo para-

grafo è soppresso. Cioè sostanzialmente si 

sopprimono tutte le parti che riguardavano 

lo scioglimento di Firenze Fiere per andare 

in una gara privata ad evidenza pubblica. 

Quindi chi chiede la parola? Prego Fattori.  

 

FATTORI: Mi sono dimenticato di dire 

che il nostro voto è a favore 

dell’emendamento presentato ed è contrario 

al complesso dell’atto.  

 

PRESIDENTE: Per l’emendamento, Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto comuni-

co che questa proposta di deliberazione ri-

chiede il voto per appello nominale. Proce-
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do. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Legge di manutenzione dell’ordinamento regio-

nale 2019 (Proposta di legge n. 411 divenuta legge 

regionale n. 38/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, la legge 

di manutenzione. Prego Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Vo-

levo sapere, Presidente, visto che qui non 

c’è allegata la scheda di legittimità del legi-

slativo, se la scheda del legislativo è ineren-

te, diciamo, alla legge di manutenzione co-

me è arrivata per la prima volta in commis-

sione, o se invece si riferisce al testo com-

prensivo degli emendamenti che sono stati 

posti successivamente, perché altrimenti, 

insomma, chiederei ovviamente, visto che è 

una legge così importante, di fare una veri-

fica della legittimità degli atti che votiamo 

oggi.  

 

PRESIDENTE: Diceva la dottoressa Tat-

tini che la scheda non è mai allegata all’atto 

che va in aula, perché la scheda del legisla-

tivo è per l’esame in commissione. Quindi è 

seguita la procedura normale. Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente approfit-

to del fatto di avere la parola per ricordare 

al consigliere Marcheschi che la scheda di 

legittimità usualmente fornita è una sola e 

viene data quando è prossima alla votazione 

la proposta di legge, ma non viene rinnova-

ta ogni qualvolta si fanno, come si fa nor-

malmente, in tutte le attività delle commis-

sioni, emendamenti. Quindi non si costringe 

certamente l’Ufficio competente a riformu-

lare schede di legittimità ogni qualvolta si 

va ad emendare. La scheda è una ed una è 

sempre rimasta, salvo rarissime eccezioni.  

Colgo l’occasione solo per un minuto di 

intervento – perché chiaramente non è pos-

sibile illustrare in aula una legge di manu-

tenzione che affronta i più disparati argo-

menti – per ricordare il carattere manutenti-

vo e non innovativo delle disposizioni con-

tenute nella legge di manutenzione 

dell’ordinamento regionale, che, nel caso di 

specie, viene proposta all’aula in un mo-

mento un po’ diverso da quello tradiziona-

le. Questo perché si è preferito posticipare 

– ed è per questo anche uno dei motivi per 

cui non ha più senso rimandare la discus-

sione e l’approvazione – la legge di manu-

tenzione che avrebbe già dovuto essere por-

tata in aula alla fine dell’anno 2019. Chia-

ramente i pochi mesi che, almeno nella pro-

spettiva originaria, antecedente 

all’emergenza sanitaria, ci attendevano 

prima della chiusura della legislatura, han-

no consigliato di portare la proposta di leg-

ge di manutenzione, sia in commissione che 

in aula, nello scorcio finale di questa legi-

slatura, in modo da dare una sistemazione 

all’ordinamento regionale vigente quanto 

più possibile completa alla fine di questo 

quinquennio.  

Come è noto, gli interventi sono di varia 

natura: alcuni hanno una valenza di inter-

pretazione autentica, altri sono adeguamenti 

normativi o giurisprudenziali; in ogni modo 

devo sottolineare che nei lavori della Prima 

Commissione c’è stata un’intensa attività 

svolta, sia su iniziativa della Giunta, sia su 

iniziativa del Consiglio, che ha portato alla 

risistemazione del testo, all’adozione di al-

cuni emendamenti, stratificati peraltro 

nell’attività della commissione nel corso 

del tempo.  

Tra le questioni che si annoverano 

all’interno di questa legge di manutenzione 

c’è anche la concretizzazione di un impe-

gno che la Giunta regionale ha assunto con 

il Governo per evitare l’impugnazione della 

legge di modifica della legge 65/2014.  

Questo è uno degli aspetti su cui la legge di 

manutenzione può intervenire. Lo ha fatto 

anche in questo caso dando un senso di sta-

bilità più forte al nostro ordinamento regio-
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nale ed alla nostra legislazione che quindi 

esce confezionata in modo tale da non poter 

essere passibile di contestazione alcuna da 

parte del Governo.  

La Prima Commissione che ancora sta-

mani si è radunata per affrontare alcuni ul-

teriori emendamenti, ha comunque licenzia-

to, sia in prima che in seconda votazione, la 

legge di manutenzione con parere favorevo-

le a maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Io ringrazio, sarò ve-

locissima. Solo per capire allora come mai 

il Presidente Giani ci dice che la legittimità 

c’è. È stata fornita o non è stata fornita?  

Perché qui qualcuno ci dice una cosa e 

qualcuno ne dice un'altra. Allora vorrei far 

chiarezza, non abbiamo mica chiesto niente 

di più, abbiamo chiesto di avere le stesse 

rassicurazioni che ha avuto il Presidente 

Giani; se non ci si vogliono dare, mi viene 

il dubbio che queste rassicurazioni non ci 

siano.  

 

BUGLIANI: Non ho capito il senso 

dell’intervento, della domanda della consi-

gliera Montemagni, visto che nessuno ha 

dichiarato che non esiste scheda di legitti-

mità rispetto a questa proposta di legge, ma 

ho risposto, penso, capendo anche qual era 

l’intenzione del chiarimento del consigliere 

Marcheschi di sapere se esistono plurime 

versioni della scheda di legittimità; la sche-

da di legittimità chiaramente è sempre stata 

acquisita agli atti della Prima Commissione.  

 

PRESIDENTE: Vittorio Bugli per illu-

strare i due emendamenti che sono stati 

presentati.  

 

BUGLI: Grazie Presidente. Sì, i due 

emendamenti presentati in aula sono dovuti 

alla particolare situazione attuale.  

Il primo, quello protocollato con il nu-

mero 7282/2.6, riguarda le disposizioni do-

vute al fatto che, con l’emergenza sanitaria 

che si è verificata, come tutti abbiamo con-

statato, le elezioni si sono spostate da mag-

gio fino – si pensa – a settembre. Pertanto 

su degli incarichi che erano stati dati tem-

poraneamente ai dirigenti, in modo partico-

lare con il pensionamento del responsabile 

dell’organizzazione, la Giunta aveva ritenu-

to di non nominare un nuovo responsabile 

per lasciare spazio poi alla nuova Giunta di 

intervenire come più riteneva opportuno e 

quindi avevamo dato l’incarico a scavalco 

al nostro Direttore Generale. La norma con-

sente di farlo per 6 mesi rinnovabili. I 6 

mesi sono scaduti e quindi bisogna interve-

nire se vogliamo evitare, come mi sembra 

che sia tanto più giusto adesso, di dover 

nominare ora, per qualche mese, direi per 

qualche settimana, un nuovo direttore 

dell’organizzazione.  

L’altro emendamento è sempre di questa 

natura, è quello con protocollo 7280/2.6, e 

riguarda il fatto che le strutture ricettive, se 

stanno per dei periodi chiuse, rischiano di 

perdere le loro licenze, la dico in maniera 

volgare. Con quest’emendamento andiamo 

a fare in modo che, per questo particolare 

periodo, vi sia sostanzialmente una deroga 

a questo fatto. La stessa cosa l’abbiamo fat-

ta in un’ordinanza per quello che riguarda i 

balneari; qui dovevamo intervenire con una 

norma di legge perché è una questione che 

fa riferimento alla legge regionale 86/2016.  

Con questa modifica si consente, per questo 

particolare periodo, di poter stare chiusi 

senza perdere la licenza. Vi sono tante atti-

vità che in questo momento non ce la fanno 

a ripartire e sarebbe una doppia punizione 

non avere mercato e, nello stesso tempo, 

addirittura perdere la licenza.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Bu-

gli. Prego consigliere Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Io 

oggi devo sottolineare quanto ho fatto sta-

mattina in commissione e molto onestamen-

te anche ai Capigruppo che sinceramente 

sono molto imbarazzato. Ne avevo viste pa-
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recchie di scorrettezze nella mia carriera 

politica in Consiglio Regionale, ma forse 

oggi scriviamo una delle più butte pagine 

che si potevano scrivere nella storia del 

Consiglio Regionale della Toscana. Lo dico 

senza retorica ed anche con amarezza, per-

ché il rapporto che c’era stato in questa le-

gislatura, tra maggioranza ed opposizione 

era stato un confronto aspro ma sui conte-

nuti, mai sulle regole, mai su principi base 

della democrazia. Questo è uno strappo isti-

tuzionale clamoroso che non ha precedenti, 

perché si sottrae al dibattito politico un in-

tervento legislativo che riguarda le regole, 

che regolano, appunto, la democrazia, il di-

battito politico. Ai colleghi che siedono in 

quest’aula voglio ricordare che i colleghi 

che li hanno preceduti nella presente legi-

slatura ci hanno messo quasi un anno e 

mezzo in una Commissione istituita apposta 

per fare una legge elettorale, proprio perché 

la legge elettorale è il terreno di scontro e 

di confronto della politica. Siamo partiti da 

7 proposte differenti per arrivare ad una 

legge elettorale, dove ognuno di noi, con la 

sintesi che deve sapere fare l’alta politica, è 

rimasto un po’ stretto e combattuto per 

quello che volevamo. Nessuno è rimasto 

contento, però abbiamo votato una legge 

originale, unica in Italia, che non ha assolu-

tamente necessità di essere uniformata a 

qualsiasi legge delle altre regioni, né tanto 

meno a legislazioni per le elezioni comunali 

o per quella nazionale. Per questo, modifi-

care oggi, a 90 giorni dalle elezioni, in pro-

roga da Covid, approfittare, appunto, del 

Covid a tempo scaduto per modificare so-

stanzialmente la legge elettorale, tra l’altro 

in modo subdolo, sotto le mentite spoglie di 

una legge di manutenzione che ha poco a 

che vedere….. La legge di manutenzione, 

volevo ricordare ai colleghi, così sapete che 

cosa votate, deve correggere errori materia-

li; deve adeguarsi a rinvii esterni o interni 

della legislazione; deve inserire i contenuti 

divenuti obbligatori per disposizioni comu-

nitarie, nazionali, regionali; adeguarsi a 

sentenze della Corte Costituzionale o Corte 

Europea. Voi vedete nella modifica del PD 

fatta il venerdì sera per il lunedì mattina, 

quindi senza neanche farla avere in momen-

ti in cui ci riuniamo quasi sempre in video-

conferenza, voi ci vedete il luogo giusto 

dove poter modificare una legge elettorale? 

Quando – tra l’altro - segue una settimana 

dove i nostri parlamentari di tutte le forze 

politiche hanno votato all’unanimità un at-

to, come accordo politico nazionale, che in-

vita le regioni a non modificare le leggi 

elettorali, ma solo ad adeguare la riduzione 

di un terzo delle firme, proprio perché sia-

mo in emergenza Covid e quindi raccoglie-

re firme diventa complesso. 

Ed allora qui si approfitta del Covid per 

fare speculazione elettorale; sappiamo be-

nissimo che la scheda è elemento sostanzia-

le, non è un problema di grafica; agendo 

sulla scheda si incide nella sostanza; si in-

cide sull’induzione al voto dell’elettore; se 

fosse una cosa tecnica avremmo avuto un 

tecnico, avremmo avuto un parere pro veri-

tate dell’ufficio legislativo che avrebbe 

spiegato su come mai la nostra scheda elet-

torale non è adeguata ad essere compresa 

dai nostri elettori, invece nessuno ce l’ha 

spiegata tecnicamente perché non è una 

questione tecnica, è una questione politica. 

Una segnale di grande debolezza di questa 

maggioranza che si appresta ad arrivare alle 

elezioni truccando le regole elettorali; truc-

cando ed avendo una scheda più favorevole, 

che non gli basterà perché gli elettori non 

sono stupidi, gli elettori lo capiranno quello 

che state facendo oggi, che vi approfittate 

del Covid, che avete paura di perdere e che 

sperate di avvantaggiarvi in una modifica 

last-minute. Io credo che un aspetto così de-

licato debba avere sicuramente uno strasci-

co che non è solo quello politico di chi sta 

all’opposizione e dice le proprie idee. Io mi 

appello anche a lei, Presidente, perché que-

sta forzatura di portarla anche oggi, nono-

stante tutti quanti avessimo chiesto di por-

tarla tra una settimana, quantomeno per cer-

tificare che c’era un parere pro veritate sul-

la legalità di metterla nella legge di manu-
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tenzione.  

Ma noi dell’opposizione, Presidente, ab-

biamo solo l’articolo 13 a cui appellarci. 

L’articolo 13 la richiama alle sue funzioni 

di Presidente del Consiglio, lei deve garan-

tire i diritti dell’opposizione; se 

l’opposizione tutta insieme è venuta a chie-

derle queste cose, lei avrebbe dovuto ascol-

tarci.  

Allora qui la discussione si fa più ampia 

e mi dispiace farla ma è doveroso farla per 

il vostro comportamento. Perché il Presi-

dente del Consiglio è il candidato alla pre-

sidenza ed è proprio colui che è destinato 

ad avvantaggiarsi da questa scheda. È pro-

prio per questo che si cambia la scheda, che 

il PD ha voluto cambiare la scheda, ed è per 

questo che il Presidente è in imbarazzo a 

dover garantire le prerogative 

dell’opposizione. Abbiamo chiesto solo un 

rinvio, un approfondimento tecnico e vole-

vamo una consulenza pro veritate per sape-

re se questa vostra modifica era sostanziale 

o, come dite voi, di grafica. Ma sapete be-

nissimo che non è così, che non c’è bisogno 

di adeguarsi a nessuna normativa nazionale 

e tanto meno regionale. Ripeto a tutti che 

siamo gli unici che orgogliosamente abbia-

mo fatto una legge elettorale con il ballot-

taggio. Abbiamo due date di elezioni, non 

una, gli unici in Italia. Abbiamo una scheda 

elettorale dove siamo gli unici che abbiamo 

lo spazio per i candidati stampati sulla 

scheda, tutti gli altri hanno solo uno spazio 

per le preferenze. Noi abbiamo tutti i nostri 

nomi che devono avere una visibilità, quel-

la sì, per essere riconoscibili all’elettore, 

perché non la devono scrivere, devono fare 

una croce sui nostri nomi, non possono es-

sere nomi di carattere 6 o 8. Insomma, ci 

sono degli equilibri raccolti in un anno e 

mezzo di lavoro da una Commissione Elet-

torale, con il dottor Floridia, con giuristi di 

alto spessore, che sono stati spazzati al ven-

to per un vostro interesse elettorale. Questo 

vostro interesse elettorale vi si ritorcerà 

contro. Noi ovviamente non lo diremo solo 

oggi in termini politici in quest’aula, lo di-

remo anche in termini giuridici, perché noi 

andremo fino in fondo; se noi avete questo 

strappo politico avete fatto anche uno 

strappo alle regole e non saranno solo gli 

elettori a negarvi la gioia di questa vittoria 

truccando le regole, sarà anche chi prenderà 

in mano queste carte, perché voi sapete be-

nissimo di aver fatto una forzatura anche in 

termini giuridici. Tant’è vero che non esiste 

il parere del giuridico anche su 

quest’emendamento. E non avete voluto 

aspettare una settimana per averlo, perché 

gli uffici giuridici della Regione si sarebbe-

ro rifiutati di darvi un parere giuridico su 

quest’atto così subdolo.  

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Presi-

dente, ero uno di quei due che sono venuti a 

cercarti prima di entrare in aula, devo dire 

la verità, insieme alla collega Montemagni, 

dopo la visita di stamattina alle 9:45  per 

chiedere di spostare questo atto, perché lo 

spostamento ci portasse ad ulteriori verifi-

che. Non è stato possibile, non è stato pos-

sibile nell’incontro di stamani, nella confe-

renza dei Capigruppo. Siamo arrivati in 

Commissione, devo dire la verità, ma è ar-

rivato quest’emendamento il venerdì sera 

tardi, mi era sfuggito, non lo nascondo. 

L’ho visto la sera prima quando il giorno 

dopo c’era la Commissione e si parlava, 

appunto, attraverso quest’emendamento, di 

introdurre modifiche alla legge elettorale: 

da un lato per quanto riguarda le firme, 

dall’altro per quanto riguarda la modifica 

della scheda. In Commissione io ho dato un 

voto d’astensione, semplicemente, riser-

vandomi poi di approfondire. Così è andata 

in commissione. Allora ho detto anche, 

tranquillamente e serenamente, devo dire la 

verità, e di questo penso che i capigruppo vi 

possono dare conto, che di solito è buona 

logica, nel momento in cui si va a fare un 

qualunque tipo di modifica alla legge elet-

torale, quantomeno, tra capigruppo, sentirsi, 

incontrarsi, parlarne; invece la proposta  è 
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arrivata in commissione e, devo dire la veri-

tà, nulla di tutto questo è successo.  

Questa sarebbe la buona prassi da segui-

re quando si va a modificare la legge eletto-

rale. Ma credo ancora di più nel momento 

in cui ci andiamo a mettere mano a tre mesi 

esatti dalle elezioni. In che modo si pone, 

ma non succede niente, tutto normale, mo-

difichiamo le firme, il Covid, c’è una ridu-

zione di un terzo delle firme, ok. C’è una 

legge in Parlamento che del frattempo è sta-

ta approvata. In questo contesto si va a mo-

dificare la legge elettorale. Qual è il male? 

Non c’è male di nulla, si va semplicemente, 

come dire, ad adeguare questa scheda elet-

torale a quella delle altre regioni. Non c’è 

necessità, non c’è nessuno che ce lo chiede, 

non c’è nessuno che ce lo impone; questa è 

una vostra decisione, a tre mesi dalle ele-

zioni, di andare a modificare la legge elet-

torale e di andare a modificare la scheda.  

Allora due ordini di ragioni, il primo: 

quando si mette mano alla legge elettorale, 

ripeto, è buon uso in qualche maniera con-

cordare, parlarne, verificare; niente è suc-

cesso. Per quanto riguarda il percorso, ov-

viamente, ci siamo limitati a chiedere se la 

legge di manutenzione fosse il percorso ot-

timale, o meglio, se la legge di manuten-

zione fosse il percorso giusto. Ma di fatto 

non si cambia nulla, ci sono le firme, di là 

ci si adegua, che cosa vuoi che sia. No, a 

questo punto dico, il collega Marcheschi ha 

ricordato quelle che sono le possibilità at-

traverso la legge di manutenzione e ha ri-

cordato la correzione di errori materiali o 

imprecisioni, questo è possibile fare attra-

verso la legge di manutenzione – ma qui 

non si rientra in questo caso – 

l’adeguamento dei rinvii interni o esterni, 

l’inserimento di contenuti divenuti obbliga-

tori per disposizioni comunitarie nazionali 

o regionali; l’adeguamento a sentenze della 

Corte di Giustizia dell’Unione europea del-

la Corte Europea dei diritti dell’uomo o del-

la Corte Costituzionale – e non mi pare che 

si rientri neanche in questa fattispecie.  

Poi è contemplata l’interpretazione autenti-

ca di disposizioni regionali. Non sento par-

lare di modifiche alla legge elettorale. Allo-

ra, in questo contesto viene naturale chiede-

re se il provvedimento, che va in approva-

zione attraverso un emendamento alla legge 

di manutenzione, se in qualche maniera è 

corredato da un minimo di parere di legit-

timità. Perché riteniamo che sia una forza-

tura che non si possa fare e che si stia com-

piendo un abuso all’interno dell’aula. Que-

sta è la nostra posizione.  

Allora, abbiamo detto: bene, fermiamo un 

attimo, dateci un parere. Risposta: no, per-

ché come sai, o come dovresti sapere, 

quando si fanno gli emendamenti c’è il pa-

rere di legittimità al professo di carattere 

generale e poi il parere non c’è sugli emen-

damenti. Bene, lo chiediamo; chiediamo 

che su questo emendamento ci sia dato il 

parere di legittimità; lo chiediamo, se non 

ce lo volete dare, pazienza, benissimo, però 

siamo qui a richiederlo. Cioè non abbiamo 

chiesto niente di osceno, niente di trascen-

dentale. Abbiamo chiesto il parere di legit-

timità. Allora la domanda: ce lo volete dare 

questo parere di legittimità? Ecco perché 

chiedevamo qualche giorno in più. Nella 

Conferenza dei Capigruppo, dove era pre-

sente Bugli per la Giunta e la parte tecnica, 

succede qualcosa se portiamo il provvedi-

mento tra una settimana? Risposta politica 

da Bugli, risposta tecnica  “non succede 

nulla”. Non andate oltre, ma se si sposta al-

la settimana prossima non c’è nessun pro-

blema. Bene, questa settimana poteva tran-

quillamente e per la serenità di tutti, essere 

il momento, perché a quei poveri diavoli 

dell’opposizione dove si va a modificare 

una legge elettorale con un emendamento 

del venerdì sera, gli si dà quanto meno il 

parere di legittimità. Ora, se questo vuol di-

re chiedere il mondo, mi dispiace, ma non 

sono d'accordo.  

Allora, nel rinnovarvi ancora una volta 

l’invito a questo spostamento tecnico dove 

in questi giorni ci fornite questo parere in 

modo che a quel punto siamo tutti sereni e 

tranquilli che si possa fare attraverso la 
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legge di manutenzione su cui abbiamo forti 

dubbi, e questi forti dubbi li esterniamo do-

po aver fatto dei passaggi, cosa che non ab-

biamo avuto il modo di fare nel momento in 

cui è arrivato l’emendamento e nel momen-

to in cui è andato in commissione. Lo ab-

biamo fatto nei momenti successivi e ci 

hanno detto: “beh, insomma, quantomeno 

un parere di legittimità io credo che sia do-

vuto.” Perché siamo perplessi sul meccani-

smo della legge di manutenzione.  

Nel concludere, ribadisco l’invito: dateci 

questo parere di legittimità. Nel momento 

in cui c’è qualcuno che ce lo firma e ci dice 

che è tutto a posto, credo che siamo tutti 

tranquilli e credo che questa serenità in 

qualche maniera abbracci nel suo insieme 

l’aula, e la serenità credo che ci porti bene a 

tutti, anche per quanto riguarda il cammino 

futuro verso le elezioni, e questo è quello 

che sono a chiedervi, nulla di più. È chiaro 

che se questo non è possibile avere, trovere-

te ovviamente il nostro voto contrario, ma 

quello penso che sia il minimo che vi posso 

garantire, cosa di cui non vi importerà nul-

la, ma ve lo anticipo lo stesso e ovviamente 

tutte quelle polemiche che, attenzione, io su 

questi argomenti vorrei evitare, perché non 

rientra nei miei schemi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Maurizio Mar-

chetti. Leonardo Marras.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. È per me 

molto difficile organizzare delle idee per 

affrontare, sul piano politico, una discus-

sione attorno a questa norma. Mi limiterò, 

mi perdonino i colleghi ed anche gli asses-

sori che hanno lavorato sul testo, perché ci 

sono, nella proposta di legge di manuten-

zione, moltissime norme importanti, per 

esempio, rispetto all’edilizia e a tante altre 

materie, è inutile citarle. Una l’abbiamo in-

trodotta, senza il richiamato parere di legit-

timità, anche questa mattina, con 

l’approvazione di tutti i gruppi, in merito 

alle le piscine, quindi evidentemente ci so-

no tantissimi argomenti ma anch’io mi con-

centrerò su questo dove consto una difficol-

tà ad organizzare un ragionamento politico.  

Ed allora mi limito a raccontare i fatti, 

perché non ci sto a che si dica che siamo di 

fronte ad una furbata. Io non ci sto perché i 

fatti ci dicono, e questo l’abbiamo già te-

stimoniato, che era nostra intenzione af-

frontare questo argomento in sede di manu-

tenzione, a novembre dello scorso anno. 

Poi, in ragione di una richiesta della Giunta, 

non abbiamo portato in approvazione la 

manutenzione, perché essendo l’ultimo pas-

saggio era, in quel momento, necessario at-

tendere perché esisteva la necessità di mo-

dificare, cosa che poi sta avvenendo anche 

nelle ultime ore, perché come è noto a tutti, 

essendo stato distribuito un testo, escono 

altri emendamenti che fanno proprio riferi-

mento all’ordinamento sul personale, era 

necessario attendere quel momento. Poi c’è 

stato il Covid, poi ad un certo punto la ne-

cessità di affrontare urgentemente quelle 

norme perché ci sono alcune scadenze che 

devono essere colte, ha fatto sì di discutere 

di questa cosa. Ho raccontato questa evolu-

zione nella Prima Commissione, facendo 

ammenda del fatto che non ci fosse stata la 

possibilità di un passaggio preventivo con i 

capigruppo sulla base proprio delle solleci-

tazioni di Marchetti. Lo ripeto qui, proprio 

perché quel momento e quella difficoltà 

aveva manifestato un elemento, un fallo, 

nella vicenda, anche di garbo; sapendo che 

si trattava di due proposte, lo ripeto lenta-

mente; una riguardava l’adeguamento alla 

norma nazionale in costruzione, approvia-

mo il testo in Commissione e lo portiamo in 

aula il giorno in cui la Camera aveva già 

approvato quella riduzione. Volendo, lo ri-

badisco anche oggi, affermare in senso po-

sitivo la nostra disponibilità a adeguarsi e 

non essere passivi, rispetto a quella norma, 

per dare un segno alla capacità di parteci-

pazione in un momento difficile come quel-

lo che stiamo vivendo, ad una più larga ba-

se teoricamente possibile nell’ambito della 

contesa democratica che ci vedrà impegnati 

proprio a settembre. L’altra è una proposta 
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di modifica grafica che è ben chiara e pre-

sente nell’emendamento allegato, che spo-

sta l’orientamento delle liste e collegate al 

Presidente dal, io dico così, il senso oriz-

zontale al senso verticale, che chiarisce 

meglio il carattere presidenziale del voto e 

che non fa altro che essere la stessa scheda 

che i cittadini italiani, esclusi toscani, si 

troveranno di fronte non solo alle  elezioni 

del 20 di settembre, ma che si sono trovati 

di fronte e si troveranno di fronte nelle ele-

zioni precedenti e future, perché quella è la 

scheda che più di altre rappresenta il siste-

ma di voto delle regionali. È una preferenza 

evidente, un carattere non obbligato, ma 

non c’è bisogno di descrivere altro. Faccio 

fatica a rispondere perché in ogni discus-

sione che facciamo, ed è solo l’ultima di 

quelle fatte in questi giorni, vengono avan-

zate richieste diverse. Stamattina Marche-

schi, anzi Marchetti non ha assolutamente 

fatto una questione formale, come invece ha 

ripetuto per 10 minuti di seguito. Ma ha 

chiesto di poter vedere la scheda ed abbia-

mo risposto che la scheda è evidente perché 

è allegata, basta guardarla. Allora, se la 

questione è la rappresentazione grafica, io 

in realtà non ho ben capito qual è la posi-

zione vostra. Ma perché siete contrari? Ma 

quale è la contrarietà? Non vi piace? Vi 

piace di più l’ammasso delle liste? Qualcu-

no poteva dire “mi piace di più se poten-

zialmente si consuma meno carta?” Oppure: 

“perché è disposta in un modo che mi sta 

antipatico?” appunto deve intervenire 

l’estetica? Allora diciamocelo, quel riferi-

mento, caro Marcheschi, lo rifiuto total-

mente, perché lì non c’è scritto che si cam-

bia la casella delle liste, si scrivono i nomi 

o non ci si scrivono in maniera diversa, non 

c’è scritto che si scrive Eugenio Giani in 

neretto, in 40 di punti rispetto agli altri, an-

zi, oggi è il giorno in cui tutte le maggiori 

liste possono dire di avere i loro candidati e 

quindi, da questo punto di vista, ognuno 

avrà il suo spazio. Nessuno si nasconderà o 

potrà nascondersi, anzi si vedrà di più. Io 

invece di avere problemi, mi sentirei quasi 

orgoglioso di trovarmi una situazione per la 

quale per mesi ci siamo arrancati, addirittu-

ra la scorsa settimana discusso pesantemen-

te sulla bontà delle proprie candidature ed 

ora che finalmente è risolta la possibilità di 

vedere con grande e maggiore visibilità sul-

la scheda elettorale il nome del proprio 

candidato, penso che debba essere un ele-

mento che, invece di penalizzarci, ci do-

vrebbe addirittura avvantaggiare. E dov’è 

allora il timore, il pudore di manifestare 

con grande orgoglio e convinzione le pro-

prie scelte? Mi pare evidente. Non riesco a 

capire minimamente dove sta l’inghippo, il 

problema. Abbiamo affrontato questa di-

scussione nell’ufficio del Presidente del 

Consiglio che oggi addirittura viene accusa-

to di eversione ed in quell’occasione ab-

biamo deciso di rinviare la scorsa settimana 

la discussione per riportarla in questo Con-

siglio, e perché poteva esserci un ulteriore 

passaggio in commissione. La richiesta è 

stata avanzata ed è stata esaudita. E quel 

passaggio, al quale abbiamo in qualche mo-

do dato il via, è stato accolto nella seduta 

della Conferenza di programmazione dei 

lavori con semplicemente l’annuncio della 

fase dello scontro.  

A quell’annuncio ed a quella situazione 

che cosa potevamo rispondere? Bene, ap-

proviamola subito, avrete più giorni per 

scontrarvi. Ma francamente, guardate, anda-

re in giro per la Toscana a dire “hanno fatto 

la furbata perché hanno messo la scheda da 

così a così” è veramente una grande cosa 

alla quale, non so come dire, partecipo vo-

lentieri, però non con toni di scontro, ma di 

scherno. Questo è il verso di questa discus-

sione.  

Se è questo il verso di questa discussio-

ne, dietro a quelle contestazioni si nasconde 

qualcosa che ancora non è venuto fuori e 

devo dire di essermi sempre considerato 

uno abbastanza attento a trovare ed a scova-

re tra le righe le ragioni. Ma confesso che 

in questo caso non riesco proprio a vedere 

la ragione perché si voglia creare un caso di 

fronte all’assenza di contenuto di questa vi-
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cenda. L’avete potuta vedere, valutare; non 

c’è motivo di ulteriore valutazione, se c’è 

una contrarietà mi par chiaramente di pre-

tendere che si dica il perché ci si sente in 

qualche modo raggirati, dopodiché io penso 

che ognuno farà le sue valutazioni ed oltre 

il voto ci sarà un dibattito del quale ognuno 

di noi assumerà le proprie posizioni ma an-

che la propria responsabilità, e si andrà da-

gli elettori, dai cittadini, a spiegare dove sta 

il problema se una roba si vede per traverso 

o per dritto.  

 

PRESIDENTE: Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Comun-

que durante la Conferenza di programma-

zione dei lavori non abbiamo fatto nessuna 

dichiarazione di guerra, e nessuna dichiara-

zione di guerra sono a fare oggi in 

quest’aula riguardo alla scheda elettorale 

delle prossime elezioni. Però voglio dire 

una cosa: questa legge elettorale, la attuale, 

non è del 1970 quando la Regione è andata 

per la prima volta al voto. È una legge elet-

torale approvata nel settembre 2014. Io non 

ero consigliere regionale e ricordo di aver 

seguito la diretta streaming per un giorno e 

mezzo, perché se non sbaglio ci fu una se-

duta notturna, il collega Marcheschi era in 

Consiglio Regionale e lo può confermare. 

Allora, perché oggi c’è quest’esigenza di 

volere  uniformare la scheda elettorale a 

quella delle altre regioni? Come mai non ve 

ne siete accorti e non l’avete fatto nel 2014 

quando è stata scritta l’attuale legge eletto-

rale. Questa è la domanda che vi voglio fa-

re. Poi con questa legge elettorale abbiamo 

votato il 31 maggio del 2015,  come mai 

non ve ne siete accorti il primo giugno del 

2015, il giorno dopo le elezioni a risultati 

consolidati? Come mai non ne abbiamo par-

lato in quest’aula, non lo so, settem-

bre/ottobre o fine 2015 insieme alla famosa 

maratona che in Consiglio Regionale ab-

biamo fatto sulla modifica della legge sani-

taria? Come mai non è nata l’esigenza di 

cambiarla questa legge elettorale, perché se 

qualcosa non aveva funzionato, secondo 

me, potevamo accorgercene nel 2015, 31 

maggio, le ultime elezioni.  

Io voglio anche ricordare che la Toscana 

ha sempre avuto leggi elettorali regionali 

diverse rispetto alle altre regioni sin dal 

2005. Fino al 2000 abbiamo votato, tutto 

sommato, con  una legge elettorale regiona-

le uniforme alle altre regioni, che prevede-

vano un sistema di elezione proporzionale 

con un premio di maggioranza ed il famoso 

listino collegato al Presidente. Con le prefe-

renze scritte. Nel 2005 ci fu il primo, chia-

miamolo così “Porcellum”, perché prima fu 

introdotto a livello nazionale quel sistema 

elettorale che nasce in Toscana. Quindi le 

liste bloccate nascono in Toscana. Nel 2005 

la Regione Toscana, la legislatura che è na-

ta dopo il 2005 è stata eletta senza le prefe-

renze, quindi è stata la prima regione a 

smarcarsi dalle altre. Abbiamo votato con 

questo sistema nel 2005 nel 2010, nel 2014 

venne introdotta questa legge elettorale.  

     Ora, come si dice sempre, a pensar 

male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. 

Allora, penso che, senza conoscere nessuna 

fondamenta della comunicazione, però se 

qualcuno vi chiede una pubblicità sul gior-

nale, voi la volete acquistare sulla pagina 

sinistra o sulla pagina destra del quotidia-

no? Tutti sappiamo che la pubblicità si ac-

quista, si paga e si preferisce averla sulla 

pagina destra di un giornale. Perché? Per-

ché quando apri un giornale lo sguardo va 

sulla parte destra. Idem per la scheda eletto-

rale, perché nella proposta che fate, appena 

guardi la scheda nella parte destra della 

scheda delle due facciate tu vai ad indivi-

duare il nome del candidato e non i simboli 

dei partiti. E siccome vi rendete conto che 

se nel 2014 il vostro punto di forza poteva 

essere il logo del Partito Democratico, che 

era un partito che usciva dalle elezioni eu-

ropeo con il 40 per cento; oggi, secondo 

me, pensate che il vostro punto di forza non 

è il logo del Partito Democratico, ma pro-

babilmente è il nome del candidato gover-

natore, che preferite sponsorizzare diversa-
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mente dal logo.  

A noi non interessa, per noi va bene la 

scheda elettorale del 2014 impiegata alle 

elezioni del 2015 e quindi, siccome è una 

modifica alla legge elettorale, perché se vai 

a cambiare le regole del calcio, non vai a 

cambiare solo l’area di rigore, Marras, vai a 

cambiare anche le regole, le cambi tutte. La 

modifica di una scheda elettorale è una mo-

difica alla legge elettorale. Perché quella 

scheda elettorale è dentro la legge elettorale 

del 2014. Ora, ripeto, se lo aveste fatto a fi-

ne 2015, ci poteva essere una discussione 

politica sull’opportunità o meno di questa 

modifica. Oggi, secondo me, invece, puzza 

di furbata, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Baldi.  

 

BALDI: Povera Susanna, appena incoro-

nata è già considerata così deficitaria, come 

se l’ingrandimento del suo nome implicasse 

l’impoverimento del successo elettorale del 

Centrodestra. Io veramente credo di avere 

ancora il suo numero di telefono, da che era 

qui, le farò una telefonata quotidiana di 

conforto per dirle “capisco che cosa si può 

provare ad avere seguaci e sostenitori che 

credono che più è grande il tuo nome peg-

gio va per loro. Che quindi vorrebbero, cara 

Susanna, che il tuo nome fosse più piccolo, 

così la loro capacità elettorale aumentereb-

be.” Questa è la percezione che si è avuta 

dal suo intervento, collega Alberti.  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

...  abbia pazienza collega Alberti, un po’ 

di titoli ce li ho. Ho preso una laurea in fi-

losofia ed un dottorato di ricerca nella stes-

sa materia, riesco a proporre un processo di 

abduzione, lo chiamava Sanders Peirce, ov-

vero che da due proposizioni posso creare 

un’ipotesi veritativa rispetto alla quale sta 

in pedi la verità, anche se tu non l’hai detta. 

Cioè, se dico “sono uscito da casa asciutto” 

e poi dico “ho le spalle piene di neve”, ho 

detto che ha nevicato, anche se non è uscito 

dalla mia bocca. Lei ha appena detto che 

noi facciamo questa cosa, poiché un in-

grandimento a destra del nome del candida-

to Presidente, facendo poi la metafora, la 

similitudine del giornale, favorisce il Cen-

trosinistra; come a volere ammettere...  so-

no le parole di Alberti  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

...  va bene, domani facciamo una scom-

messa a birra e salsiccia riguardando, rileg-

gendo i verbali o riguardando il video, che 

noi abbiamo fatto questa cosa perché la pa-

gina destra del giornale, che è la scheda 

elettorale, favorisce il candidato Presidente. 

Siccome anche voi avete un candidato Pre-

sidente, debbo desumere che preferireste 

schiaffarlo sulla pagina sinistra per avere 

maggiore successo elettorale, per questo ho 

nel cuore l’amica Susanna a cui auguro 

ogni bene e di guardarsi al altamente dai 

suoi seguaci, dai suoi sostenitori.  

Venendo alla materia che qui trattiamo, 

ed avendo sgomberato tutta questa orda di 

retorica che ci avete messo per non ammet-

tere questa semplice verità, ossia che avete 

avuto grande difficoltà a trovare un candi-

dato e che il suo ingigantimento vi mette in 

difficoltà; questa è la verità politica che ri-

guarda il Centrodestra in questo momento, 

e spezzerò una lancia a favore delle altre 

opposizioni, non mi aspetto parole simili 

dalle altre opposizioni, me l’aspetto solo da 

voi, perché il vostro imbarazzo si tocca da 

lontano – ecco, detto questo, stiamo discu-

tendo di una cosa: di una legge di manuten-

zione che fa una serie di interventi, fa un 

intervento sulle firme perché volute dalla 

legge nazionale, con la convergenza di tutte 

le forze politiche. Noi la settimana scorsa 

dicemmo che era presto, sia in Commissio-

ne sia poi dopo nel dialogo tra gruppi, e 

chiedemmo quest’attesa, chiedemmo mag-

giore dibattito. C’è stato il rinvio e c’è stato 

maggiore dibattito, tant’è che stamattina 

abbiamo convocato la Prima Commissione 

che doveva essere il luogo per fare, appun-
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to, quella discussione che anche a nostro 

avviso era mancata. Il Centrodestra si è pre-

sentato in commissione, o meglio, si è pre-

sentato Marchetti, non il Centrodestra, per-

ché la Lega non c’era; è venuto il collega 

Marcheschi come uditore, perché è membro 

della commissione. Si è parlato non della 

legge, ma del fatto che serviva uno spazio 

di discussione; cioè voi occupate gli spazi 

di discussione per chiedere spazi di discus-

sione. Allora, questo diciamo che è 

l’atteggiamento confuso che evidentemente 

in questi giorni vi attraversa. Io insieme alla 

mia grande amica Susanna che ha intorno 

tutti questi seguaci che la disprezzano ho 

nel cuore anche voi rispetto a questo.  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

No, la informo che su quello che faccia-

mo all’interno di quest’aula vige un princi-

pio di insindacabilità; lo so che vorreste 

uno stato etico in cui qualcuno  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

Voi con la divisione dei poteri avete dif-

ficoltà; va bene, poi ve la spieghiamo un'al-

tra volta questa.  

Venendo alla modifica della scheda, noi 

adeguiamo la scheda a quelle che sono tutte 

le altre schede che vedono un sistema pre-

sidenziale, adeguiamo la scheda a quel mo-

dello. Al modello sia con cui ha vinto Toti 

in Liguria, con cui ha vinto Emiliano in Pu-

glia, con cui ha vinto Zaia in Veneto, in cui 

il cittadino vede che elegge direttamente il 

suo Presidente e lo vede con un carattere 

più grande e con una visibilità maggiore, 

che è data a Eugenio Giani, che dovrebbe 

essere ormai al 99,99 per cento il nostro 

candidato, che è data a Susanna Ceccardi, 

che è data a Irene Galletti, che è data, non 

so se l’ha ancora formalizzata, al Presidente 

Fattori, e tutte queste persone avranno una 

visibilità; mentre i consiglieri faranno una 

campagna sui territori, potranno fare una 

campagna di opinione bella, pulita, al di 

fuori, scusate a questo ci tengo, dai cunicoli 

delle preferenze, che io, come sapete, ho in 

odio, potevamo fare una bella campagna 

con un bel nome scritto sulla scheda. Que-

sta è una modifica piccola sul lato formale, 

ma che restituisce qualità alla destinazione 

del voto. Ripeto, se poi questo per voi, con 

la mia povera amica Susanna, per voi è mo-

tivo ostativo al successo elettorale, come 

dire, porterò nel mio cuore anche tutti i vo-

stri turbamenti.  

 

PRESIDENTE: Bene. Grazie a Massimo 

Baldi, la parola a Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Intanto chiedo, perché 

rimanga a verbale la sbobinatura del discor-

so di Baldi, perché ha lanciato accuse pe-

santi sui consiglieri della Lega, alludendo a 

cose che non sono mai uscite dalla nostra 

bocca.  

In primo luogo, perché nessuno dice che 

Giani potrà essere più visibile della Ceccar-

di, chi lo dice quante liste presenta il Cen-

trodestra? Chi lo dice quanto spazio ci sarà 

sulla scheda elettorale per un candidato 

piuttosto che per un altro? Quindi, insom-

ma, queste illazioni mi fanno un po’ sorri-

dere e nascondono un nervosismo che capi-

sco che debba coprire il vostro voto contra-

rio in commissione trasformato in positivo 

oggi. Lo capisco l’imbarazzo di Italia Viva, 

Baldi, però sa, nella vita vige anche un po’ 

di coerenza e noi la coerenza, come Lega, 

ce l’abbiamo avuta, perché il nome di Su-

sanna Ceccardi l’abbiamo fatto come Lega 

prima del lockdown, quindi difficoltà nei 

confronti di Susanna Ceccardi, questo parti-

to non ne ha mai avuti. Noi l’abbiamo volu-

ta fortemente e la rivendichiamo come can-

didata Presidente, pensando che sia 

l’alternativa migliore al vecchiume che 

aleggia nel PD ed in Italia Viva, punto! 

Questo è quanto.  

Detto questo entro nella parte tecnica, 

perché forse bisogna entrarci un po’ sulla 

parte tecnica, almeno vi spiego perché non 

siamo convinti di questa scheda elettorale.  
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A voi tutti non sfuggirà che la nostra 

elettorale è legata ad una legge elettorale, 

che non è uguale a quella delle altre regio-

ni. Ed è simile, identica, a quella delle ele-

zioni comunali. A nessuno di voi sfuggirà 

nemmeno che la ripartizione dei seggi dei 

consiglieri comunali non è fatta sul candi-

dato Presidente, ma è fatta sulle liste. Quin-

di in realtà se l’altra volta i candidati pre-

senti hanno preso in totale il 3 per cento dei 

voti, è perché quella scheda elettorale è 

giusta , perché la rappresentanza dei territo-

ri non arriva sbarrando il candidato Presi-

dente, arriva sbarrando il simbolo ed il can-

didato della lista di quel collegio. Punto. 

Questo è il motivo dell’obiezione. La rap-

presentanza in questo Consiglio è data dalle 

liste e non dal candidato Presidente, perché 

lo dice la nostra legge elettorale. Questa è 

la vera motivazione della contrarietà a que-

sta scheda. Spero che sia più chiaro, spero 

di avere elargito anch’io oggi una lezione a 

chi è abituato qui dentro a dare solo lezioni 

ma ad ascoltare molto poco, perché, ragaz-

zi, potete coprirvi dietro un dito, qualcuno 

ha votato contro in commissione e oggi si è 

svegliato che vota a favore. Qualcuno può 

dire sì, ma il nome del candidato, allora voi 

sminuite la Ceccardi. No, la Ceccardi non 

la sminuiamo, perché probabilmente su 

quella scheda avrà la stessa visibilità del 

candidato Presidente del Centrosinistra. 

Magari quel problema lì ce l’avranno quelle 

liste che corrono da sole, mi vengono in 

mente i poveri colleghi del Movimento 5 

Stelle, che si vedranno magari piccolini, 

piccolini laggiù, quindi magari il problema 

di visibilità ce l’hanno altri e non certo noi. 

Ma sicuramente qui dentro non si venga a 

dire che noi abbiamo detto che la Ceccardi 

è perdente; perché noi l’abbiamo candidata 

per vincere e proprio per cercare di evitare 

in futuro questi magheggi dell’ultimo mo-

mento sulla legge elettorale – e non è la 

prima volta che succede in Consiglio Re-

gionale in Toscana – che servono solo a 

cercare di sistemarvi, punto.  

Questa è la realtà, la rappresentanza del 

Consiglio è data sul voto delle liste, non sul 

voto del candidato Presidente. Quindi è 

giusto e riteniamo legittimo che siano ben 

visibili le liste, perché sono quelle che an-

dranno a comporre il Consiglio Regionale e 

non assolutamente il candidato Presidente.  

 

PRESIDENTE: Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Di questo 

intervento è stato detto che avrebbe dovuto 

essere di tipo manutentivo, quindi preve-

dendo la correzione di errori materiali, pre-

vedendo adeguamenti normativi. Franca-

mente anche a noi sfugge il motivo manu-

tentivo impellente che ci spinge, in questo 

momento, a cambiare la scheda elettorale. 

La nostra essenzialmente è un’obiezione di 

tipo metodologico perché resta forte anche 

il dubbio che sia legittimo introdurre una 

simile modifica attraverso una legge di ma-

nutenzione. Probabilmente lo strumento per 

giungere a questo tipo di modifica, il dibat-

tito politico, avrebbe dovuto svolgersi in 

maniera diversa, per questo noi siamo, 

francamente, tentati di non partecipare al 

voto. Perché questo dubbio resta e non mi 

pare che sia stato sciolto.  

Se poi devo dire qualcosa nel merito, noi 

nel merito siamo sempre stati contrari alla 

personalizzazione della politica, quindi qua 

non entro in merito, anche perché sono di-

rettamente interessato. Dico un'altra cosa, 

che nella nostra valutazione della politica 

sono al centro i progetti politici, ed anche la 

loro raffigurazione, a nostro parere, do-

vrebbe dare centralità alle liste, dovrebbe 

dare centralità alle forze politiche, alle for-

ze di movimento, alle forze organizzate del-

la cittadinanza, insomma ai collettivi e non 

agli uomini soli al comando o alle donne 

sole al comando. Quindi il tipo di valuta-

zione che faccio io sulla questione anche 

grafica, è una valutazione tutta politica, 

cioè se io potessi decidere, francamente, 

deciderei di mantenere una centralità ed un 

accento sui progetti politici più che sulle 

persone e credo che la deriva personalistica, 
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al di là della qualità maggiore o minore di 

chi la incarna, sia un problema della politi-

ca contemporanea. Mi pare anche logico, 

nel senso della deduzione logica, non mi 

spingo fino all’abduzione come il collega 

Baldi, ma insomma una deduzione logica sì 

la farei. È chiaro che se qualcuno ha valuta-

to questa modifica evidentemente avrà an-

che valutato di trarne un qualche vantaggio. 

Ma non è, ripeto, questo il punto; il punto a 

mio parere è il tipo di ragionamento politi-

co che ci sta dietro. Personalizzazione della 

politica o una politica partecipativa dal bas-

so che punta maggiormente sulle forze, sui 

soggetti collettivi? Ecco, se questo è il di-

battito, francamente, penso che non è la 

legge di manutenzione lo spazio opportuno 

per condurlo con calma in fondo e per con-

frontarci sulla questione.  

Secondo punto: la mia ricostruzione del 

percorso che nella scorsa legislatura portò 

alla nuova legge elettorale in Toscana è un 

po’ meno idilliaca di quella che ha fatto il 

collega Paolo Marcheschi. Non fosse altro 

perché, come i protagonisti allora ricordano 

bene, io non ero in questo Consiglio, ma in-

somma, la seguì la vicenda. È vero che ci fu 

una commissione, è vero che questa com-

missione lavorò un anno e mezzo, ma è an-

che vero che non si tenne assolutamente 

conto del frutto del lavoro di quella com-

missione: in quattro e quattr’otto, in accor-

do in altre istanze, si arrivò a questa legge 

elettorale, che a mio parere è una legge 

monstrum, ma non tanto perché non si tiene 

conto del lavoro di un anno e mezzo di 

commissione, ma per la sua configurazione. 

È vero che è unica in Italia al mondo, ma a 

mio parere ciò non è un motivo di merito.  

Ho insistito più volte in quest’aula sul 

fatto che, diciamo, le tradizioni delle leggi 

elettorali, cioè le leggi elettorali consolidate 

nelle diverse tradizioni politiche europee e 

mondiali, se ci sono hanno un senso per es-

serci, non sono tra coloro che pensa che si 

debbano inventare ogni volta nuove leggi. 

Penso che si debbano guardare quelle che 

funzionano nelle tradizioni proporzionali-

ste, e io sono un proporzionalista, o nelle 

tradizioni maggioritarie, per chi è un mag-

gioritario, e cercare di ispirarsi a modelli 

funzionanti piuttosto che, ogni volta, dare 

libertà alla propria fantasia e inventiva sulla 

materia elettorale.  

Detto questo, rispetto al numero di fir-

me, a me pare che l’emergenza Covid, in 

questo momento, sia sostanzialmente so-

spesa, cioè il clima intorno a noi è norma-

lizzato, non comporterà, credo, grandi limiti 

alla raccolta delle firme. Il problema sem-

mai riguarderà la seconda ondata di Covid 

che ci sarà in autunno. Tuttavia vorrei dirlo, 

malgrado questa valutazione sulla situazio-

ne presente noi riteniamo che sia necessaria 

la riduzione del numero delle firme a pre-

scindere. Covid o non Covid la nostra legge 

elettorale dovrebbe prevedere un numero 

consistentemente minore di firme da racco-

gliere. È troppo alto il numero delle firme 

che la legge elettorale Toscana richiede per 

presentare le liste. Ovvio che questo non è 

un problema nostro. Noi lo facemmo a suo 

tempo, non è che abbiamo bisogno di rac-

cogliere le firme, lo diciamo per altri sog-

getti che invece questo problema ce 

l’hanno. Però noi avremmo preferito, di 

nuovo, Presidente, ragionare di una modifi-

ca permanente e non emergenziale, non le-

gata ad un’emergenza Covid-19 che di fat-

to, in questo momento, almeno per la rac-

colta firme, fortemente limitata, una modi-

fica permanente alla legge per permettere la 

massima partecipazione democratica in 

questa Regione. E per, diciamo così, per-

mettere ai più piccoli di noi, più piccoli dei 

soggetti che oggi sono rappresentati in 

quest’aula, di essere rappresentati, noi fran-

camente avremmo voluto anche 

l’eliminazione delle soglie di sbarramento, 

ma l’abbiamo già fatta questa discussione 

lo scorso anno quando abbiamo portato in 

aula una proposta di legge proporzionale 

senza soglie di sbarramento al netto di quel-

la naturale dell’1,5 per cento circa, che 

avrebbe permesso a coloro che hanno rac-

colto un minimo di voti all’interno della 
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Regione, di poter essere eletti.  

Allora, se davvero il tema è maggiore 

agibilità democratica, maggiore partecipa-

zione, bisognava fare una discussione di 

questo tipo. E dire: modifichiamo il numero 

delle firme in maniera ordinaria nella nostra 

legge? Togliamo le soglie di sbarramento e 

permettiamo davvero ai più piccoli di noi di 

essere rappresentati? E così via. Ma di nuo-

vo non è una legge di manutenzione lo spa-

zio per farlo. Quindi chiudo. Per tutte que-

ste considerazioni fatte siamo in imbarazzo, 

cioè il dubbio, ripeto, sulla legittimità che 

questo possa essere fatto nella legge di ma-

nutenzione, per noi resta profondo, quindi 

pensiamo di non partecipare al voto di que-

sta norma.  

 

PRESIDENTE: Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Ma rin-

grazio anche Tommaso Fattori, perché mi 

farà fare un intervento rapidissimo. Dicia-

mo che condivido sostanzialmente tutto 

quello che Tommaso ha detto.  

Prima di tutto il fatto che la nostra legge 

regionale, dal mio punto di vista, non è as-

solutamente capace di rappresentare demo-

craticamente i cittadini ed i territori.    

L’abbiamo detto tante volte è troppo Firen-

ze-centrica, e lo dico da eletto nella circo-

scrizione di Firenze, e quindi penalizza altri 

territori che magari non hanno rappresen-

tanza, soprattutto per quanto riguarda le 

forze di opposizione che hanno meno seggi 

all’interno del Consiglio Regionale. Quindi 

questo è un elemento importante.  

Allo stesso tempo, a suo tempo giudi-

cammo tardiva la proposta di modifica della 

legge elettorale avanzata da Sì Toscana Si-

nistra, perché era stata presentata troppo in 

prossimità delle elezioni. Ora qui a scaden-

za addirittura di questa legislatura si sta fa-

cendo una proposta di fatto minimale, solo 

formale. Se ne potrebbe discutere a lungo di 

modesta modifica della legge elettorale che 

si traduce nella scheda che è diversa, una 

scheda che poi va a ribadire l’importanza 

del singolo e non della comunità. Perché è 

una deriva personalizzare i soggetti e non i 

programmi delle forze politiche. Quindi in 

questo senso io contesto il fatto che il nome 

del candidato, e il nostro è grande, anche se 

si chiama Galletti, è grande come candida-

to, ci mancherebbe altro, però noi conte-

stiamo il fatto di esaltare il singolo indivi-

duo invece dei programmi: ragioniamo sui 

contenuti, ragioniamo sui programmi.  

Allo stesso tempo c’è un forte dubbio di 

legittimità; in una legge di manutenzione si 

fa una modifica comunque a una legge elet-

torale di fatto, sullo strumento della legge 

elettorale. Quindi, come metodo è assolu-

tamente sbagliato. È un metodo che è irri-

cevibile, noi non possiamo accettarla una 

cosa del genere, quindi non si tratta, in que-

sto caso, di ragionare in termini di contenu-

ti della legge elettorale, ma di metodo con 

cui si arriva a definire uno strumento essen-

ziale per esprimere il proprio voto. Quindi 

in questo senso io annuncio che noi non 

parteciperemo al voto.  

 

PRESIDENTE: Bene. Bambagioni.  

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Ho 

ascoltato con attenzione il dibattito che si è 

sviluppato intorno a questa legge di manu-

tenzione, in particolare quando esso si è fo-

calizzato sulla questione elettorale.  

Non esprimo pareri nel merito della que-

stione e non mi interessa quella parte del 

dibattito che ha cercato di spiegare come le 

modifiche possano avvantaggiare l’una o 

l’altra parte politica, perché ho talmente ri-

spetto per l’intelligenza degli elettori che 

credo che comunque essi non si faranno 

condizionare dal dove si trova un nome sul-

la scheda, ma piuttosto esprimeranno un vo-

to consapevole.  

Invece registro un disagio forte di tutte 

le forze di opposizione, che puntano so-

stanzialmente a chiedere al Presidente 

dell’aula, Giani, di tutelare quella parte del-

la minoranza che in questo momento non si 

sente tutelata perché manca il parere di le-
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gittimità sull’atto. Io da questo punto di vi-

sta, per il bene delle istituzioni, essendo an-

che Giani candidato, lo inviterei ad una ri-

flessione e a prendere anche il tempo neces-

sario, se il problema è davvero attendere 

una settimana. È vero che si viene da un 

rinvio, però, rispetto alla questione posta 

dalle forze di minoranza, tenendo conto che 

siamo in una fase di prorogatio che non ci 

doveva più essere, oltretutto si doveva esse-

re già scaduti, quindi siamo in una fase par-

ticolare – è sempre scomodo parlare di mo-

difiche di legge elettorale nella parte termi-

nale di una legislatura, se su questa ci sono 

mille valide motivi per andare in fondo: 

l’accordo politico romano, il fatto che le al-

tre regioni usano già questo sistema che 

quindi non si va a stravolgere nulla – credo 

che sarebbe opportuno fugare gli ultimi 

dubbi da un punto di vista giuridico e da un 

punto di vista anche politico. Perché mi di-

spiacerebbe che poi uno degli argomenti 

della discussione prossima fosse questo, 

no? Che si è truccato le carte, come vi fare-

te a fidare di un’amministrazione che a tre 

mesi dal voto cambia le regole del gioco…? 

Siccome ritengo Giani un candidato for-

te, politicamente ed umanamente forte, non 

credo che debba assolutamente essere coin-

volto in una dinamica che poi, oltretutto, 

porterebbe a parlare di fatti che alla Tosca-

na interesserebbero fino ad un certo punto. 

Credo che sia molto più piacevole e interes-

sante capire quale sarà la politica ambienta-

le o della raccolta dei rifiuti della Regione 

Toscana, tanto per fare un esempio, per non 

parlare poi della politica sanitaria. Quindi 

la conclusione dell’intervento è una richie-

sta al Presidente perlomeno di metterla in 

votazione questa richiesta di rinvio, per poi 

portare la legge nel prossimo Consiglio con 

il parere richiesto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ritengo, anche alla luce 

di questa ultima dichiarazione di Bamba-

gioni, se lo ritiene opportuno, che io non 

partecipi al voto, se è questo che voleva.  

Però personalmente mi sento, proprio nel 

ruolo di Presidente, di dover, come dire, fa-

re delle affermazioni sulla piena legalità e 

correttezza procedurale di ciò che noi stia-

mo discutendo. Il rinvio, proprio per i mo-

tivi per cui è stato chiesto oggi, è già stato 

deciso una settimana fa, la legge è già stata 

rinviata. Quindi in una settimana si è voluto 

dare espressamente tutto il tempo per 

l’approfondimento e la considerazione delle 

cose. Quindi di rinvio oggi non c’è bisogno; 

è stata rinviata già una settimana, chi vole-

va offrire ulteriori argomenti avrebbe potu-

to farlo; presi proprio l’iniziativa io di rin-

viarla per consentire ulteriori approfondi-

menti. C’era una settimana di tempo per of-

frirli.  

Marchetti, con assoluta correttezza, ci ha 

letto l’articolo 13 e gli rispondo: tra i cin-

que dispositivi dell’articolo 13 della legge 

55 del 2008, avente a oggetto la manuten-

zione della normativa, vi sono, tra le lettere 

a), b), c), d) ed e), almeno due lettere che 

possono integrare il motivo per cui si inter-

viene la legge di manutenzione. Noi abbia-

mo avuto una legge che è stata approvata 

dal Parlamento in doppia lettura, alla Ca-

mera ed al Senato, in merito al rinvio delle 

elezioni. Un rinvio delle elezioni che ha 

portato le sei regioni a Statuto ordinario e la 

Val D’Aosta a statuto speciale, a vivere una 

legislatura di rinvio da 5 anni a 5 anni e 3 

mesi, come esplicitamente approvato dal 

nostro Parlamento. La legge di rinvio di 5 

anni a 5 anni e 3 mesi entra perfettamente 

nella lettera b) dell’articolo 13 della legge 

regionale 55/2008. Quando si parla di ade-

guamento dei rinvii interni ed esterni. Il 

tema della legge che è un tema di rinvio 

della legislatura da 5 anni a 5 anni e 3 mesi 

per l’emergenza coronavirus introduce un 

aspetto di contenuto sostanziale. L’aspetto 

di contenuto sostanziale che proprio il Par-

lamento ci chiede un election day. Ovvero 

per la prima volta nella storia della Repub-

blica si va a votare per la legge regionale, 

per alcuni comuni importanti, pensate in 

Toscana la rilevanza del Comune di Arez-

zo, del Comune di Viareggio, del Comune 
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di Cascina, del Comune di Follonica. Quin-

di noi avremmo il contenuto di avere con-

temporaneamente schede per la Regione, il 

Comune ed un Referendum, che è il Refe-

rendum così importante e rilevante che poi 

va ad influire sulla stessa composizione del 

Parlamento a 75 anni dall’Italia liberata. In 

questo io mi trovo (intervento fuori micro-

fono)...  sì, liberata, 75 anni fa noi viveva-

mo, in questi giorni, il dramma della lotta 

di liberazione. In questo contesto noi ci tro-

viamo quindi a dover introdurre anche la 

possibilità che oltre che sul punto b) si entri 

con il punto c) dell’articolo 13, 

l’inserimento di contenuti divenuti obbliga-

tori i per disposizioni comunali, nazionali e 

regionali. È obbligatorio che noi si voti in-

sieme tra regioni, comuni e referendum. Ed 

in questa obbligatorietà di votare insieme 

ecco che la scheda deve presentarsi con 

omogeneità. Non solo verso le altre leggi 

regionali, ma anche verso la legge comuna-

le che è sostanzialmente simile a quella re-

gionale, ovvero un candidato Presidente e 

delle liste che costituiscono coalizione.  

Questi profili hanno motivato non un 

rinvio ad un aspetto normativo, ma alla 

modifica, non di norme, ma di allegati. 

Quindi noi ci troviamo proprio nelle norma-

tive che andiamo a votare, lo dice l’articolo 

3 della legge in discussione, abrogazione 

degli allegati della legge regionale 79/14 e 

l’articolo 2, modello di scheda elettorale 

come sostituzione agli allegati A  e B. 

Stamani correttamente Marcheschi e 

Marchetti mi hanno portato un ordine del 

giorno approvato dalla Camera, quello a cui 

poi veniva fatto riferimento da Marchetti. 

Ecco, io ho letto attentamente e mi sono 

consultato anche con persone esperte di 

questo. Nell’ordine del giorno votato dal 

Parlamento si impegna il Governo, tralascio 

tutta la parte narrativa, ad invitare le regioni 

a non intraprendere iniziative di natura 

normativa volte a modificare la legge elet-

torale durante il regime di proroga, ad ecce-

zione della doppia preferenza di genere.  

Qui noi siamo a modificare allegati, non 

a modificare la parte normativa della legge. 

Quindi, da un punto di vista normativo ci 

sono tutte le condizioni, ci si è adeguati 

nella parte normativa solo per quello che è 

il disposto riferito alle firme, conseguente-

mente io ritengo che ci siano tutte le condi-

zioni perché si possa votare alla luce degli 

approfondimenti che abbiamo fatto in que-

sta settimana, proprio sulla base del coordi-

namento con la legge 55 del 2008 che di-

sciplina la legge di manutenzione proprio 

nel riferimento che, con pacata correttezza, 

stamani Marchetti e Marcheschi mi hanno 

portato con quest’ordine del giorno.  

Io non mi sento assolutamente coinvolto 

nel merito, perché è evidente che si parla di 

disposizioni generali ed astratte, però, se vi 

è l’esigenza, in riferimento alla mia perso-

na, di non essere considerato tra i votanti 

per un profilo di trasparenza, io mi alzo e 

cedo la presidenza a Lucia De Robertis.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Presi-

dente Scaramelli, prego.  

 

SCARAMELLI: Il mio punto di vista è 

che qualora non dovesse partecipare al voto 

Eugenio Giani è evidente che non dovreb-

bero farlo neanche altri consiglieri candida-

ti alla carica di Presidente, come Fattori o 

Galletti perché nelle istituzioni o ci si sta 

tutti nella stessa maniera o non ci sta nes-

suno.  

Detto questo ognuno poi decide come 

vuole votare. Noi voteremo a favore della 

legge di manutenzione, convintamente, ed 

anche per ricordare ai colleghi che è evi-

dente che siamo stati noi, proprio il collega 

Baldi in Commissione, a sollevare la que-

stione; votammo, unica forza politica con-

traria, ma non contro l’adeguamento tecni-

co che riconosciamo essere tale, quindi coe-

rente col fatto che sia manutenzione, ma 

esclusivamente per chiedere una settimana 

di riflessione, che abbiamo ottenuto, che è 

trascorsa sulla stampe, dentro le forze poli-
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tiche, e dentro la Prima Commissione e 

credo che, correttamente, la proposta di 

legge sia arrivata in aula mettendo davanti 

agli occhi di tutti quello che stavamo fa-

cendo. Quindi noi, avendo ottenuto quello 

che volevamo, siamo convinti del nostro 

voto e siamo anche convinti che il fatto che 

si voti oggi sia anche una cosa corretta; do-

po che il livello nazionale ha legiferato e 

chiedo fondamentalmente, e rendo pubblico 

il nostro punto di vista e credo che i funzio-

nari dell’ufficio legislativo del Consiglio 

Regionale debbano certificare 

quest’aspetto: noi non andiamo ad incidere 

ex  novo rispetto alla legge nazionale. Noi 

andiamo fondamentale a fare nostro un pre-

supposto previsto dalla legge nazionale. 

Non innoviamo nulla, ci adeguiamo, non in-

troduciamo alcun elemento aggiuntivo ri-

spetto alla riduzione delle firme prevista dal 

livello nazionale e, allo stesso tempo, uni-

formiamo la scheda a quello che è il quadro 

politico nazionale. 

Si doveva fare prima? Sì forse sì, corret-

to, ma insomma l’importante è farlo. Non 

va a modificare né ad avvantaggiare nessu-

no. Questo è il senso del voto di Italia Viva, 

questo è il nostro voto a favore di una legge 

di manutenzione, non alla legge elettorale, 

non stiamo modificando la legge elettorale, 

perché sapete qual è il nostro punto di vista. 

Noi stiamo votando a favore alla legge di 

manutenzione, dentro la quale ci sono due 

adempimenti tecnici, a mio avviso, uno non 

necessario, uno necessario. Nulla toglie che 

rimarcare un aspetto senza innovare un 

quadro legislativo, comunque ci trova a fa-

vore e questo per dire, anche rispetto a 

quello che hanno detto le opposizioni, an-

che per prendere atto del fatto che grazie al 

nostro pronunciamento e grazie alla nostra 

azione politica anche altri hanno potuto poi 

affrontare la discussione ed anche dissentire 

fondamentale, come è corretto e giusto che 

sia, perché nessuno di noi poi è chiamato ad 

avere la stessa idea.  

Ritengo però una questione di stile e di 

correttezza, qualora ci siano altri, siccome 

nessuno è candidato, potrei esserlo anch’io, 

ma ancora non lo so; potrebbe essere il Pre-

sidente Marras, ma ancora non lo so, credo 

che sia Eugenio Giani, ovviamente, ma 

penso che possano essere anche Fattori o 

Galletti. Allora se qualcuno sa di essere, in 

pectore, candidato alla presidenza della Re-

gione Toscana, allora non partecipi alla vo-

tazione, se no mi sembrerebbe, diciamo, un 

teatrino che non ha una testa né una coda. 

Se no si vota tutti e nessuno si sente avvan-

taggiato, perché ciascuno di noi domani po-

trebbe trovarsi candidato alla presidenza.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente Sca-

ramelli. Allora, c’è nessun altro che vuole 

intervenire nella fase del dibattito? Se no 

chiudo il dibattito ed apro la dichiarazione 

di voti. Bene, è chiusa la fase del dibattito. 

Marchetti per dichiarazione di voto, prego.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie.  

Avevo chiesto il parere di legittimità, ed 

il collega Marras ha ritenuto che io questa 

mia richiesta l’avrei reiterata anche oltre i 

limiti, no?  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

…stamattina una cosa, poi oggi pome-

riggio ho chiesto il parere di legittimità 

sull’emendamento che hai presentato, tutto 

lì; ma non pensavo che fosse una cosa 

drammatica. Assolutamente non lo voglio 

da te, te hai presentato l’emendamento ed è 

già più che sufficiente.  

Devo dire la verità, io mi aspettavo il 

trattato stamattina, il trattato in Commis-

sione, devo dire la verità mi ha provocato 

un po’ di delusione, non te lo nascondo, 

perché mi aspettavo che fosse più ricco di 

contenuti ed invece poi ho scoperto che il 

problema, perché viene proposta questa 

modifica alla legge elettorale, in questo ca-

so alla scheda, è perché in qualche maniera 

si è verificata una sorta di splendido isola-

mento rispetto alle altre regioni. Uno splen-

dido isolamento di cui, io ho detto stamani 
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e, ripeto, nessuno si era accorto.  

Allora, detto questo, io ho ascoltato dal 

Presidente Giani la risposta che riguarda i 

punti b) e c) della legge 55/2008 che defini-

sce i contenuti della legge di manutenzione 

normativa di cui mi permetto di esternare 

delle perplessità; perché onestamente leg-

gendo e rileggendo, devo dire la verità, ho 

faticato, senza poi riuscirci, a trovare un in-

serimento della modifica della scheda elet-

torale sia nel punto b) che nel punto c). 

Io non sono entrato nel merito sul fatto 

che in aula ci siano più candidati a governa-

tore. Non sono entrato in quest’aspetto qui. 

Sono entrato nell’argomento dicendo che in 

qualche maniera si va a modificare la legge 

elettorale 3 mesi prima delle elezioni; quan-

tomeno sono a chiedere poi se c'è il parere 

di legittimità favorevole, nessun problema. 

Votatelo. Che vi devo dire? Però in questo 

caso è carente ed io credo che una richiesta 

di questo tipo mi sembrava quanto mai mi-

nimale e legittima.  

Ho sentito vari interventi, ma in qualche 

maniera, come dire, questo elemento di 

questo parere è stato un po’, diciamo, per-

lomeno dalla maggioranza, un po’ sorvola-

to, se non poi nella parte finale da parte del 

Presidente, dove però, devo dire la verità, 

questa è una valutazione che ritengo che sia 

sua personale l’aderenza ai punti b) e c). 

Onestamente non la ritrovo nel provvedi-

mento che si va ad approvare. Perciò io, 

Presidente, rinnovo ancora la richiesta di un 

parere di legittimità su questo provvedi-

mento, su questo emendamento che noi an-

diamo ad approvare, bene, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Fattori, tre 

minuti, ricordo, la dichiarazione di voto.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Giusto per 

confermare, con questa dichiarazione di vo-

to, la non partecipazione al voto. Ho già 

spiegato perché, per motivi metodologici, 

perché non pensiamo che sia legittimo né 

opportuno che questa modifica avvenga 

nella legge di manutenzione. Ed anche per-

ché, diciamo così, non concordiamo con 

questa rappresentazione grafica della per-

sonalizzazione della politica, della sciagu-

rata personalizzazione della politica.  

Però ci terrei a dire che questo lo fac-

ciamo come gruppo consiliare, cioè non è 

che lo faccio personalmente come candida-

to Presidente in pectore. Lo facciamo come 

gruppo consiliare, situazione diversa dal 

Presidente Giani, perché egli non è soltanto, 

appunto, il candidato in pectore di una coa-

lizione, ma è il Presidente del Consiglio 

Regionale attualmente in carica. Cioè ha un 

ruolo di garanzia rispetto, non solo alla 

maggioranza, ma ovviamente anche a tutte 

le opposizioni. Quindi è evidente che si 

tratta, come dire, di valutazioni diverse, 

perché non tutti abbiamo lo stesso ruolo e 

ovviamente nessuno di noi candidati Presi-

denti in pectore ha un ruolo di garanzia su-

per partes come quello che invece ha, in 

questo momento, il Presidente Giani.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Per dichia-

razione di voto. Io annuncio la mia non par-

tecipazione, perché condivido le osserva-

zioni di molti e mi rammarica il fatto che su 

79 articoli di adeguamento e correzione di 

altre normative, si sia ridotto tutto il pome-

riggio alla discussione solo di due emen-

damenti che, con il senno di poi, magari 

probabilmente anche qualcuno di voi pense-

rà che forse era il caso di affrontare in un 

momento diverso. Perché bastava mantene-

re quello che viene dalle direttive di Gover-

no, cioè la riduzione del numero delle sot-

toscrizioni che trovo assolutamente giusto 

anziché incaponirsi ed incancrenirsi sulla 

modifica di una scheda che voi volete far 

passare come un qualcosa che è ininfluente 

rispetto ad un contenuto politico. Io la pen-

so assolutamente in modo contrario, perché, 

appunto, lo dimostrate voi con la vostra 

ostinazione, con la vostra voglia di appro-

vare assolutamente oggi questi due emen-

damenti. Quindi anch’io annuncio che non 
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parteciperò al voto.  

Volevo rispondere al Presidente Giani 

che nelle sue spiegazioni ha fatto un esem-

pio, ha detto che la scheda elettorale si deve 

omogeneizzare a quelle dei comuni. Ora, se 

la memoria non falla, mi sembra che anche 

nel 2015 c’erano delle elezioni comunali. 

Eppure le schede erano diverse. E quando 

poi lui dice che non si modifica la legge 

elettorale ma si modificano gli allegati; ora 

io sono qui da poco, da meno tempo di voi, 

ma mi sembrava di aver capito che un alle-

gato fosse comunque nel corpo di una leg-

ge. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Baldi.  

 

BALDI: Sono personalmente amareggia-

to da quest’epilogo un po’ filisteo e farisai-

co per cui si è chiesto al Presidente Giani di 

non partecipare al voto.  

Apprezzo l’eleganza con cui lui ha rac-

colto l’invito, ma non vedo la quaestio, og-

gettivamente. Perché, o la quaestio è che lui 

è candidato in pectore, come lo sono gli 

amici Fattori e Galletti e, come dire, la cosa 

per me sarebbe di scarsa influenza, però fa-

rebbe questione, perlomeno; non capisco 

perché mai faccia questione il fatto che lui 

voti questa, come altre norme, in veste di 

Presidente del Consiglio Regionale.  

Tra l’altro lui poi ora se ne esce in que-

sto momento e la collega De Robertis, la 

Presidente del Consiglio Regionale, do-

vrebbe saltare il voto anche lei, allora poi 

magari lei ne esce, arriva il collega Stella, 

dovrebbe evitare il voto anche lui perché in 

quel momento ha il ruolo di garanzia. Cioè, 

se noi immaginiamo che la garanzia sia data 

da una sospensione della propria attività le-

gittima di consiglieri, ne abbiamo una vi-

sione distorta. Quindi a me piacerebbe che 

il Presidente Giani e che tutta l’aula si rav-

vedesse e lo invitasse a partecipare al voto.  

Rinnovo il nostro voto favorevole e, ri-

spetto a questa materia, invito tutti noi, al-

meno in questo scampolo di fine consiliatu-

ra, a sospendere, almeno quando siamo qua 

dentro, un po’ i giochi retorici nella campa-

gna elettorale e della politica in generale. 

Ci stanno, un po’ di demagogia entra sem-

pre anche nel più lungimirante riformista 

dei progetti politici, però, almeno qua den-

tro, chiederei di sospendere certi infingi-

menti, certe uscite che hanno più del teatra-

le e meno del politico e, soprattutto, so-

spendere certe ipocrisie quando tutti sap-

piamo ciò di cui si sta parlando e facciamo 

finta di parlar d’altro. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Ov-

viamente dispiace che gli emendamenti pre-

sentati dal PD abbiano praticamente messo 

fuori dalla luce da una legge di manuten-

zione che avrebbe magari avuto anche una 

migliore dignità con  un dibattito consiliare 

più adeguato, perché ci sono degli articoli 

che meritavano un approfondimento mag-

giore.  

È chiaro che, insomma, questo blitz 

dell’ultima ora ci ha costretto, quanto me-

no, a rimarcare quelle che sono violazioni 

delle regole minime di correttezza. Ci tengo 

a precisare e quindi sorvolo su tutte le ar-

rampicate sugli specchi, le giustificazioni 

risibili che sono state date alla legittimità di 

questo atto del quale abbiamo già detto che 

chiederemo conto agli organi competenti. 

Ma quello che dispiace, ovviamente, al di là 

delle posizioni politiche differenti, che sono 

tutte legittime, è quest’ipocrisia di nascon-

dere dietro una normativa tecnica una cosa 

che è puramente politica. Io non so se av-

vantaggerà e chi avvantaggerà, il fatto che 

so è che non si sono rispettate le istituzioni, 

non si sono rispettati i rapporti personali e, 

soprattutto, anche le intelligenze delle per-

sone che hanno fatto questo dibattito. Penso 

si sia veramente fatto un dibattito alla me-

no. Oltretutto, mi sono assentato, ma non 

ho capito come mai il Presidente è uscito 

dal voto. 

 

(Interruzione dall’aula) 
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Ora ho capito, per opportunità. Ma io 

sottolineo nuovamente, al di là del fatto che 

sarà candidato lui e che ovviamente può o 

meno avvantaggiarsi di quella che sarà la 

scheda, il Presidente ha abdicato al suo ruo-

lo fondamentale in quest’aula, che è quello 

di rappresentare le istanze di tutti i consi-

glieri. È l’unico che può dire, dichiarare 

l’improcedibilità delle proposte di legge re-

gionale nei casi previsti dallo Statuto, e 

questo è uno di questi casi. Quindi lui ha 

abdicato a quello, non è tanto che si candi-

derà a fare il Presidente della Regione. 

L’opposizione ha chiesto a chiare lettere 

più volte di fare un approfondimento, non 

di saltare sui banchi e che avremmo fatto 10 

mila emendamenti come abbiamo fatto altre 

volte. Abbiamo chiesto l’opportunità di ri-

mandare di una settimana per avere un ap-

profondimento giuridico, anche alla luce 

del fatto che a livello nazionale c’è stato un 

accordo nazionale di alto livello politico tra 

tutte le forze politiche, mi risulta, tra 

l’altro, il PD che sia stato uno dei promotori 

di questi atti, proprio perché aveva timore 

che qualcuno cambiasse la legge elettorale 

in altre regioni e che invece qui in Toscana, 

dove può, approfitta di una legge di manu-

tenzione, subdolamente, per inserire una 

norma fintamente tecnica e che evidente-

mente ha una finalità politica che noi non ci 

interessa neanche sapere ora, perché è lo 

strappo che ci interessa. 

Lo diranno gli elettori se questa furbata 

vi tornerà comodo o no. Quindi non capisco 

perché il Presidente Giani debba uscire, 

perché tanto la sua responsabilità non se la 

toglie uscendo dall’aula e non votando; ce 

l’ha pienamente perché non ha ascoltato 

l’opposizione, ha abdicato al suo ruolo di 

garante di tutta l’aula, soprattutto delle op-

posizioni.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Galletti.  

 

GALLETTI: Intanto intervengo per di-

chiarazione di voto, che era già stata fatta 

prima, ribadendo che noi non parteciperemo 

al voto. Le ragioni sono già state illustrate 

precedentemente, però è importante vera-

mente far capire, soprattutto a chi ci ascol-

ta, lo spessore che sta prendendo questa di-

scussione. Ripeto quello che ha detto poco 

fa il collega riguardo all’uscita del Presi-

dente Eugenio Giani dall’aula: questo non 

lo solleverà dalle responsabilità, per esem-

pio a quella di affermare che il problema si 

limita semplicemente ad un allegato, quan-

do quest’allegato modifica la scheda e 

quindi è essenziale, sostanziale rispetto a 

questa modifica di legge e quindi non è un 

semplice strumento. E poi per quanto ri-

guarda il rifiuto di posticiparla di una ulte-

riore settimana per quell’approfondimento 

legislativo che, se è troppo richiedere in 

un’aula dove si fanno le leggi, non so dove 

altro si potrebbe chiedere. Una settimana è 

stato chiesto. Vogliamo giudicare il fuori 

tempo massimo in cui è arrivata questa pro-

posta manutentiva? Parliamone anche 

dell’ipocrisia che si nasconde dietro questa 

parola. Perché questa riflessione non è stata 

fatta prima? Perché in questo momento? Lo 

sanno tutti, lo sanno tutti il perché ed è as-

solutamente inutile ad un certo punto tirare 

in ballo chi altri è candidato Presidente. 

Non partecipiamo al voto, perché tutta la 

discussione che si sta creando dietro questa 

proposta di legge non ha senso, soprattutto 

per il momento in cui si presenta, per le 

modalità in cui è fatto, per tutto. Avete pau-

ra? Ci sono delle paure per quanto riguarda 

questo voto? Tenetevele, non le riversate in 

una legge e pretendete poi di fare assurgere 

le vostre problematiche ad una legge che 

probabilmente sarà dichiarata incostituzio-

nale, illegittima, coinvolgendo tutti. Questo 

è quello che siete stati capaci di fare. Que-

sto è il motivo per cui noi ci asterremo. I 

motivi sono poi altri, sono quelli che sono 

stati detti. Io non vado oltre perché, come è 

stato anche qui detto, noi ci concentriamo 

sui temi, sui programmi e queste burlette, 

questi trucchetti per cercare di acquisire 

quel margine in più di voti, che probabil-

mente qualcuno si sente mancare, ci inte-
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ressa il giusto, cioè zero.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Marras.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Io dichia-

ro di essere molto soddisfatto: è una dichia-

razione che non mi riesce di fare molto 

spesso, perché non uso interrogare gli as-

sessori, ma in questo caso voglio dirlo. Mi 

sento molto soddisfatto perché abbiamo 

chiarito molte questioni che stavano dietro 

alla richiesta di continui rinvii, di ulteriori 

approfondimenti, di manutenzioni che an-

davano fatte, a dichiarazioni ed a valutazio-

ni di ordine politico. Queste richieste sono 

state sostanziate sulla base di valutazioni e 

di richieste di ordine tecnico-giuridico. Ora, 

addirittura, la questione è formale e quindi 

ci sarà la possibilità di verificare come 

quelli che hanno chiesto di farlo, di appro-

fondire la questione anche da questi punti 

di vista. Ribadisco, la norma che è stata 

presentata è una norma imparziale, è una 

modifica semplicemente grafica, è innocua 

sul piano politico e giustamente, come è 

stato rilevato correttamente da Fattori ed in 

modo un po’ più enfatizzato da Quartini, 

corrisponde ad una rappresentazione della 

elezione presidenziale.  

Noi su questo siamo molto diversi. Ab-

biamo espresso anche contrarietà alla pro-

posta di legge elettorale che aveva presenta-

to lo stesso Fattori. La stessa Costituzione 

prevede, in via preferenziale, il sistema pre-

sidenziale per le regioni e nessuna Regione 

ha scelto un sistema diverso da quello pre-

sidenziale. Non c’è questione di personaliz-

zazione versus politica; c’è la rappresenta-

zione della responsabilità principale che si 

assume e su cui si chiede il voto ai cittadini 

italiani quando si esprimono sulla scelta del 

proprio Presidente di Regione. Questa rap-

presentazione grafica è la più fedele, è 

quella scelta da tutte le regioni italiane e 

questa è la motivazione per cui viene pre-

sentata questa scelta grafica, ed aver voluto 

costruire un dibattito tutto attorno ad un pe-

lo che nasconde la verità, a me, francamen-

te, è molto dispiaciuto. Però alla fine Jaco-

po Alberti ha spiegato bene la ragione che 

sta dietro a questa posizione di contrasto e 

di contrarietà e non ha potuto nascondere, 

alla fine, l’imbarazzo di Fratelli d’Italia e di 

Forza Italia di fronte a quella che era la ve-

rità. Almeno la trasparenza, infine, arriva in 

quest’aula e devo dire che ho capito anch’io 

queste ragioni, perché non mi sembrava che 

ci fosse nessuna ragione che motivasse una 

contrarietà di questa natura. Ecco perché, 

come gruppo del PD, noi votiamo tutta la 

legge di manutenzione, ogni articolo ed il 

voto finale sulla legge proprio in virtù di 

queste considerazioni.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Bambagioni, 

immagino in difformità al gruppo.  

 

BAMBAGIONI: Presidente, innanzitutto 

ci tenevo a sottolineare la differenza di 

quanto ha detto lei, Presidente; io non ho 

fatto nessuna richiesta a Giani di uscire...  

 

PRESIDENTE: Infatti non ho detto lei, 

la minoranza ha detto il suo nome.  

 

BAMBAGIONI: No, ha detto questo...  

 

PRESIDENTE: No, io non l’ho fatto il 

suo nome.  

 

BAMBAGIONI: Io sono qua, quindi 

posso ripetere. Io ho ritenuto, visto il dibat-

tito, e visto che Giani è anche candidato, ho 

detto “sarebbe opportuno, siccome rappre-

senti tutte le forze all’interno del Consiglio, 

di avere un supplemento di disponibilità, 

onde evitare che poi in campagna elettorale 

ci potesse essere questa discussione che 

francamente non è neanche entusiasmante.” 

Si parla di un parere legale, si parla di op-

portunità politica. Lui ha detto: “Va bene, 

allora ritengo che sia opportuno che io non 

partecipi”. Ed è uscito. Ma non è che io 

l’ho chiesto...  

Detto questo, ripeto, guardate lo faccio 

senza nessun tipo di polemica, perché io ero 
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venuto qui per votare il provvedimento di 

manutenzione, ma ritengo, veramente, come 

dire, una mortificazione per il Consiglio 

sentire un consigliere anziano, come Mar-

cheschi – parlo di anzianità di servizio – 

che dice che mai in questi 15 anni, da 

quando lui c’è stato, ha vissuto una forzatu-

ra istituzionale, quasi una mancanza di ri-

spetto istituzionale. Questo a me disturba 

molto, perché vorrei che su alcune cose, al 

di là delle visioni politiche, che grazie al 

cielo sono diverse, su alcune cose si fosse 

onestamente superiori al dibattito, agli 

scontri, vorrei che si fosse superiori.  

A me questa discussione di stasera non è 

piaciuta, perché mi dà l’idea che ci sia una 

forzatura ed onestamente, ripeto, siccome 

credo che i lettori hanno la loro capacità di 

scegliere e non certo votano uno perché se 

lo trovano sulla destra o sulla sinistra della 

scheda, onestamente è una discussione sur-

reale, una discussione non all’altezza di 

quelli che sono i nostri compiti, le nostre 

responsabilità. Per questo io mi trovo co-

stretto, mio malgrado, perché se fosse stata 

accolta questa richiesta ovviamente sarei 

stato ben felice la volta prossima di votare a 

favore e contro anche, ovviamente, 

l’opposizione. Io oggi invece mi asterrò 

nella votazione proprio perché i contenuti 

tutto sommato li potevo votare anche tutti, 

li avevamo discussi; ma il fatto che si sia 

inserito quest’emendamento per modificare 

la scheda elettorale e che non ci sia chia-

rezza, che io non ho sentito un responsabile 

tecnico dire “c’è questo parere agli atti” mi 

sarebbe piaciuto che l’avesse preso in mano 

un tecnico, visto che ci sono nelle nostre 

assistenze, ed avesse detto “guardate vi 

sbagliate, c’è il parere legale” .  

Oltretutto, io non sono un esperto giuri-

dico, ma penso che possa anche esserci la 

legalità in questo atto. Però che intanto lo 

dicano, poi sul piano dell’opportunità poli-

tica, ripeto, non cogliere che c’è una richie-

sta di evitare una forzatura e lasciare un 

cattivo ricordo a questo fine di legislatura, 

rispetto ad un candidato che io ritengo forte 

sia politicamente che umanamente, ecco mi 

sembra una cosa sbagliata e per questo io 

parteciperò al voto, però con astensione su 

tutti i provvedimenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Onestamente ha ragio-

ne Bambagioni, perché in realtà lui aveva 

fatto questo discorso ed Eugenio Giani ha 

detto: “Bene, se per Bambagioni è un pro-

blema, allora io esco e non voto.” Mi di-

spiace però che il Presidente Giani non sia 

qui per ascoltare delle risposte che noi vo-

gliamo dare a quello che lui ci ha detto. 

Perché in realtà, quando si dice “l’allegato 

non è una parte normativa”, invece 

l’allegato fa parte della normativa, cioè non 

è un post-it attaccato su un frigorifero; 

quindi mi domando come si faccia a soste-

nere cose del genere. Io ho sentito tante un-

ghie sugli specchi in quello che ha detto il 

Presidente Giani e me ne dispiaccio, perché 

lui dovrebbe rappresentare l’organo di ga-

ranzia di questo Consiglio Regionale. E noi 

non abbiamo mai detto che c’erano dei pro-

blemi a discuterne, a parlarne, ma proba-

bilmente il blitz era evidente da subito, per-

ché c’è stato presentato all’ultimo tuffo in 

Commissione senza averne discusso con 

nessuno di questa scheda elettorale. Quindi 

anche il modo, che per me è forma, mi rap-

presenta un modo di fare di forzatura, per-

ché lo è stata una forzatura. È stata talmente 

forzatura che non l’avete neanche detta ai 

vostri collegi di Italia Viva che sono in 

maggioranza con voi. Al punto che in quel-

la commissione vi hanno votato contro.  

Era una forzatura bella e buona, ed anche 

oggi continua ad essere una forzatura bella 

e buona. Quando si parla poi di omogeneiz-

zare la scheda con quella comunale, vorrei 

far presente a Eugenio Giani che ora la 

scheda è uguale a quella delle comunali, 

non come viene modificata. Quindi insom-

ma che si metta un po’ d'accordo e che ma-

gari le vada ad aprire le schede elettorali e 

controlli come sono fatte; perché capisco 
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che, magari, con tante schede elettorali di-

verse, succede ai cittadini, ma può succede-

re anche a qualcuno di più esperto, che la 

gente non è proprio agevolata a vedere tutte 

schede diverse, perché noi viviamo in un 

Paese in cui per ogni cosa si vota, si vota in 

maniera diversa. Noi avevamo la possibilità 

di portare una scheda omogenea a quella 

comunale, non modificandola, tenendo 

quella che avevamo. Quindi anche questa 

scusa non sta in piedi e non regge assolu-

tamente.  

Il parere legale agli atti, non c’è. Non 

l’abbiamo sentito raccontato, non l’abbiamo 

visto. Sarà che io sono un po’ come San 

Tommaso, ma preferisco vedere, mi dispia-

ce per voi. Ed è brutto che il Presidente del 

Consiglio Regionale che comunque è parte 

chiamata in causa – perché non è solo un 

candidato, uno dei candidati Presidenti alle 

Regionali di quest’anno, ce ne sono anche 

altri qui dentro ed è vero. Però è l’unico or-

gano di garanzia perché è il Presidente del 

Consiglio Regionale, gli altri sono semplici 

consiglieri regionali – e nel suo ruolo di ga-

ranzia lui doveva accogliere la richiesta 

delle opposizioni, che è stata fatta fino 

all’ultimo minuto, di poterne ragionare e di 

poterne parlare, perché questo noi abbiamo 

chiesto. Abbiamo chiesto di non forzare, 

abbiamo chiesto di avere un parere scritto, 

abbiamo chiesto di poterne parlare ulte-

riormente. C’era fretta? No, non c’era fret-

ta, perché le firme sono state tagliate con 

decisione del Governo Nazionale. Abbiamo 

letto un ordine del giorno che era approvato 

da tutti i partiti in Parlamento dove si dice-

va di non modificare la legge elettorale e 

voi lo state facendo comunque. Quindi, par-

lateci con i vostri parlamentari, perché a me 

sembra un po’ strano che si decida sempre 

di coprire con il tappeto la polvere per na-

scondere che non siete uniti neanche al vo-

stro interno.  

Allora vi dico che questo provvedimento 

voi oggi ve lo votate da soli. Avete fatto la 

forzatura? Complimenti, avete dato proprio 

un bel segnale alla Toscana, siete soli.  

PRESIDENTE: Grazie. Terminata la di-

scussione, passiamo al voto.  

Articolo 1. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 17. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 19. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 20. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 21. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 22. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 23. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 24. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 25. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 26. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 27. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: C’è il primo emenda-

mento che introduce l’articolo 27 Bis. Chi è 
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favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 28. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 29. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 30. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 31. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 32. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 33. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 34. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 35. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 36. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 37. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 38. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 39. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 40. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 41. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 42. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 43. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 44. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 45. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: l’altro emendamento. 

L’introduzione del 45 Bis. Emendamento 

proposto dalla Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 46. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 47. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 48. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 49. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 50. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 51. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 52. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 53. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 54. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 55. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 56. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 57. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 58. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 59. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 60. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 61. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 62. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 235/P DEL 23 GIUGNO 2020 

 

 

- 36 - 

 

PRESIDENTE: Articolo 63. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 64. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 65. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 66. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 67. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 68. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 69. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 70. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 71. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 72. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 73. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 74. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 75. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 76. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 77. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 78. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 79. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento. inseri-

mento dell’articolo 79 Bis presentato  dal 

Partito Democratico. Prego, faccia la do-

manda Fattori.  

 

FATTORI: La mia domanda era: dato 

che si modifica la norma che abbiamo ap-
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provato soltanto pochi giorni fa, qual è il 

motivo, chiedo al Presidente della Quarta 

Commissione, per cui si è ritenuto di farlo 

adesso e non alcuni giorni fa, insomma, 

quando abbiamo votato la norma comples-

sivamente. Grazie, giusto per comprendere 

meglio.  

 

PRESIDENTE: Un minuto. Prego Presi-

dente Baccelli.  

 

BACCELLI: Sì. È proprio nello spirito 

della manutenzione, rispetto a cui si cor-

regge, si implementa e se fossimo riusciti, 

sia in termini di tempistica, sapete com’è 

andata la vicenda delle proroghe, stavano 

scadendo degli strumenti urbanistici impor-

tanti e quindi non si era trovata una solu-

zione coerente con la disciplina, ed è pro-

prio nello spirito della manutenzione che 

abbiamo inserito quest’ulteriore correttivo 

alla 31 e quindi alla legge delle proroghe.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Metto in vota-

zione il 79 Bis. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’ultimo emendamento è 

l’entrata in vigore proposto dalla Giunta è 

l’articolo 79 Ter. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Al voto il preambolo 

come modificato dagli emendamenti appro-

vato. Metto in votazione il preambolo. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

nominale della legge.    

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

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

Statuto. Ente Parco regionale della Maremma. 

Bilancio preventivo economico 2020 e piano in-

vestimenti 2020–2022 (Proposta di deliberazione 

n. 557 divenuta deliberazione n. 39/2020) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Baccelli, Fatto-

ri, collegato alla proposta di deliberazione n. 

557 (Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Ente Parco regionale della Ma-

remma. Bilancio preventivo economico 2020 e 

piano investimenti 2020 – 2022) (Ordine del 

giorno n. 1016) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Quarta Commissione. Proposta di delibera 

557, approvazione del bilancio preventivo 

economico 2020; piani investimenti 20 – 22 

dell’Ente Parco Regionale della Maremma. 

Qualcuno illustra il provvedimento? Presi-

dente Baccelli, prego.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. È 

un’approvazione peculiare, quella di 

quest’anno, del Parco Regionale della Ma-

remma. Intendiamoci, il bilancio che è stato 

sottoposto al nostro vaglio, oltre ad avere 

tutti i pareri favorevoli della comunità del 

Parco, del Collegio unico dei revisori, degli 

uffici della Regione Toscana. È un bilancio 

assolutamente in equilibrio con oltre 2 mi-

lioni di euro di valore della produzione; un 

milione e 154 di contributi della Regione 

Toscana ed oltre 200 mila euro di contributi 

degli enti locali. 

Ma quel che è emerso dalla discussione e 

dall’illustrazione di questo virtuoso Ente 

parco della Maremma è che uno dei motivi 

per cui, giustamente, ne sottolineiamo sem-

pre l’eccellenza è il 25 per cento circa di ri-

cavi, quindi di valore della produzione, do-

vuto ad attività commerciali, ed in partico-

lare agli ingressi turistici nell’area del par-

co. Quindi la rappresentante del Parco ci ha 

fatto presente come è già all’opera, l’Ente 
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Parco stesso, per rivedere le attività messe 

in campo in questo bilancio di previsione, 

in virtù proprio di questa riduzione degli 

ingressi dovuti all’emergenza Covid, in par-

ticolare, rispetto ad iniziative programmate 

nell’anno in corso, progetti positivi quali il 

progetto di mobilità sostenibile che tramite 

l’utilizzo del trasporto pubblico era volto a 

far raggiungere la spiaggia ed anche 

l’erogazione di più servizi di visita con gui-

da. Motivo per cui abbiamo inteso proporre 

all’aula quest’ordine del giorno che, per 

questi motivi, chiede alla Giunta di valutare 

la possibilità anche di un nuovo contributo 

economico per  cofinanziare queste iniziati-

ve di fruizione turistica del Parco, che al-

trimenti verranno meno o quantomeno sa-

ranno parzialmente ridotte e, più in genera-

le, invitiamo la Giunta ad interessarsi con 

ancor più forza di tutti gli enti Parco della 

Regione Toscana, quali effettivi punti di ri-

ferimento in materia di turismo sostenibile. 

E che questo valga per le nostre aree protet-

te, per il sistema degli enti parco, crediamo 

che sia un’occasione, quest’emergenza Co-

vid, per valorizzare e rafforzare questi 

strumenti e, diciamo, l’occasione negativa 

di questa riduzione di entrate dell’Ente Par-

co della Maremma, a nostro avviso, impone 

uno sforzo ulteriore da parte della Regione 

Toscana.  

Il bilancio del Parco è stato approvato a 

maggioranza in commissione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

iscritti a parlare. Metto in votazione 

l’ordine del giorno del Partito Democratico 

appena illustrato dal Presidente Baccelli. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione la 

proposta di deliberazione 557. Approvazio-

ne del bilancio dell’Ente Parco Maremma. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

- Il Consiglio approva - 

 
Regolamento interno sul funzionamento della 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo (Pro-

posta di regolamento interno n. 15 divenuto rego-

lamento n. 31) 

 

PRESIDENTE: Abbiamo l’ultimo atto 

iscritto dall’Ufficio di presidenza che è: 

“Regolamento interno sul funzionamento 

della biblioteca della Toscana, Pietro Leo-

poldo”. È un adeguamento tecnico in quan-

to si è dovuto uniformare il Regolamento 

perché la biblioteca del Consiglio, la biblio-

teca della Giunta si sono uniformate e 

quindi hanno adottato di concerto un Rego-

lamento tecnico unico. Non avrei altre indi-

cazioni da darvi se non un elenco di articoli 

e, se non ci sono interventi, lo mettiamo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Bianchi: crisi economica della COOPLAT 

(Interrogazione orale n. 1108) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella: compenso dott. Pereira (Interroga-

zione orale n. 1109) 

 

PRESIDENTE: Terminano gli atti.  

Prima della comunicazione, se siete d'ac-

cordo, io invito l’assessore Ciuoffo a ri-

spondere ad alcune interrogazioni per conto 

della Giunta. E poi passiamo alla comuni-

cazione. L’assessore Ciuoffo credo che ri-

sponda all’interrogazione sulla crisi eco-

nomica, quella di Bianchi; che è la 1108. 

Prego assessore.  

 

CIUOFFO: Grazie signor Presidente, 

grazie signori consiglieri. Questa prima in-

terrogazione in merito alla crisi economica 

della COOPLAT , trova una risposta che è 

stata predisposta dalla mia collega Cristina 

Grieco, che chiede scusa ma non ha potuto 

essere presente. Lascio la breve nota per chi 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 235/P DEL 23 GIUGNO 2020 

 

 

- 39 - 

 

la volesse in copia e ve la illustro rapida-

mente. Anche se si tratta, come immagina-

te, di una crisi complessa e di una coopera-

tiva di una dimensione assolutamente rile-

vante per la nostra Regione, forse la più 

importante cooperativa di servizi che esista 

nella Regione Toscana.  

La Regione Toscana è al corrente della 

situazione in cui versa la società cooperati-

va COOPLAT.  Nei giorni scorsi sono stati 

svolti incontri con il comitato soci di Firen-

ze di COOPLAT e si sono avute anche altre 

interlocuzioni da parte della presidenza, 

sempre in merito alla situazione aziendale e 

ai possibili sblocchi. Per quanto risulta, allo 

stato odierno, uno snodo fondamentale è la 

convocazione dell’assemblea dei soci che 

dovrà deliberare sulle prospettive, conside-

rando anche l’ipotesi della ricapitalizzazio-

ne. Avete letto sicuramente come alcune 

componenti societarie stiano valutando la 

ricapitalizzazione della società, utilizzando 

risorse proprie dei soci stessi e le alternati-

ve alla liquidazione coatta amministrativa, 

o, viceversa, sull’avvio dell’iter di 

quest’ultimo.    Risulta anche che il più re-

cente periodo segnato dall’emergenza epi-

demiologica ha ulteriormente complicato la 

vicenda, pregiudicando – tra l’altro – il pia-

no di salvataggio citato anche dagli interro-

ganti.  

In merito a questa vertenza la Regione 

Toscana intende svolgere un ruolo proatti-

vo, anche in accordo con i soggetti del 

mondo cooperativo, per preservare il perso-

nale, la continuità produttiva e l’integrità 

del complesso aziendale. In tal senso l’unità 

di crisi è pronta a convocare tempestiva-

mente un tavolo istituzionale sulla vicenda, 

non appena sarà formalizzata una richiesta 

di convocazione da parte delle organizza-

zioni sindacali.  

 

PRESIDENTE: Grazie assessore. Sarà 

data, Bianchi, la copia scritta.  

Aveva altre interrogazioni, assessore 

Ciuoffo?  

 

CIUOFFO: Sì, grazie ancora.  

Quest’ultima riguarda un tema più deli-

cato, posto dal consigliere Marco Stella. È 

una delle tappe di un dibattito che ha avuto 

anche  visibilità sulla stampa, relativamente  

ad alcune scelte fatte dal Maggio Musicale 

Fiorentino, diciamo, vistosamente contra-

state dalla Regione tramite il parere espres-

so dalla professoressa Monica Barni, che ha 

la competenza, appunto, della cultura.  

La risposta che porto al Consiglio ed 

all’interrogante è in realtà direttamente una 

risposta del Maggio Musicale Fiorentino, al 

quale avevamo girato l’istanza ed in manie-

ra abbastanza asciutta, diciamo, il senso 

della risposta è questo. 

Con riferimento all’oggetto, si fornisco-

no di seguito gli elementi richiesti. Il com-

penso contrattualmente riconosciuto al dot-

tor Pereira è pari al tetto massimo consenti-

to dal comma 6 dell’articolo 11 del decreto 

legislativo 175 /2016, ovvero, 240 mila eu-

ro annui, al lordo dei contributi previden-

ziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a 

carico del beneficiario. Si fa presente che in 

occasione della sospensione delle attività, 

subita a causa della pandemia Covid-19, 

l’emolumento del sovrintendente è stato ri-

dotto su base volontaria del 20 per cento 

per ogni settimana di FIS, che è Fondo di 

Integrazione Salariale, la cassa integrazio-

ne, assegnata al personale del teatro. In par-

ticolare sono state già utilizzate cinque set-

timane ed altre nove ancora restano a dispo-

sizione.  

Secondo punto. Tale compenso è onni-

comprensivo e fisso per la durata del man-

dato, pertanto nessuna variazione è interve-

nuta né interverrà nel corso del rapporto.  

Terza risposta: la copia del contratto di 

lavoro può essere visionata presso gli uffici 

della fondazione, previo appuntamento, ma 

non se ne rilascia copia per quanto previsto 

dal Regolamento GDPR 679/2016.   

Quarto punto. I rimborsi spese del dottor 

Pereira sono pubblicati, in ossequio alle di-

sposizioni del decreto-legge 33/2013, nella 

sezione amministrazione trasparente al se-
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guente link sul quale sorvolo. I dati relativi 

ai mesi di aprile e maggio, nei quali, tutta-

via le attività del teatro, come sopra ricor-

dato, sono state sospese, saranno pubblicati 

a breve. A completamento si allega anche il 

Regolamento sulle spese di trasferta, vitto e 

alloggio in vigore. Questa è la stringata ri-

sposta del Maggio Musicale.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego vicepresi-

dente Stella.  

 

STELLA: Grazie Presidente. Io devo 

ringraziare anche la Vicepresidente Barni 

per la posizione che ha preso rispetto al 

prezzo del biglietto del Maggio Musicale 

fiorentino ed anche per la disponibilità che 

ha dimostrato in merito a questa interroga-

zione.  

Devo dire che, da socio, rimango scon-

certato da alcuni punti della risposta a que-

sta interrogazione. Il primo è: come si per-

mette il sovrintendente Pereira di negare il 

suo contratto ad uno dei soci del Maggio 

Musicale Fiorentino? Cita il decreto legisla-

tivo sulla privacy, se così è, bastava che 

scrivesse alla Vicepresidente, non al vice-

presidente Stella, allegando al suo contratto 

una nota di riservatezza. Non si scrive al 

Vicepresidente della Regione Toscana e gli 

si dice “se vuoi venire a vedere il contratto, 

prendi la tua auto, prendi il trasporto pub-

blico, presentati alla fondazione del Maggio 

Musicale Fiorentino –  a cui noi contri-

buiamo con 3 milioni e mezzo di euro dove 

l’80 per cento del finanziamento è un finan-

ziamento pubblico – e se c’è qualche di-

pendente che ti mostra il contratto, suona, 

bussa, entra, fai la fila e magari ti facciamo 

vedere, se ci va, il contratto!”.  

È inaccettabile un comportamento di 

questo genere. Ed è ancora di più inaccetta-

bile se scopriamo che il sovrintendente 

prende 240 mila euro l’anno. Ancora prima 

di aver dimostrato che cosa è capace di fa-

re.  

Io non ho niente in contrario agli stipen-

di alti. Non ho niente in contrario finché i 

manager, se sono manager e portano pro-

duttività, guadagnano, ma prima li voglio 

vedere. Allora non mi piacciono nemmeno 

le dichiarazioni del Sindaco Nardella che ci 

ha preso in giro. Perché nel momento 

dell’assunzione di Pereira ci dice “Il con-

tratto non ve lo dico”, cioè il compenso del 

sovrintendente alla città, a tutti noi contri-

buenti che paghiamo le tasse, non ce lo di-

ce. Ma ci dice: il contratto prevede un tetto, 

cercheremo comunque di fare un’offerta 

adeguata alla sua personalità. Abbiamo 

scoperto che il tetto è il massimo consentito 

e che il sovrintendente prende il massimo 

consentito dalla legge. 

 Io sono veramente indignato, come do-

vrebbero essere tutti. Capisco però quando 

ci dice che 100 euro per biglietto non sono 

cari. Certo che non sono cari per uno che 

guadagna 240 mila euro l’anno! E non ci 

vengano poi a fare la morale sulla cultura 

‘sti soloni che vanno a ricoprire gli incari-

chi al Maggio Musicale Fiorentino. Perché 

qualcuno ha avuto pure rispetto del Maggio 

Musicale Fiorentino, dei bilanci, delle con-

dizioni in cui verte, dell’indebitamento.  

Perché lo stipendio del sovrintendente 

Pereira è il più alto della storia del Maggio 

Musicale Fiorentino? Chi conosce le vicen-

de del Maggio, chi ha seguito, come il sot-

toscritto, ormai da tanti anni la storia del 

Maggio, sa bene che il tetto massimo, non 

era mai stato raggiunto da nessuno. Pereira 

verrà ricordato nella città di Firenze come 

quello che si è fatto lo stipendio più alto.  

Però mi sono dovuto togliere anche 

qualche curiosità. Perché la risposta, mi la-

scia indignato, ma uno come me non de-

morde. Ed allora Pereira ci dovrebbe spie-

gare anche, a fronte della crisi economica, a 

fronte dei licenziamenti del Maggio, a fron-

te della fatica dei lavoratori del Maggio, a 

fronte delle alzate di sipario, a fronte dei 

lavoratori che vengono chiamati ogni tanto, 

il sovrintendente Pereira ci dovrebbe spie-

gare la scelta degli alberghi dove soggiorna. 

Perché se spendere 255 euro a notte è una 

cosa ingiustificabile, a me non mi torna. 
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Perché quei 255 euro a notte non li toglie 

dai 240 mila euro di stipendio che prende 

ogni anno. Li fa pagare al Maggio Musicale 

Fiorentino. Ed il sovrintendente Pereira di 

rimborsi spese si è preso, nel dicembre del 

2019, ben 2.218 euro. Nel  gennaio 2020, 

3.965 euro, nel febbraio del 2020, 2.372 eu-

ro, togliendosi qualche sfizio. Una notte in 

un 5 stelle a 255 euro, treni per 65 euro, ri-

storante, non vuoi andare al ristorante e 

spendere 100 euro? Ne guadagni 240, e por-

talo un rimborsino da 100 euro per un bel 

pranzettino o una bella cena. E non vuoi 

spendere 90 euro ad un altro ristorante? E 

non ne vuoi spendere altri 59 di treno o 120 

di Taxi a Milano? Ognuno di noi, no? Se va 

in giro non li spende 120 euro di Taxi  in 

una giornata o 255 euro ad un 5 stelle?  

Allora, la discussione sulla cultura, mi 

dispiace dirlo per chi mi ha criticato anche 

la settimana scorsa. È una discussione omni 

comprensiva, perché non si può pensare di 

dire “lo Stella è per tagliare i fondi alla cul-

tura”; non è così, è per spendere bene i sol-

di nella cultura. Ed allora io credo che noi 

possiamo anche dare il massimo al sovrin-

tendente del Maggio Musicale Fiorentino, 

quando il sovrintendente dimostra di valere 

il massimo, non quando il sovrintendente 

non dimostra di valere niente. Possiamo da-

re il massimo quando il sovrintendente di-

mostra di avere un’organizzazione interna 

che è efficace ed efficiente. Possiamo dare 

il massimo quando il sovrintendente ci di-

mostra che le alzate di sipario sono tante e 

che costano meno di prima; quando il so-

vrintendente ci dimostra che la ricerca di 

finanziamento privato è superiore a quella 

dei sovrintendenti precedenti. Una cosa mi 

sento di dire a nome del Consiglio Regiona-

le e ringrazio la vicepresidente Barni. 

L’arroganza, per chi è pagato da soldi pub-

blici non è consentita. Per questo io giovedì 

mattina andrò alla fondazione del Maggio 

Musicale Fiorentino, suonerò a quel cam-

panello e chiederò copia del contratto del 

sovrintendente Pereira e lo porterò in aula 

la settimana prossima leggendolo tutto, poi 

che qualcuno mi denunci.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Bianchi per la soddisfazione o meno 

dell’interrogazione 1108.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Io mi ri-

tengo soddisfatto della risposta in quanto 

c’è un impegno già in essere e c’è, appunto, 

la volontà di assumere un ruolo proattivo 

nella vicenda COOPLAT  e, devo dire, già 

dopo l’iscrizione, appunto, della mia inter-

rogazione, siamo venuti a conoscenza di ul-

teriori sviluppi in essere. Io tra l’altro ripe-

terò, farò un'altra proposta al Parlamento 

che già avevo fatto quando ero nella forza 

politica di cui facevo parte e che però oggi 

non abbiamo ancora risposta, quindi mi ri-

volgerò probabilmente ad un'altra forza, per 

chiedere la modifica dell’articolo 2.754 del 

Codice Civile che riguarda appunto i crediti 

derivati da prestito sociale, per tutelare al 

massimo in queste fasi, appunto, i soci delle 

cooperative. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Allora ab-

biamo due interrogazioni scritte, chiedo 

all’assessore. Saccardi: assessore, mi dice-

vano i colleghi di chiederle se è irrimanda-

bile l’appuntamento che ha, in tal caso rin-

vieremmo la comunicazione. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Quindi ha due interrogazioni: la 1111 in 

merito alla mancata assegnazione dei fondi 

alle aziende, agli enti del servizio per 

l’erogazione delle misure economiche di 

sostegno al personale.  

 
Interrogazione a risposta immediata presentata 

dai consiglieri Fattori, Sarti e Pecori in merito 

alla mancata assegnazione dei fondi alle aziende 

e agli enti del SSR per l'erogazione dei saldi del-

le misure economiche di sostegno al personale 

sanitario che ha gestito l'emergenza Covid-19 

(Interrogazione n. 1111) 

 

PRESIDENTE: Intanto la 1111 e poi la 
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comunicazione. Le garantiamo di essere ra-

pidi, grazie Assessore.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Con 

l’interrogazione 1111, facciamo veloci, 

perché fa riferimento, naturalmente, alle ri-

sorse che noi avevamo previsto per il soste-

gno ed il personale sanitario e che fanno ri-

ferimento anche ad una legge che è stata 

approvata da questo Consiglio.  

Il problema stava nel fatto che il Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze aveva 

presentato, rispetto alla legge regionale 

24/2020, una serie di osservazioni, rispetto 

alle quali noi abbiamo presentato delle con-

trodeduzioni. Il Consiglio dei Ministri, a 

seguito delle controdeduzioni ha finalmente 

deciso, in data 12 giugno, di non impugnare 

la legge. Era evidente, ed è evidente che, 

nel momento in cui si procedeva ad ulterio-

ri erogazioni, si doveva procedere ad ulte-

riori erogazioni dopo l’acconto che comun-

que è stato versato nel mese di maggio. Ab-

biamo atteso un attimo perché era chiaro 

che fare erogazioni nel momento in cui la 

legge correva il rischio di essere impugnata 

dal Consiglio dei Ministri, poteva essere un 

problema. Però ora ci è stato notificato dal 

Consiglio dei Ministri che la legge non sarà 

impugnata, per cui l’ostacolo è stato rimos-

so e quindi procederemo immediatamente, 

non con il prossimo stipendio, perché il 

primo utile è stato chiuso il 12 giugno, per 

l’appunto lo stesso giorno in cui ci è stata 

comunicata dal Consiglio dei Ministri la 

non impugnazione della norma, comunque 

con lo stipendio successivo arriveranno le 

erogazioni.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Aveva presentato 

Pecori, Sarti, Fattori; per la soddisfazione , 

prego Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Assessore, 

la ringrazio della risposta, ma non ha rispo-

sto; perché noi avevamo chiesto due cose. 

Allora, la prima, a seguito di una comuni-

cazione del direttore Carlo Tomassini, che 

ho qui, che praticamente adduceva il man-

cato pagamento della seconda quota agli 

operatori – che è, ripeto, iniqua ed esigua, 

come ho già detto parecchie volte – prati-

camente il dottor Tomassini dice che non si 

può erogare la seconda quota perché le di-

rezioni aziendali non hanno risposto come 

dovevano entro il 30 maggio. Quindi non 

hanno comunicato al Dipartimento chi era-

no gli aventi diritto. Qui c’è la comunica-

zione., questa nota è la numero 8647 del 12 

giugno. Tomassini dice che non si possono 

erogare, non per problemi del MEF che poi 

cita anche, ma dice “perché le aziende non 

hanno comunicato i dati che avevamo chie-

sto per erogare gli emolumenti al persona-

le”. Quindi io avevo chiesto quali erano le 

aziende e perché non erano riuscite a co-

municare i dati.  

La seconda domanda era per conoscere i 

rilievi fatti dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. Ora lei ha detto che erano 

state fatte delle osservazioni, avete mandato 

delle controdeduzioni ed il MEF ha risposto 

positivamente, però ad oggi non si sa quali 

erano i rilievi. Fermo restando che rimane, 

comunque, il parere assolutamente negativo 

ed il dissenso rispetto a come non è stata 

formulata la legge, ma soprattutto anche per 

il fatto che la contrattazione aziendale che 

doveva avvenire a seguito della promozione 

della legge con tutti i sindacati è stata fatta 

invece una trattativa prima con i soli confe-

derali per l’accordo e dopo anche per 

l’applicazione a livello aziendale; su questo 

chiaramente esprimo molte e gravi perples-

sità.  
 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito al grave licenzia-

mento senza preavviso di un dipendente dell'Asl 

Centro (Interrogazione a risposta orale n. 1115) 

 

PRESIDENTE: Grazie. L’interrogazione 

1115, assessore, decade; primo, perché non 

è in aula il consigliere Marcheschi; secon-

do, perché, è stato richiesto dalla minoranza 

di fare una comunicazione dalla Giunta ai 

sensi dell’articolo 93 proprio sul licenzia-
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mento di un dipendente.  

 

SACCARDI: Il Consiglio è libero di de-

cidere come ritiene più opportuno. Faccio 

notare che i provvedimenti disciplinari sono 

provvedimenti che non hanno nessuna va-

lenza politica; anzi se la politica mettesse 

bocca in un atto aziendale che riguarda un 

provvedimento disciplinare nei confronti di 

un dipendente, a mio parere, sarebbe anche 

passibile di qualche sanzione, di qualche 

procedimento di carattere penale.  

Ora, dico, per l’amor di Dio, si può an-

che fare una comunicazione; ma questo è 

un atto che sta nell’ambito di una procedura 

interna ad un’azienda che riguarda un di-

pendente. Non è un atto politico, non ha 

niente di politico, ed anzi, se la politica si 

intromettesse – ed inviterei chi si intromette 

anche a tenere un livello diverso – a mio 

parere potrebbe anche esserci qualche rilie-

vo di carattere penale, perché l’abuso 

d’ufficio ci sta tutto. 

Io faccio anche la comunicazione, ma la 

comunicazione riguarda la trasmissione del-

le motivazioni dell’azienda, che peraltro sa-

ranno poi sottoposte al vaglio della magi-

stratura in merito alla legittimità o meno se 

il dipendente si sentirà leso. Poi io faccio 

anche la comunicazione ma non c’è niente 

di politico, anzi rilevo anche una qualche, 

insomma, diciamo, rischio nella intromis-

sione della politica in una vicenda che, a 

mio parere, dovrebbe stare al di fuori 

dell’ambito della politica.  

 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Tra-

smetteremo queste osservazioni puntuali 

che lei ha fatto in sede di Conferenza di 

programmazione dei lavori, che è la sede 

nella quale si iscrivono gli atti all’ordine 

del giorno.  
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione della Giunta regionale in merito 

all’accordo di programma per la realizzazione del progetto 

del nuovo ospedale di Livorno 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale in merito all’Accordo di programma per 

la realizzazione del progetto del nuovo Ospedale 

di Livorno (Ordine del giorno n. 1017) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla comunica-

zione chiesta alla Giunta sull’accordo di 

programma per la realizzazione del progetto 

di nuovo Ospedale di Livorno. La parola 

all’assessore Saccardi.  

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Lo scor-

so 10 giugno è stato firmato il nuovo accor-

do di programma per la realizzazione del 

nuovo Ospedale di Livorno. Lo hanno sot-

toscritto: Regione, Comune, Provincia, So-

vrintendenza ed Azienda ULS Toscana 

Nord-Ovest. L’8 di giugno, quindi due 

giorni prima, è stata adottata la delibera 703 

che assegna all’AUSL Toscana Nord- Ovest 

ulteriori 171 milioni, che si aggiungono ai 

19,75 già assegnati nel 2019 in base ai qua-

li, quindi, l’AUSL Toscana Nord-Ovest og-

gi dispone delle risorse pronte per avviare 

la gara per la progettazione esecutiva. E 

quando quest’ultima sarà disponibile per la 

costruzione dell’Ospedale. La collaborazio-

ne che l’Azienda Sanitaria ha instaurato con 

l’ingegnere Giambastiani, direttore del Di-

partimento dell’Area Tecnica dell’Azienda 

Ospedaliera Pisana, che ha, diciamo, redat-

to e ha seguito tutto il progetto del nuovo 

Ospedale di Pisa e quindi ha maturato 

un’esperienza importante in questo ambito, 

ha acconsentito di predisporre un nuovo 

progetto, naturalmente in accordo con 

l’amministrazione comunale di Livorno, 

che prevede la realizzazione del nuovo Pre-

sidio ospedaliero in via della Meridiana, 

mentre il progetto precedente ne prevedeva 

la realizzazione in via Gramsci. Dal con-

fronto tra i due progetti, l’azienda Nord-

Ovest ha ritenuto ottimale la soluzione di 

via della Meridiana, per i seguenti motivi:  

i tempi di realizzazione previsti saranno 

più brevi; 5 anni rispetto ai 10 del prece-

dente progetto. Consente di costruire ed at-

tivare il nuovo Ospedale in maniera auto-
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noma, mentre nella soluzione precedente vi 

sono numerosi padiglioni interessati da ri-

collocazioni temporanee di funzioni sanita-

rie, con conseguenti notevoli disagi 

all’utenza. Il Parco Pertini al termine dei 

lavori sarà notevolmente più ampio del par-

co attuale e connetterà, senza soluzione di 

continuità, via Carducci con via Gramsci.  

Il nuovo progetto consente all’attuale 

presidio ospedaliero di essere convertito ad 

usi diversi, mentre le officine Pirelli sono 

conservate e rivalorizzate come memoria 

storica.  

La viabilità complessiva e la fruibilità 

degli spazi è notevolmente migliore, poiché 

gli accessi al nuovo Ospedale vengono dif-

ferenziati per garantire funzionalità e per 

migliorare la condizione del traffico 

dell’area: il parcheggio per personale ed 

utenti sarà ubicato nel parco pubblico, in-

terrato con copertura verde, la localizzazio-

ne del Pronto Soccorso facilitano 

un’agevole accessibilità delle ambulanze 

direttamente da Viale Carducci . L’ingresso 

principale del pubblico potrà avvenire dalle 

due estremità della Hospital Street, la logi-

stica avrà accesso dal retro, dal piano inter-

rato, sfruttando tutte le possibili vie 

d’accesso.  

L’attuale presidio ospedaliero ha una do-

tazione di 430 posti letto per acuti, ripartiti 

su 25 distinte discipline. Di questi 55 sono 

di Day Hospital e 375 sono posti letto ordi-

nari. Nell’ambito dei posti letto ordinari so-

no presenti attualmente 339 letti di livello 2 

e 36 di livello 1. Il Pronto Soccorso ha inol-

tre una dotazione di 12 letti di OBI, Osser-

vazione Breve Intensiva. Oltre a questi so-

no presenti all’interno del Pronto Soccorso 

30 posti letto extra ospedalieri ripartiti tra 

Hospice e Ospedale di comunità. Tutti que-

sti posti letto trovano la loro collocazione 

all’interno di 9 diversi padiglioni dei 35 che 

costituiscono il presidio. L’attuale distribu-

zione delle degenze riflette una fase di tran-

sizione tra il modello, ormai obsoleto, di 

ospedale organizzato per reparti ed un mo-

dello più attuale di ospedale organizzato per 

processi. Questa situazione comporta inevi-

tabilmente rigidità organizzative, ad esem-

pio nella distribuzione delle guardie, che 

sono conseguenze di rigidità strutturali le-

gate al modello di ospedale a padiglioni.  

Nella definizione del fabbisogno di posti 

letto per il nuovo presidio ospedaliero di 

Livorno si è tenuto conto dei parametri in-

dotti dalla normativa nazionale, il DM 70, 

che introduce uno standard di 3,7 posti letto 

accreditati per mille abitanti, comprensivo 

di 0,7 posti letto per riabilitazione lungo 

degenza. 

Rispetto alla localizzazione delle aree di 

degenza e più in generale della destinazione 

d’uso complessiva delle varie attività, si è 

utilizzato, come riferimento, il rapporto 

conclusivo tutt’ora attuale, elaborato sulla 

base del progetto di ricerca, finalizzata dal-

la Commissione Piano e pubblicato sulla ri-

vista Monitor, supplemento al n. 6, settem-

bre-ottobre 2003, “Principi guida tecnici 

organizzativi e gestionali per la realizzazio-

ne e gestione  di Ospedale ad alta tecnolo-

gia ed assistenza”. In particolare, nella pro-

gettazione nel nuovo ospedale si è tenuto 

conto dell’organizzazione per processi. In 

base alla quale le funzioni specifiche supe-

rano la concezione, ormai obsoleta, delle 

aree esclusivamente dedicate alle singole 

discipline specialistiche per svilupparsi, 

piuttosto, a partire dal percorso del pazien-

te, e seguendo criteri di condivisione di 

spazi personali e tecnologie. La distribuzio-

ne degli spazi tiene conto quindi principal-

mente dei flussi di attività in funzione di 

un’eliminazione degli sprechi, in particola-

re delle movimentazioni non necessarie di 

pazienti , operatori e materiali. L’obiettivo 

è stato quello di disegnare un ospedale in 

grado di facilitare il lavoro degli operatori e 

rendere più sicuro, efficiente ed accogliente 

il percorso per i pazienti.  

In virtù di quanto sopra, per quanto ri-

guarda le aree di degenza si è ritenuto, in 

generale, di suddividere le aree di degenza 

dell’ospedale, da una parte in base alle in-

tensità di assistenza, media ed alta; 
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dall’altra in base all’area di ricovero, medi-

co oncologica e chirurgica; infine in base al 

regime di ricovero, ordinario e Day Hospi-

tal. La coerenza del progetto complessivo si 

riflette in una progressiva riduzione 

dell’intensità di cura sulla dimensione 

nord–sud nel nuovo ospedale, che andrà di 

pari passo con la destinazione di utilizzo 

dedicata alle principali specialità cliniche. 

A titolo di esempio: il corpo di fabbrica più 

a nord ospiterà il Pronto Soccorso e le atti-

vità di emergenza-urgenza ed alta intensità; 

compreso tutto quanto necessario per il trat-

tamento delle patologie tempo-dipendenti.  

Il corpo di fabbrica intermedio ospiterà il 

blocco operatorio e le degenze chirurgiche, 

materno-infantile. Il corpo di fabbrica più a 

sud ospiterà l’area medico oncologica con 

le attività connesse, infine, nell’ottavo pa-

diglione, collegato al nuovo ospedale a 

quota 6 e 20, saranno ospitati, al pianoterra, 

il nuovo SPDC ed ai piani superiori le de-

genze, circa 60 posti letto di cure interme-

die, cure palliative e Hospice. In totale i po-

sti letto del nuovo monoblocco saranno 

454, cui dovranno aggiungersi i posti letto 

sia per acuti, SPDC e riabilitazione, cure in-

termedie, Hospice e cure palliative del pa-

diglione ottavo che rimane a far parte 

dell’ospedale, per  circa 120 posti letto.  

In assoluto, in un ospedale moderno è 

ragionevole pensare che alcune aree di de-

genza possano mantenere una loro specifi-

cità e quindi anche una separazione struttu-

rale, ad esempio l’SPDC. Altre aree invece, 

come ad esempio l’area medica, l’area on-

cologica, l’area chirurgica, l’area intensiva, 

sub-intensiva offriranno il miglior servizio 

per i pazienti in termini di efficienza, effi-

cacia ed economicità solo in una struttura 

che favorisca un’organizzazione per pro-

cessi, in cui le funzioni specifiche non sono 

più legate alle singole discipline specialisti-

che, ma sono svolte in settori il più possibi-

le comuni ed organizzati per cellule di di-

mensione variabile in base al livello di in-

tensità d’assistenza.  

È importante sottolineare come nella 

progettazione di massima nel nuovo ospe-

dale si sia integrata l’esperienza legata alla 

recente fase di emergenza pandemica. La 

struttura delle aree di degenza è stata pro-

gettata per permettere, in caso di necessità, 

l’isolamento completo di uno dei tre corpi 

di fabbrica, grazie alla predisposizione di 

zone filtro e di impianti di trattamento 

dell’aria in grado di mantenere l’area in 

pressione negativa. Il nuovo Ospedale 

quindi realizza in pieno i principi guida de-

finiti dalla commissione ministeriale, ovve-

ro:  

Umanizzazione, la centralità della perso-

na – i vari percorsi trovano nel progetto del 

nuovo ospedale una loro definita colloca-

zione grazie ad una coerente progettazione 

di flussi, separati tra le attività di giorno e 

le attività di ricovero; tra le attività in 

emergenza-urgenza e quelle programmate; 

tra quelle medico oncologiche e quelle chi-

rurgiche e la media e alta intensità assisten-

ziale. 

Urbanità e socialità, cioè l’integrazione 

con il territorio e la città, perché il progetto 

risolve anche il tema della localizzazione 

del Pronto Soccorso, principale porta 

d’ingresso all’ospedale. L’ingresso al nuo-

vo Pronto Soccorso, infatti, si trova sul Via-

le Carducci, come ho detto prima.  

Organizzazione, efficacia, efficienza e 

benessere percepito. La struttura, molto più 

compatta dell’attuale, consente una notevo-

le riduzione degli spostamenti e delle mo-

vimentazioni di persone e materiale e la  

netta separazione dei percorsi: visitatori e 

utenti ambulatoriali su via della Meridiana 

Est, emergenza-urgenza dal Viale Carducci 

a nord; logistica a sud, dal piano interrato.  

Interattività, completezza e continuità 

assistenziale con la rete dei servizi socio-

sanitari territoriali; nel nuovo complesso 

ospedaliero trovano infatti adeguata collo-

cazione i servizi essenziali di assistenza 

dell’ospedale per acuti, e buona parte di 

quelli per le attività di specialistica ambula-

toriale, in particolare di quelle che usufrui-

scono della presenza di costose e sofisticate 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 235/P DEL 23 GIUGNO 2020 

 

 

- 46 - 

 

tecnologie sanitarie e dei professionisti del-

le varie branche specialistiche. La fase post 

acuta e quindi la continuità assistenziale 

con la rete dei servizi territoriali è realizza-

ta grazie al mantenimento dei più antichi tra 

i padiglioni dello storico vecchio ospedale, 

in particolare il padiglione ottavo, in cui 

troveranno adeguata collocazione strutture 

di cure intermedio, 60 posti letto, Hospice, 

riabilitazione SPDC e più in generale servi-

zi territoriali a costituire una vera e propria 

cittadella della salute.  

Appropriatezza ed affidabilità. La chia-

rezza nella progettazione dei percorsi, 

l’elevato livello di ergonomia del nuovo 

Ospedale hanno un ruolo fondamentale 

nell’esercitare quella che è definita la 

“spinta gentile”, ovvero nel rendere più fa-

cili i comportamenti corretti, sia da parte 

dei pazienti, ma anche e soprattutto da parte 

degli operatori nel processo di cura e 

nell’uso delle risorse.  

Innovazione, ricerca e formazione. Rin-

novamento diagnostico, terapeutico, tecno-

logico, informatico e monitoraggio e con-

trollo intelligenti. La opportunità di realiz-

zare ex  novo il presidio ospedaliero di Li-

vorno, in particolare dopo avere affrontato 

la recente emergenza pandemica, consente, 

come già si è visto a proposito della realiz-

zazione di aree e di isolamento, di farne un 

vero e proprio laboratorio per 

l’applicazione delle più recenti innovazioni 

in ambito strutturale, tecnologico, impianti-

stico, organizzativo e di efficientamento 

energetico. La costruzione del nuovo ospe-

dale, consentirà di realizzare i percorsi dia-

gnostico terapeutici dove vi sia stretta con-

tiguità dei servizi più utilizzati. Fondamen-

tale, inoltre, la realizzazione di spazi ade-

guati per la ricerca e per la formazione 

permanente e spazi che facilitano la intera-

zione tra i professionisti sanitari.  

Per tutto quanto sopra, in considerazione 

del fatto fondamentale che la costruzione 

del nuovo ospedale nell’area del Parco Per-

tini, adiacente alla ex Pirelli, interferisce 

minimamente con il funzionamento 

dell’attuale si ritiene che i vantaggi di que-

sta opzione dal punto di vista igienico sani-

tario, organizzativo e di tempistica, siano 

quelle preferibili e naturalmente questo l’ha 

valutato anche l’amministrazione comunale, 

che ha sostenuto questa nuova progettualità 

rispetto a quelle precedentemente avanzate. 

 

PRESIDENTE: Grazie assessore. Pecori, 

poi chi intende iscriversi per favore lo fac-

cia, così contingentiamo il dibattito. Grazie. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Premetto 

che la richiesta di comunicazione è stata 

presentata dai consiglieri dell’opposizione 

ed è stata accolta dal Portavoce perché il 

Consiglio Regionale non sapeva assoluta-

mente niente. O si vanno a leggere la deli-

bera il giorno prima, il giorno 8 e guarda 

caso il giorno 10 c’è questa firma 

dell’accordo di programma, quindi il pas-

saggio per quanto riguarda non dico in tutti 

i consiglieri regionali, ma almeno in Com-

missione Sanità, non è mai stato fatto. Mi 

risulta che sia stato fatto anche in modo ab-

bastanza frettoloso anche per quanto ri-

guarda il Comune.  

Allora, si parla tanto di partecipazione, 

al momento la partecipazione non esiste né 

in Regione e nemmeno a Livorno, benché 

io abbia letto, naturalmente, la documenta-

zione: poi ce la siamo cercata e scaricata da 

soli e quindi abbiamo letto abbondantemen-

te il tutto. È sorprendente che nel verbale 

della conferenza dei servizi ci sia la Sovrin-

tendenza che dice che il progetto ha ricevu-

to il plauso della popolazione e dei profes-

sionisti mentre questo non si è assolutamen-

te verificato. Quindi c’è assolutamente un 

difetto di partecipazione, perché se per la 

Giunta Comunale di Livorno e per la Giun-

ta Regionale basta il plauso del comitato 

dei primari, io su questo ho parecchi dubbi 

se sia o meno partecipazione dei cittadini.  

Nel merito poi del nuovo progetto ricor-

do che la stessa enfasi era stata data, non 

dico nel 2009 al progetto dell’ospedale a 

Banditella bassa, ma anche in quello che 
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era stato presentato quando era presente la 

giunta comunale precedente.  

Premetto che non sono assolutamente fa-

vorevole al progetto, non ero favorevole al 

progetto di Banditella bassa non lo ero per 

il progetto della giunta all’epoca Nogarin e 

non lo sono nemmeno su questo, perché fin-

tanto che il piano dei fabbisogni non sarà 

analizzato nel profondo alla luce di quello 

che poi si è verificato, non solo in epoca 

Covid, ma che si verifica da anni, quindi 

c’è la necessità di un territorio che accolga 

tutto quello che non può espletare come 

funzione l’ospedale, non mi sarà possibile. 

Ho preso dei documenti riguardo alla pre-

sentazione dell'ospedale di Banditella bassa 

nel 2010 e lì veniva detto, per esempio, per 

entrare nel merito del progetto di ora, che 

non si poteva fare la ristrutturazione dell'o-

spedale di Livorno in questa zona perché 

era pianeggiante e soffriva di rischio alla-

gamento: è nel centro città tra strade ad alta 

intensità di traffico, è carente la viabilità 

del lato Ovest, il pesante traffico veicolare 

dell'area comporta ripercussioni sulla quali-

tà dell’aria e l’area è priva di adeguati par-

cheggi. Ora, al netto dei parcheggi che si 

pensa che vengano realizzati, tutti questi 

problemi c’erano prima e ora non ci sono 

più? Meno male. Volevo ricordare però che 

il modello che è stato ricordato, che è quel-

lo del modello piano per intenderci, il mo-

dello per processi del 2003 che è stato an-

che avallato dalla commissione ministeria-

le, prevede un modello integrato con i ser-

vizi territoriali. Io vorrei ricordare per l'en-

nesima volta che delle quattro case della sa-

lute che erano previste nel 2009-2010 non 

ce n’è ancora nemmeno una. Tra l’altro una 

è sparita proprio anche dalla programma-

zione, quella della zona Nord, quindi al 

momento Livorno ha solo un distretto, uno, 

perché come lei assessore sicuramente sa-

prà, i vari progetti, fra l'altro quelli finan-

ziati, il padiglione 24, non sono ancora par-

titi, quello di Via del Mare non si sa nem-

meno quando comincerà perché, guarda ca-

so, al momento in cui siamo andati a inter-

venire sul distretto ci siamo accorti che era 

stato costruito con la sabbia di mare e quin-

di lo si è dovuto abbattere per ricostruirlo di 

nuovo, quindi questo modello integrato con 

il territorio assolutamente è carente.  

Quindi il dubbio che viene è quando mai 

questo nuovo progetto vedrà la luce, perché 

qui si dice che i tempi di esecuzione e di 

costruzione sono inferiori rispetto al model-

lo dell’anno scorso, però si legge nella de-

libera 704, al punto 11, che il bando per la 

progettazione delle opere sarà predisposto 

entro aprile 2021 e poi ci sarà la pubblica-

zione del bando, tant'è che i finanziamenti, i 

famosi 50 milioni, sono stati spostati dal 

2021 al 2022 perché si sa benissimo che 

prima del 2022 non si partirà. Lei ha detto 

che sono stati assegnati dei finanziamenti 

ma qui nella delibera 703 leggo che i 120 

milioni sono prenotati sul capitolo 24361 

del bilancio gestionale 20-22, annualità 22, 

quindi prima del 2022 non si parlerà assolu-

tamente di finanziamenti. Lo so, sono le 

procedure, però nulla vieta che da qui al 

2022 poi magari si possa pensare di rispo-

stare queste risorse come è stato fatto pochi 

giorni fa.  

Viene poi detto che c’è il riferimento 

all'ordinanza del Presidente Rossi sui posti 

letto per le cure intermedie, che al momento 

sono 20 letti e sono affidati alla gestione 

privata di Villa Tirrena, tant’è che è stata 

rinnovata la convenzione con Villa Tirrena 

nel 2019, quindi si spera che da qui a 7, 8 

anni, si rientri anche nella convenzione con 

il privato.  

Non ho trovato niente per quanto riguar-

da la riabilitazione. Per esempio io insisto 

sempre sulla rivalutazione del famoso piano 

Mariotti, che era comunque un monoblocco 

da mettere al posto dei tre padiglioni, che 

prevedeva al settimo padiglione la riabilita-

zione. Allora non ho guardato bene io. Il di-

scorso poi, il piano dei fabbisogni sanitari 

non si trova da nessuna parte, perché non è 

stata fatta un'analisi del piano dei fabbiso-

gni. Ricordo oltretutto che da cinque anni, 

da quando si è accorpata la USL Nord 
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Ovest, manca ancora il piano attuativo loca-

le. Manca il direttore del distretto, quindi 

non si sa come si può arrivare a conoscere 

veramente quali siano i bisogni per quanto 

riguarda questo nuovo progetto, ma soprat-

tutto per quanto riguarda le necessità dei 

cittadini livornesi.  

Una cosa che non è stata poi affrontata 

dalla sua esposizione, assessore, è il piano 

di caratterizzazione che sarà necessario per 

utilizzare l'area ex Pirelli, perché fino ad 

ora era stato detto che l’area ex Pirelli non 

si poteva utilizzare nel sotterraneo, prima 

era stato detto anche che non si poteva uti-

lizzare punto perché era una zona vincolata 

da archeologia industriale; mi ricordo dieci 

anni fa fu chiesto al Sindaco Cosimi se po-

teva destinare quell'area per il parcheggio 

per i dipendenti, fu risposto quell’area non 

si tocca perché c'è il vincolo dell'archeolo-

gia industriale. Quindi mi chiedo se ora 

questo vincolo non c’è più. Ora non ci sono 

più vincoli, prima c'erano, poi non ci sono.  

C’è il problema grosso delle bonifiche 

però, perché qui viene detto che sarà fatto 

un piano di caratterizzazione. Il piano di ca-

ratterizzazione che costi avrà, è stato quan-

tificato? Se dal piano di caratterizzazione 

poi verrà visto che è necessaria la bonifica, 

non si riesce a quantificare se e quando sarà 

necessaria la bonifica e da dove saranno 

presi i soldi. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Una pic-

cola parentesi prima di entrare nel merito, 

ora che l’Assessore è presente.  

Io credo che la politica debba chiarire 

che la sicurezza dei lavoratori è più impor-

tante di qualunque immagine aziendale. 

Quindi, rispetto al ragionamento che ha fat-

to nella comunicazione in cui, come con 

dieci firmatari, chiediamo di venire a riferi-

re sull’atteggiamento dell’intimidazione 

che viene utilizzata da alcune direzioni 

aziendali nei confronti dei dipendenti, io 

credo che sia assolutamente doveroso pren-

dere posizione e non c’entra nulla, dal mio 

punto di vista, il codice penale. Quindi in 

questo senso la comunicazione spero che 

sia esaustiva almeno in chiave politica, per-

ché chiaramente questo è un aspetto assolu-

tamente importante.  

Detto questo entro nel merito e le faccio 

i complimenti assessore, perché lei è sem-

pre molto brava a raccontarci una versione 

assolutamente edulcorata dei fatti. Però è 

importante fare un pochino di storia. Io vo-

glio ricordare prima di tutto che per fortuna 

su Livorno, grazie al voto dei cittadini, gra-

zie all’azione del Movimento Cinque Stelle, 

siamo riusciti e devo dire che negli ultimi 

anni anche l’assessore si è pronunciato su 

questo e mi sembra anche il Presidente 

Rossi, siamo riusciti a scongiurare 

l’ennesimo scempio delle risorse pubbliche 

rappresentato dal project financing. Questo 

è un primo elemento che è, secondo me, da 

prendere assolutamente in considerazione, 

perché abbiamo visto come sia stato a van-

taggio dei privati e assolutamente a svan-

taggio dei cittadini e del pubblico questo 

percorso che è stato fatto sugli altri quattro 

ospedali e su altre iniziative edilizie che si-

curamente ci hanno penalizzato. Quindi 

credo che questo sia un aspetto assoluta-

mente importante e vorrei rivendicarlo e mi 

sarebbe piaciuto che l’Assessore l’avesse 

sottolineato, che finalmente si comincia a 

rifare un’operazione con i soldi pubblici ed 

in un contesto pubblico senza coinvolgere 

privati che ci svenano e che ci portano via 

risorse importanti.  

A dicembre 2019 Rossi e il Sindaco Sal-

vetti in pompa magna firmano il protocollo 

d’intesa per il nuovo ospedale. Naturalmen-

te questo ci fa piacere, annunciano che i fi-

nanziamenti per la realizzazione dell’opera 

ci sono, il documento a dicembre 2019 è del 

tutto simile a quello che Rossi si rifiutò di 

firmare con l’ex  Sindaco Nogarin nel mar-

zo 2019. Perché? Perché disse Rossi non 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 235/P DEL 23 GIUGNO 2020 

 

 

- 49 - 

 

voglio favorire nessuno in questa campagna 

elettorale, che voleva dire, non voglio favo-

rire il Movimento Cinque Stelle, ma sem-

plicemente aspettiamo il nuovo sindaco, co-

sì firmiamo questo protocollo d’intesa in 

ritardo.  

Poi cos’è successo? Nove mesi dopo il 

marzo 2019, cioè a dicembre 2019, si firma 

il nuovo protocollo d’intesa. Si aspettano 

giustappunto 9 mesi perché così si prendo-

no due piccioni con una fava. Vuol dire si è 

riusciti a non fare propaganda alla vecchia 

giunta a guida Movimento Cinque Stelle e 

ci inseriamo in una propaganda elettorale 

per le regionali. Ecco, quindi cerchiamo di 

fare una bella operazione di marketing elet-

torale assolutamente importante.  

È chiaro che se noi la pensassimo come 

Rossi dovremmo suggerire di aspettare an-

cora. Aspettiamo il nuovo governatore, per-

ché dovremmo aspettare dell’altro? Ma sin-

ceramente non è il nostro stile, perché i cit-

tadini non devono e non possono più aspet-

tare. Livorno se lo merita, un ospedale de-

gno di tale nome, quindi ci mancherebbe al-

tro, andiamo pure avanti. Tuttavia per ono-

rare la cronaca voglio ricordare che il 18 

aprile di quest’anno abbiamo appreso con 

molta sorpresa dalla stampa, dal Tirreno, 

che il protocollo firmato a dicembre non 

valeva più e veniva annunciato un nuovo 

progetto che, si dice, si rende necessario in 

un ospedale progettato per combattere il 

Covid 19. Erano 38 giorni che era partita 

l’ordinanza a livello nazionale per il lock-

down, ancora non si sapeva esattamente co-

sa volesse dire fare un ospedale post Covid 

19, ma a Livorno e in Regione Toscana lo 

sapevano, lo sapevano meglio di qualunque 

altro cultore della materia. Si dirà che co-

sterà 70, 80 milioni in meno e sarà costruito 

in 5 anni, come ha detto l’Assessore. Ma 5 

anni da quando? Pensate che per l’ospedale 

a Montenero, solo la gara d’appalto era du-

rata 4 anni. Quindi quand’è che i livornesi 

potranno davvero vedere questo ospedale? 

Sinceramente qualche dubbio ce l’abbiamo 

che sarà presto, e ancora oggi non abbiamo 

capito i costi reali dell'ospedale. Sia in 

commissione che in aula lamentai che era 

stato del tutto inopportuno e irrispettoso nei 

confronti di questo Consiglio apprendere di 

questa iniziativa dalla stampa e non in qua-

lità di consiglieri o di commissari della 

Commissione Sanità. Devo dire che con-

vennero con il sottoscritto anche il Presi-

dente Scaramelli, oltre ad altri commissari, 

sia rispetto alla cosa in sé, sia rispetto alla 

successiva, perché c'è stata anche questa, 

successiva legge di variazione di bilancio, 

che stanziava 50 milioni per il progetto di 

fattibilità del nuovo ospedale, senza passare 

da una valutazione della Commissione stes-

sa. Quella variazione di legge di bilancio 

che aveva un argomento importante, cioè 

una variazione per stanziare 50 milioni per 

l’ospedale di Livorno, per la fattibilità, non 

passò dalla commissione, non ci fu la pos-

sibilità di discuterla, arrivò direttamente in 

aula. Il 10 giugno del 2020 si firma di nuo-

vo, in pompa magna, un accordo di pro-

gramma per un progetto diverso, che tra le 

altre criticità, purtroppo, noi temiamo molto 

per il Parco Pertini, cioè il parterre, uno dei 

patrimoni verdi del centro di Livorno e 

qualche perplessità ce l’abbiamo su questo. 

Leggendo il pre-studio di fattibilità si sco-

pre, fra l'altro, che il nuovo ospedale non 

costa neanche di meno, almeno questo è 

quello che si apprende. Oggi mi sembra, mi 

corregga assessore, ha detto che sono già 

stati deliberati 171 milioni più 19 milioni, il 

che vuol dire 190 milioni, più i 50 della 

legge di variazione di bilancio, se non mi 

sbaglio si va attorno ai 240 milioni. Quindi, 

diciamo, la cifra resta la stessa.  

Per fortuna oggi mi sembra che 

l’assessore, questo lo apprendiamo con una 

certa soddisfazione, dica che i soldi ci sono 

di già. Si può già partire almeno con il pro-

getto esecutivo se non mi sbaglio. Questa 

potrebbe essere una notizia buona. Non lo 

condividiamo del tutto il progetto, chiara-

mente. Anzi, direi che non lo condividiamo, 

ma se non altro ci sono questi soldi, anche 

perché, fino a che non è arrivata la comuni-
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cazione dell’Assessore, sembrava che 

l’arrivo dei soldi sarebbe stato confermato 

nel 2022. L’ha detto anche la collega Peco-

ri, si è letto più o meno gli stessi documen-

ti. Quindi diciamo, da oggi si sa che ci sono 

190 milioni pronti, più 50 per altre opere 

che era il progetto di fattibilità in realtà sul 

vecchio progetto, che sono stati stanziati. 

Quindi i soldi ci sono e forse si riesce a par-

tire. In questi mesi anche in dibattiti pub-

blici abbiamo espresso dubbi sulla reale di-

sponibilità finanziaria e quindi siamo sod-

disfatti di questo.  

Ad oggi però – e questa è una mancanza 

enorme che noi vogliamo ribadire in questo 

momento – non è presente nell’accordo di 

programma siglato alcun riferimento alla 

legge 46 del 2013 sul dibattito pubblico, 

che a nostro avviso è indispensabile il per-

corso partecipativo dei cittadini. Voi conti-

nuate a negare le vostre leggi. È una legge 

straordinaria quella sul dibattito pubblico. 

Quante volte, voglio citarlo, il consigliere 

Bianchi si è battuto per questi percorsi par-

tecipativi dalle file del Movimento Cinque 

Stelle? Quante volte l’ha fatto? Praticamen-

te ad ogni Consiglio c'era questa necessità. 

Si arriva a un progetto così importante e 

non si fanno percorsi partecipativi? Questa 

cosa qui è inaccettabile, è assolutamente 

inaccettabile.  

Si perderanno oltre 18mila metri quadri 

del parterre, il parcheggio interrato sarà 

collocato nel vecchio alveo del torrente Ri-

seccoli. Anche questo ci crea qualche per-

plessità, probabilmente non è così, però ci 

crea qualche perplessità rispetto alla sicu-

rezza idrogeologica, visto che abbiamo avu-

to anche una alluvione nel 2017 che ci ha 

fatto parecchio male a tutti quanti, con un 

dolore importante per tutti. Queste sono cri-

ticità.  

Concludo rapidamente: rispetto alla re-

dazione del masterplan non c'è una variante 

al regolamento urbanistico, non c’è una va-

lutazione ambientale strategica, c’è uno 

spostamento di una scuola. Allora io dico, 

concludo rapidamente davvero Presidente: 

noi avevamo un bel progetto, il progetto 

Mariotti. Perché non deve essere recupera-

to? Perché il progetto Mariotti recuperava 

un ospedale che oggi a questo punto diven-

terebbe moderno, dato il Covid. Visto che 

si è detto che si è cambiata completamente 

la strategia perché c'è il Covid, vedete, gli 

ospedali a padiglione organizzati in quel 

modo erano così organizzati per il rischio 

infettivologico. Allora se noi si deve fare 

una modifica in virtù del Covid tanto var-

rebbe recuperare il piano Mariotti, che sicu-

ramente crea dei disagi, ma questa cosa è 

successa in tutti gli ospedali a padiglione 

che sono stati restaurati, è successa anche a 

Careggi. A Careggi nel 79, c’erano i martel-

li pneumatici e ancora oggi, se si va a Ca-

reggi, da qualche parte si sente un martello 

pneumatico che lavora. Quindi in questo 

senso io credo che un po’ più di sobrietà 

nella valutazione, non legata al bisogno di 

fare campagna elettorale, ci vorrebbe. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Gaz-

zetti. 

 

GAZZETTI: Grazie Presidente. Sarò 

molto breve, però non posso non partire da 

esprimere una straordinaria gioia e felicità e 

guardo l’assessore Saccardi, perché a lei va 

un grande ringraziamento per questo risul-

tato, lo stesso ringraziamento che vogliamo 

rivolgere al Presidente Rossi. Però con 

l’assessore Saccardi abbiamo, vedete, lo 

voglio dire ai colleghi soprattutto dei grup-

pi di opposizione, a inizio legislatura il te-

ma del nuovo ospedale a Livorno era finito 

su un binario morto. Era anche un tema al 

quale ci si avvicinava malvolentieri perché 

sappiamo tutti a cosa è stato legato e a cosa 

soprattutto era collegato come narrazione. 

Con l’assessore Saccardi e con il Presidente 

Rossi e con, lo voglio dire, il Partito Demo-

cratico di Livorno e il centro sinistra labro-

nico abbiamo ripreso in mano questa parti-

ta. Eravamo in una condizione un po' parti-

colare, perché c’era un fortissimo contrasto 

tra l’amministrazione regionale e 
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l’amministrazione comunale e noi, in nome 

di una responsabilità di governo, insieme 

all'assessore Saccardi, non abbiamo proce-

duto con forzature, ma abbiamo dialogato 

anche con l’amministrazione comunale a 

guida Cinque Stelle. Quale è l'elemento che 

è stato immediatamente archiviato? Era la 

richiesta della ristrutturazione, un tema che 

non era sostenibile, né nei tempi né, soprat-

tutto, nella sostenibilità economica e finan-

ziaria.    In questa strana storia, dove anche 

oggi in aula ho sentito toni quasi, diciamo 

così, di stizza, rispetto alla possibilità che 

Livorno abbia un nuovo ospedale. Lo ripe-

to: stiamo parlando della possibilità di dota-

re una città come Livorno di un nuovo 

ospedale, e se qualcuno forse si è distratto, 

l'ospedale attuale è stato inaugurato nel no-

vembre del 1931. Nel 1931: c’erano Re Vit-

torio Emanuele Terzo e la Regina Elena. Mi 

sembra che per i livornesi adesso sia arriva-

to il momento di passare a qualcosa di dif-

ferente, di più moderno, di più efficace e ha 

detto benissimo l’assessore Saccardi facen-

do riferimento alla necessità e anche alla 

grande opportunità che avrà Livorno, la 

Provincia di Livorno, la costa, la Regione 

Toscana, di avere probabilmente il primo 

ospedale costruito all'insegna e nell'appli-

cazione delle buone prassi che hanno salva-

to in Toscana molte persone e ovviamente 

dedichiamo un pensiero commosso a coloro 

che purtroppo hanno perso la vita durante 

questa emergenza Covid.  

Ma se abbiamo maturato delle buone 

prassi, se abbiamo capito che alcune cose 

funzionano meglio di altre, noi adesso ab-

biamo una straordinaria opportunità, la pos-

sibilità di trasferire questo approccio all'in-

terno della realizzazione di questo nuovo 

ospedale che, do un’altra informazione, noi 

realizzeremo. Questo è un tema su cui non 

abbiamo problemi ad assumere questo im-

pegno, perché è un impegno fortemente vo-

luto dalla città di Livorno, dalla sua popo-

lazione, dai primari e soprattutto, guardate, 

da coloro che ci vanno la mattina e da colo-

ro che ci lavorano tutti i giorni. Vi parla 

una persona, vado a concludere, che è nata 

in quell'ospedale, quindi non è che lo leggo 

sui trattati, lo legge sulle relazioni, ma ci è 

nato e soprattutto ci ha fatto nascere anche i 

suoi due figli. Guardate che già solamente 

sul punto nascite e sulle questioni della 

neonatologia, già nel corso degli ultimi anni 

noi abbiamo avuto la riprova di come alcu-

ne ipotesi che erano state messe in campo 

anche dalle precedenti amministrazioni non 

reggevano, perché l’ottavo padiglione, al 

quale faceva riferimento l'assessore Saccar-

di, adesso è il padiglione materno infantile. 

Guardo Monica Pecori che queste cose le sa 

come me e forse anche più di me.  

La ristrutturazione del materno infantile 

a Livorno: non vi dico cosa era prima l'ot-

tavo padiglione, che a Livorno notoriamen-

te è legato alla malattia mentale, quindi 

quando si dice a Livorno “sei da ottavo!”, 

non si intende la neonatologia ma si intende 

un’altra cosa.  

Ma quella è superata. Quando è stato ri-

strutturato l’ottavo padiglione, per 

l’antisismica le dimensioni delle mura sono 

state allargate ed ampliate e qui ci ha ri-

messo cosa? La possibilità del numero dei 

posti letto e anche la famosa questione del 

comfort alberghiero. Questo per dire che 

cosa? Che a coloro che inneggiavano alla 

ristrutturazione del vecchio noi credo che, 

con l’assessore Saccardi, siamo stati capaci 

di spiegare perché non era opportuno, per-

ché non era giusto, perché non era sosteni-

bile. Adesso noi abbiamo una grande op-

portunità, quella di dotare Livorno di un 

nuovo ospedale; sottoscrivo in pieno la ne-

cessità di avviare percorsi di partecipazione 

per scegliere insieme cosa fare delle struttu-

re che resteranno e le idee che ho già senti-

to adesso, la cittadella della salute, ma io 

personalmente potrei avere anche altre idee, 

il tema, ad esempio, delle riabilitazioni. Po-

trebbero essere utilissime delle strutture che 

magari sono anche assenti a livello anche di 

ASL e quindi noi abbiamo una straordinaria 

opportunità.  

Ho sentito prima dire che è stato sotto-
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scritto un protocollo di intesa e poi siamo 

tornati indietro. Ecco, no: prima era stata 

firmata la rimozione del precedente proto-

collo di intesa e accordo di programma, poi 

è stato firmato un protocollo di intesa che 

ha avviato, se voi lo andate a leggere, un 

percorso anche tecnico. È stato istituito un 

gruppo di lavoro tra Regione e amministra-

zione comunale per la riformulazione e per 

la scrittura delle idee legate a questo pro-

getto. Adesso, grazie all'ingegner Gianba-

stiani, siamo arrivati a questa nuova ipotesi.  

Sulle altre questioni legate ai percorsi di 

partecipazione, io sorrido perché c’è qual-

cuno che voleva firmare prima della fine 

del precedente mandato amministrativo e 

mi chiedo dove fosse la partecipazione a 

quel punto, quindi non so se la partecipa-

zione vale soltanto a targhe alterne; ma non 

c’era prima e quindi credo che vada aggiun-

ta in questo momento. Noi abbiamo un'altra 

grande e straordinaria opportunità. Creare 

una struttura che sia all'insegna, non soltan-

to di questi aspetti che sono stati sottolinea-

ti, ovvero dell’approccio e l’utilizzo delle 

buone e ottime prassi che abbiamo con la 

nostra sanità regionale messo in campo in 

occasione dell’emergenza Covid, ma ab-

biamo la possibilità anche di raccordarci 

con la sottolineatura della consigliera Peco-

ri, quanto mai appropriata, relativa al raf-

forzamento, un incremento anche, della sa-

nità territoriale. Anche qui, lo voglio dire, 

per i tempi che verranno: l'impegno ovvia-

mente è quello legato anche alla realizza-

zione delle case della salute. Via del Mare 

non è un ufo. Su Via del Mare, c’è stato un 

comunicato ufficiale, entro la fine di questo 

mese partiranno i lavori, perché è vero, ci 

sono state delle difficoltà, però non è spari-

to dai radar, come non è sparito dai radar il 

trasferimento delle altre strutture, come non 

sono sparite, soprattutto, le necessità della 

popolazione.  

Chiudo davvero riportando una battuta 

che ho sentito da alcuni colleghi fuori – non 

faccio i nomi – che dicevano “beh se poi 

non li volete, questi soldi li prendiamo noi”. 

Ecco, siamo di fronte a una straordinaria 

opportunità, non solo per la città di Livor-

no, che lo ripeto, credo se lo meriti dato che 

vive e soprattutto si rapporta con una sanità 

incentrata su una realizzazione del 1931 e, 

soprattutto, credo che se lo meriti anche la 

rete della sanità toscana, perché sarà 

l’ultimo presidio ospedaliero realizzato che 

completerà la realizzazione degli ospedali 

di tutti i capoluoghi di provincia, perché 

Livorno finora è restata senza.  

Credo davvero che la proficua intesa con 

le amministrazioni del territorio e l’azione 

anche di forte determinazione del Sindaco 

Salvetti a Livorno, in questa fase, sia stata 

decisiva. Badate bene, vi voglio rassicurare, 

non per la campagna elettorale ma per sal-

vaguardare i diritti di cura, di assistenza e 

anche di coloro che lavorano in quella strut-

tura dell’ospedale di Livorno. A noi inte-

ressa quello, non interessa altro. Su quello, 

se mi permettete, la soddisfazione è grande 

perché rispetto a come siamo partiti credo 

con l'impegno del Presidente Rossi, 

dell’assessore Saccardi, del Sindaco di Li-

vorno Salvetti e delle altre amministrazioni 

coinvolte in questo tipo di approccio, credo 

che sia un risultato fondamentale.  

Perdonatemi, un accenno nei confronti 

della soprintendenza. Io ringrazio la soprin-

tendenza perché, badate, anche lì, forse chi 

non conosce Livorno può anche essere trat-

to in inganno, lì c'è una parte di città che in 

questo momento è persa, ci sono dei padi-

glioni di archeologia industriale che sono 

abbandonati a sé stessi. Credo che attraver-

so questa operazione noi potremmo recupe-

rare alla città un bene importante che rac-

conti la sua storia, un pezzo della sua storia, 

connesso a una proiezione legata al futuro. 

Credo che questa sia un'operazione che me-

rita il plauso e ancora il ringraziamento nei 

confronti di chi ci ha creduto e ovviamente 

dovremo lavorare anche per affrontare tutte 

le varie questioni che sono state anche sot-

tolineate in questi interventi degli altri col-

leghi. Grazie Presidente, mi scuso per la 

lunghezza. 
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PRESIDENTE: Consigliere Alberti. 

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Io sarò te-

legrafico per ringraziare l'assessore Saccar-

di per la comunicazione, come ricordava la 

collega Pecori, una richiesta che ho firmato 

come portavoce dell'opposizione su richie-

sta che è stata fatta dalla collega Monica 

Pecori del Gruppo Misto e Andrea Quartini 

del Movimento Cinque Stelle. Segnalo an-

che richieste comunque che erano pervenu-

te successivamente anche dal territorio, 

quindi dal nostro gruppo consiliare, al Co-

mune di Livorno.  

Quello che chiedono è comunicazione. 

Quindi è mancata secondo me in questa fa-

se anche un po’ di comunicazione istituzio-

nale, quindi invito la maggioranza che am-

ministra il Comune di Livorno, in questo 

caso la maggioranza del Partito Democrati-

co, a organizzare magari anche un Consi-

glio Comunale aperto alla città, aperto al 

confronto con tutti i gruppi politici. Perché 

è vero, i soldi ce li mette la Regione, è un 

investimento importante, se non erro mi 

sembra di aver capito che sarà un costo da 

sostenere di circa 200 milioni, però penso 

che comunque debba essere anche concerta-

to qualcosa con il territorio e con la città di 

Livorno. Io ringrazio, ringrazio della traccia 

scritta che comunque fornirò ai nostri con-

siglieri per avere una informazione più cor-

retta. Grazie Assessore. 

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. A me pare 

sia vero quello che dice Monica Pecori, 

cioè che manca, ad oggi, un piano dei fab-

bisogni sanitari, così come manca un piano 

integrato con i servizi territoriali.  

Io credo che si possa dire che Livorno 

trarrebbe vantaggio da un nuovo ospedale, 

così come trarrebbe vantaggio dal raffor-

zamento e dalla creazione di una vera rete 

di servizi sul territorio. Però mi pare che 

sfugga un punto, cioè che servirebbe un 

buon progetto di ospedale e che, per poter 

avere un buon progetto di ospedale legato 

ad una analisi dei fabbisogni sanitari, legato 

a una capacità di integrarsi con i servizi del 

territorio, bisognerebbe che la popolazione 

di Livorno venisse coinvolta, che ci fosse, 

appunto, un processo partecipativo e che 

questo progetto fosse frutto di un processo 

partecipativo e dell'ascolto di chi lavora 

dentro l’ospedale, medici, infermieri, OSS e 

tutti quanti. Invece, per ora, non è coinvolto 

neppure il Consiglio Regionale, perché se 

non avessimo chiesto questo ragguaglio, il 

Consiglio Regionale sarebbe stato tenuto 

fuori e tagliato fuori dal dibattito concreto 

sul nuovo ospedale. Tra l'altro non è stato 

messo in piedi alcun processo partecipativo 

con la popolazione. Io voglio ricordarlo, il 

processo partecipativo avrebbe dovuto ac-

compagnare tutto l'iter, perché se vi legge-

te, non soltanto la legge regionale, che ob-

bliga, in un caso come questo, ad avere una 

forma di dibattito pubblico, ma se guardate 

anche la delibera regionale, osserverete che 

prevede che anche lo studio di fattibilità 

avrebbe dovuto essere prodotto attraverso 

un processo partecipativo.  

Ad aprile è stato, come dire, presentato 

un preliminare dello studio di fattibilità e 

questo processo partecipativo non c'è. Que-

sto è anche il motivo per cui noi abbiamo 

presentato un ordine del giorno che chiede 

di recuperare questo ritardo e di dare avvio 

adesso, subito, al processo partecipativo, 

così come era previsto e così come era logi-

co che fosse.  

Quello che mi pare è che manca un’idea 

complessiva, organica, di servizio sanitario, 

appunto l’analisi di contesto dei bisogni 

diffusi. Fatto è che noi ci troviamo davanti 

all'ennesimo accordo di programma, cioè 

alla terza firma, dopo la firma del 2010 sul-

la famigerata collocazione a Banditella bas-

sa nella zona di Montenero, che poi fu 

stralciata definitivamente per volere 

dell'amministrazione Nogarin. Poi c’è stata 

la firma del 2019, che prevedeva una collo-

cazione nel quadrante cubano fra viale Car-

ducci, viale Alfieri, via Gramsci e via del 
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Corona e adesso arriva improvvisamente 

una terza ipotesi, che, per la verità, 

l’assessore Saccardi aveva già anticipato 

nel 2018, che è appunto quella di utilizzare 

in parte l'area del vecchio ospedale, in parte 

l’area ex Pirelli e un’area del Parco Pertini.  

Ora, da tutto questo che cosa risulta ab-

bastanza evidente? Che non ci sono assolu-

tamente le idee chiare e che ogni volta si 

cala un progetto dall’alto, un progetto co-

struito, appunto, senza quei processi parte-

cipativi che sarebbero obbligatori, sarebbe-

ro necessari, oltre che auspicabili, che si 

procede fondamentalmente per tentativi – 

verrebbe da dire per tentativi ed errori – e 

francamente viene anche da pensare che 

talvolta si abbia, come dire, intenzione di 

utilizzare la fase elettorale per avanzare 

delle promesse che possano avere anche un 

ritorno nelle urne. Credo che sia lecito pen-

sarlo.  

Allora, è chiaro che qui dobbiamo invece 

pensare seriamente ai bisogni della cittadi-

nanza livornese. Dobbiamo pensare che non 

c’è più tempo da perdere, non ci sono più 

soldi da perdere, denari da sprecare, biso-

gna capire quale è il fabbisogno effettivo, 

bisogna anche riconoscere che, nel corso 

del tempo i posti letto sono stati diminuiti e 

quindi oggi ci troviamo con una diminuzio-

ne effettiva rispetto al passato, bisogna te-

nere presente che un passo avanti per la cit-

tà di Livorno non può che essere il risultato 

di una capacità strategica complessiva che 

coinvolga la cittadinanza e che coinvolga le 

persone che negli ospedali lavorano ogni 

giorno cioè il personale, che ha direttamen-

te presenti le esigenze e può contribuire alla 

programmazione.  

Quindi noi, in questo momento, ci sen-

tiamo di fare un ultimo appello, dal punto 

di vista etico-politico: chiediamo di evitare, 

diciamo così spot nelle fasi elettorali, di 

andare al nocciolo della questione e di fare 

in modo che la popolazione livornese possa 

essere immediatamente coinvolta e vi chie-

diamo quindi di approvare l'ordine del gior-

no che abbiamo presentato in tal senso. 

Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

iscritti a parlare. Metterei in votazione 

l’ordine del giorno 1017 di Fattori e Sarti, 

collegato alla comunicazione della Giunta 

Regionale. Prego consigliere Gazzetti.  

 

GAZZETTI: Scusi Presidente, la ringra-

zio per la disponibilità.  

Al Presidente Fattori dico che noi sa-

remmo intenzionati ad approvare questo 

suo ordine del giorno. Le chiederemmo pe-

rò una modifica: chiediamo se sia possibile, 

all’ultimo considerato, togliere la parola 

“trasparente”, perché il processo è traspa-

rente, riteniamo inutile sottolinearlo. Poi, 

rispetto all'impegnativa vorremmo  togliere 

l’espressione “a recuperare il ritardo” e la-

sciare tutto il resto. Con queste modifiche 

noi siamo disponibili ad approvare l’ordine 

del giorno perché riteniamo, come diceva-

mo pocanzi, che il tema della partecipazio-

ne è un tema sicuramente importante. An-

che l'ultimo “ricordato” ha dei giudizi, però 

sono giudizi politici e ovviamente il suo at-

to è un atto che riflette una sua posizione, 

ma se accetta queste due correzioni noi 

siamo disponibili a votarlo a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Intanto chiedo al 

collega Gazzetti se può fornire la copia mo-

dificata a Fattori, così se acconsente firma 

quella e votiamo il testo sostitutivo. Prego 

Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Accetto le 

proposte di emendamento del collega Gaz-

zetti e penso che sia importante arrivare a 

un voto unanime sul tema della partecipa-

zione, quindi senz’altro firmiamo insieme. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Quindi ripresentiamo 

l’atto firmato. Perfetto. Mettiamo in vota-

zione l'ordine del giorno 1017 come modi-

ficato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Galletti, Fattori, in me-

rito all’Accordo tra Sindacati e GSK Vaccines 

su Procedura di Licenziamento Collettivo (Mo-

zione n. 2431) 

 

PRESIDENTE: A questo punto io sarei 

per chiudere il Consiglio Regionale, però 

mi sono state portate due mozioni: la 2316 

sull’implementazione del modello assisten-

ziale, l'infermiere di famiglia per capirsi e 

l’altra dalla consigliera Galletti, in merito 

all’accordo tra sindacati e GSK. 

 

(Interruzione dall’aula) 

 

Siccome io sono d’accordo con il Presi-

dente Anselmi chiudo il Consiglio Regiona-

le. Scusate, ha ragione il Presidente Ansel-

mi. Non è che all’ultimo si arriva con delle 

condivisioni che io non credo, invece, esse-

re state partecipate a tutti. Non è possibile 

all'ultimo momento così, dal mio punto di 

vista. Lo abbiamo fatto una sola volta. I 

firmatari concordino con gli altri gruppi 

l’unanimità delle mozioni e chiedano 

l’iscrizione a inizio seduta, sennò diventa 

un problema. Questa è la mia posizione. Pe-

rò il Presidente Anselmi ha chiesto di parla-

re. Prego Presidente. 

 

ANSELMI: Io non voglio impedire ad 

alcuno e ringrazio per la parola, non voglio 

impedire ad alcuno né di proporre né di 

mettere in discussione, né tantomeno di vo-

tare liberamente le mozioni. Esprimo solo il 

mio disagio e, se si decide di continuare, la-

scerò la riunione, per questo mozionificio, 

questo jukebox terminale, caudale, dei con-

sigli regionali dove ci si precipita a fare ac-

cordi sulla presentazione delle mozioni. Mi 

sembra uno svilimento della nostra funzio-

ne e di ciò che siamo chiamati a compiere 

in quest’aula.  

 

PRESIDENTE: Sono d’accordo. Mi 

spiace aver anticipato ma l'avevo detto al 

Segretario.  

Galletti, su cosa? Prego. 

 

GALLETTI: Presidente mi scuso, non è 

mia norma fare così. L'unica motivazione 

che ho per questa proposta, è che il 30 si at-

tivano i licenziamenti per i 61 lavoratori 

della GSK. Quindi l'urgenza non è mancan-

za di rispetto per le regole, che è giusto e 

sacrosanto mantenere, ma soltanto per que-

sta ragione, altrimenti non mi sarei permes-

sa di avanzare la richiesta. 

 

PRESIDENTE: D’accordo. È sempre 

stata prassi qualora ci fossero in merito 

azioni su aziende, crisi aziendali, anticipa-

re, votarle... su cosa Fattori? Intanto posso 

mettere in votazione questa? Perfetto. Met-

to in votazione la mozione 2431, accordo 

tra sindacati e GSK su procedura di licen-

ziamento collettivo. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Fattori sull’ordine dei 

lavori.  

 

FATTORI: Ribadisco ciò che ho detto 

anche in conferenza dei capigruppo, cioè 

colgo e concordo con il nocciolo delle ar-

gomentazioni di Anselmi: è opportuno che 

per questo tipo di accordi si faccia una con-

ferenza dei capigruppo a inizio seduta. Però 

vorrei anche ricordare che alla conferenza 

dei capigruppo era stata presa una decisio-

ne: su mia proposta, era stata accettata e ri-

sulta a verbale, a registrazione, cioè ci im-

pegnavamo a chiudere la seduta dopo il vo-

to delle prime cinque mozioni, con discus-

sione o senza discussione. Questo era ciò 

che era stato deciso, e non a caso non è sta-

to messo un orario di fine della seduta pro-

prio perché era stato previsto che, con o 

senza discussione, c’era un blocco di cin-

que mozioni che avremmo dovuto evadere. 
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Questo faceva parte della decisione dei ca-

pigruppo.  

 

PRESIDENTE: A me dispiace collega 

Fattori, però siamo oltre l'orario consentito 

per stare in aula. Non credo che nelle prime 

cinque ci sia accordo.  

 

FATTORI: Termino dicendo soltanto 

che è chiaro che quantomeno alcune di que-

ste mozioni andavano discusse. Io però ri-

tengo che il Consiglio in quest’ultima fase 

debba darsi un ritmo di lavoro più consi-

stente. Era una decisione che avevo chiesto 

che fosse presa e messa a verbale apposta 

per questo, perché poi finisce che non sia-

mo in grado di evadere una parte del nostro 

ordine del giorno. Quindi ribadisco, io subi-

sco una decisione che modifica ciò che 

avevamo deciso nella capigruppo. 

 

PRESIDENTE: Non credo che però nella 

capigruppo sia stato concesso di andare ad 

oltranza a prescindere dall’orario di chiusu-

ra. Noi abbiamo dei vincoli. 

 

FATTORI: Non era stato messo apposta 

l'ordine di chiusura. Di solito mette fino al-

le 19. 

 

PRESIDENTE: Ma l’ordine è nei proto-

colli di sicurezza di questo palazzo. Dalle 

due non si può stare più di cinque ore. 

 

FATTORI: Sono d'accordo, però io ho 

fatto già da settimane delle proposte: ad 

esempio che il secondo giorno si faccia on-

line da casa, che si facciano interrogazioni 

e mozioni, quindi io pregherei di riconside-

rare la cosa perché francamente di proposte 

ne ho fatte, se non si vuole essere elastici 

sull’orario. 

 

PRESIDENTE: Riproporremo questa co-

sa in conferenza programmazione lavori. 

Concordo con lei. Ha ragione consigliere 

Fattori. Alberti, prego. 

 

ALBERTI: Grazie. Era stato deciso co-

munque di arrivare a mettere in votazione 

queste due mozioni, c’era stata anche con-

ferma da parte del Presidente Giani, a inizio 

lavori. Soprattutto la mozione 2420, che ri-

guarda anch’essa problemi occupazionali, 

dei dipendenti del CUP di Massa e Carrara. 

Quindi Presidente su questa vicenda 

c’erano oltretutto altre due mozioni collega-

te: per rispetto ai lavoratori in difficoltà dei 

CUP di Massa e Carrara mettiamole in vo-

tazione. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Le mozioni 

erano tre: la 2420, la 2422 e la 2439. La 

prima Alberti, la seconda Bugliani, la terza 

Sarti e Fattori.  

Questa era stata chiesta a inizio seduta, a 

dire la verità erano state chieste queste e 

l’anticipo di altre mozioni collegate, così 

ora ci sediamo e le facciamo tutte queste di 

cui era stato chiesto l'anticipo. Per cortesia, 

finché c'è numero legale, visto l’impegno 

del Presidente Giani, io vado avanti.  

Se il Presidente Giani a inizio seduta ha 

accettato di anticipare queste mozioni e 

l’aula ha votato l’anticipo... si sta perdendo 

tempo. Prego consigliera Monni.  

 

MONNI: Se c’è un orario di chiusura 

dovuto a motivi di sicurezza secondo me 

questa è la verità.  

Dopodiché, Tommaso, io sono d'accor-

do, quando sono stata in conferenza dei ca-

pigruppo ho detto anche io che si può fare 

se ci sono problemi di orario una seduta in 

videoconferenza oppure si può fare due se-

dute a settimana. Sono d'accordo. Ma se per 

motivi di sicurezza e di salute, nostra e dei 

dipendenti, alle 19 si deve chiudere alle 19 

si chiude. Martedì c’è di nuovo il Consi-

glio. Io non credo che sia la fine del mondo 

approvare queste mozioni una settimana 

dopo. Non credo. Ci sono questioni che io 

vorrei discutere e non approvare così come 

il “mozionificio”. Io le vorrei discutere. È 

un mio diritto discutere le mozioni o le de-

vo votare e basta perché voi avete fretta?  
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Io le voglio discutere. Credo che sia un 

mio diritto Presidente. C'è il tempo di di-

scutere? Mi pare di no. Voi avete il diritto 

di chiedere che si anticipino, io le voglio 

discutere. Mi rifiuto di alzare la mano senza 

un minimo di discussione.  

 

PRESIDENTE: Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Per garantire il diritto 

di discussione delle mozioni, come solleva-

va la questione Fattori, anche io stesso ho 

chiesto più volte di fare una ulteriore seduta 

anche in videoconferenza. Volevo metterlo 

agli atti. Così come volevo ricordare ai col-

leghi che da diversi mesi, quando ci sono 

mozioni che riguardano le emergenze occu-

pazionali, con un consenso condiviso nel 

merito del testo, lo abbiamo fatto più di una 

volta di votarle senza discussione. Quindi ci 

tenevo a mettere agli atti questa cosa perché 

mi sembra che la mozione GSK ed altre po-

tevano benissimo essere votate senza di-

scussione. 

 

PRESIDENTE: Allora, io chiedo dove è 

la garanzia di tutti gli altri che la condivi-

sione c’è? Io non ho questa garanzia, in 

questo momento. La volta scorsa era diver-

so perché sono state portate le firme di tutti. 

In questo momento io non riesco a garanti-

re, per esempio, il gruppo di Italia Viva che 

non c’è ed è diritto di tutti avere il rispetto 

dell'ordine del giorno. Questo è il tema. Io 

non ho la garanzia che queste tre mozioni 

siano condivise da tutti. Per cui io non pos-

so andare avanti e vi chiedo la cortesia di 

finire qui, a meno che non ci siano tutti i 

capigruppo che dicono che la mozione è 

condivisa. Altrimenti non è possibile andare 

avanti in questo modo, non è corretto nei 

confronti di chi in questo momento non c’è: 

non c’è Forza Italia, non c’è Italia Viva, 

non è corretto.  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

Collega Ciolini, lei fa riferimento a una 

mozione di cui non ha chiesto l'anticipo a 

inizio seduta.  

La condivisione in questo momento non 

può essere garantita perché mancano gruppi 

consiliari interi e io non posso, sono firma-

taria di quella mozione, mi farebbe piacere 

poterla condividere e approvare ma non sa-

rebbe corretto le sto dicendo. Vale per sem-

pre, stia tranquillo. Mazzeo, prego. 

 

MAZZEO: Presidente, io chiedo il nu-

mero legale. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Non lo può chiedere per 

diversi motivi, comunque va bene, ha fatto 

bene a chiederlo. A questo punto, nel ri-

spetto dei colleghi che sono andati via, nel 

rispetto di chi è andato via sapendo che do-

po la comunicazione e dopo la mozione 

GSK, che abbiamo approvato, c’era 

l’interruzione del Consiglio, il Consiglio 

termina qui. Grazie a tutti. 

 

La seduta termina  alle ore 19.11.. 
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