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La seduta inizia alle ore 15:06. 

 

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: Bene, iniziamo questa 

sessione del Consiglio. Comunico che non 

parteciperanno alla seduta odierna il Presi-

dente della Giunta Rossi, gli assessori Bu-

gli, Ceccarelli, Ciuoffo, Fratoni, Grieco, 

Saccardi, i consiglieri Baldi, De Robertis. 

 
Ordine dei lavori e iscrizione urgente delle mo-

zioni nn. 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 

2465, 2418, 2364, 2458 

 

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori la 

parola a Gabriele Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Volevo 

sapere in merito alla possibilità di avvicina-

re alcuni atti nella discussione e chiederei 

l’anticipo della proposta di risoluzione 320. 

Inoltre, volevo chiedere se, come e quando 

si risolverà la situazione legata al condizio-

namento del Consiglio Regionale; non tanto 

per noi ma quanto per chi dovrà lavorare 

per quest’estate, che sarà un’estate molto 

calda, a quanto si apprende, grazie.  

 

PRESIDENTE: Sull’avvicinamento lei 

non poteva saperlo, perché non era in Con-

ferenza capigruppo, però abbiamo deciso in 

di fissare un ordine del giorno e, per non 

portare le mozioni sempre in fondo, per gli 

avvicinamenti, quest’ordine del giorno è 

quello cronologico e quindi non possiamo 

accogliere la sua prima richiesta.  

Per la seconda, quella cioè relativa al 

condizionamento, sabato vengono a fare la 

sanificazione, quindi per la prossima seduta 

dovremmo avere l’ambiente sanificato e la 

possibilità di attivare i condizionatori 

d’aria. La parola ad Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Chiedo 

l’anticipo, Presidente, dell’ordine del gior-

no n. 1018 in merito alle dichiarazioni con-

tro l’onorevole Susanna Ceccardi, a prima 

firma  Montemagni e poi di tutti i consiglie-

ri del Centrodestra. C’è un testo sostituivo 

che è già stato protocollato. Alla luce del 

dibattito politico degli ultimi giorni, chiedo 

che venga discusso come atto iniziale dei 

lavori del Consiglio Regionale di oggi po-

meriggio, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. Per 

noi va bene anticipare anche l’ordine del 

giorno proposto dalla Lega.  

Chiedo l’iscrizione all’ordine dei lavori 

delle mozioni 2459, 2460, 2461, 2462, 

2463, 2464 e 2465. Erano mozioni iscritte 

all’ordine dei lavori dell’ultima seduta pri-

ma del lockdown, poi sono andate perse e 

qualcuna è anche decaduta e l’ho dovuta 

necessariamente ripresentare. Al tempo 

stesso, dato il medesimo argomento chiedo 

di collegare la 2464 con la 2429, la 2459 

con la 2445 e la 2448 con la 2440. Sono 

tutte mozioni, ripeto, che erano state iscritte 

all’ordine dei lavori dell’ultima seduta pri-

ma del lockdown, che ho dovuto necessa-

riamente ripresentare per decadenza dei 

termini.  

 

PRESIDENTE: Le nuove mozioni e riso-

luzioni saranno iscritte, come abbiamo det-

to, secondo l’ordine cronologico. (Interven-

to fuori microfono) ...  quando arriva la mo-

zione in cui ci può essere il collegamento 

allora la richiamiamo. Galletti.  

 

GALLETTI: Come la volta scorsa chiedo 

l’inversione, che venga ratificata per le vol-
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te successive se non dovesse essere discus-

so, tra la 2418 e 2369. Quindi mettere tra le 

prime quelle messe in posizione più avan-

zata la 2369 in sostituzione dell’altra che ne 

prenderebbe la posizione all’ordine 

all’interno dell’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE: Quando arriviamo a 

quella ce la prospetta. Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Io chie-

do l’iscrizione all’ordine del giorno della 

mozione 2458, che ha per oggetto il ripri-

stino della figura del capo stazione presso 

la stazione di Viareggio. Richiesta che vie-

ne dall’associazione “Il Mondo Che Vorrei” 

e ma da tutta la città di Viareggio.  

Sarebbe bello se riuscissimo ad appro-

varla oggi, atteso che, come lei ben sa, ieri 

correva l’undicesimo anniversario della 

strage. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Va bene. Si iscrive in 

ordine cronologico. Sarti.  

 

SARTI: Sì. Chiedo il collegamento di al-

cune mozioni. La 2437 alla 2402, la 2369 

alla 2272, la 2301 alla 2418 e, infine, la 

2440, la 2420 e la 2422, medesimo argo-

mento, collegata.  

 

PRESIDENTE: Bene, l’ordine dei lavori 

è modificato come richiesto. Rimangono 

esclusi gli anticipi. Consigliere Alberti, è la 

stessa discussione che abbiamo fatto in 

Conferenza dei capigruppo. Abbiamo preso 

questa decisione, quindi seguiamo l’ordine 

cronologico.  

 

Misure di sostegno alle guide turistiche della 

Toscana (Proposta di legge n. 475 divenuta legge 

regionale n. 39/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marcheschi, 

collegato alla Pdl 475 "Misure di sostegno alle 

guide turistiche della Toscana" (Ordine del gior-

no n. 1019) 

 

Misure di sostegno alle società sportive dilet-

tantistiche che gestiscono impianti sportivi 
(Proposta di legge n. 476 divenuta legge regionale 

n. 40/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marcheschi, 

collegato alla Pdl 476 "Misure di sostegno alle 

società sportive dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi" (Ordine del giorno n. 1020) 

 

PRESIDENTE: Andiamo ai primi due at-

ti ovvero due proposte di legge. Sono quelle 

che sono state decise nel contesto 

dell’Ufficio di presidenza su una mia prima 

richiesta, che riguardano, una le misure di 

sostegno alle guide turistiche della Toscana 

e l’altra le misure di sostegno alle società 

sportive dilettantistiche che gestiscono gli 

impianti sportivi. A queste due va aggiunta 

una terza, che segue una procedura propria, 

una procedura ordinaria, che è quella che 

prevede prima una variazione di bilancio, a 

seguito della quale vi sarà la prospettiva di 

poter direttamente fare un bando, quindi 

senza passare dalla legge, per circa 240 mi-

la euro – proposta a suo tempo formulata da 

Fattori – per versare contributi, naturalmen-

te nel numero che sarà la divisione di colo-

ro che fanno domanda, alle associazioni che 

hanno svolto una funzione di mensa di cari-

tà. Ovvero per coloro che, a partire dalle 

varie Caritas e altre mense simili, hanno 

somministrato pasti alla povera gente che 

non riesce ad ottenere questo. Naturalmen-

te, avendo individuato le risorse nel fondo 

dei vitalizzi; ripeto: nel prossimo Consiglio 

arriva la variazione di bilancio da spese 

ambientali a spese sociali, perché oggi il 

capitolo di spesa, avendolo utilizzato solo 

per le calamità, era abilitato per le spese di 

natura ambientale. Quindi con quella varia-

zione si passa alle spese sociali e non ripas-

siamo nemmeno dal Consiglio perché an-

diamo direttamente a fare il bando.  

Quindi queste sono le tre misure che ab-

biamo ritenuto opportuno discutere: l’una 

sollecitata dall’opposizione in Ufficio di 

presidenza, le misure a sostegno le guide 

turistiche, l’altra di sostegno alle società 

sportive, la terza di indirizzo attraverso il 
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bando per coloro che hanno somministrato 

pasti a persone che non avevano altra pos-

sibilità che mangiare durante, soprattutto il 

periodo del coronavirus. Sono tutte e tre 

misure che si riferiscono alle situazioni del 

coronavirus. Sulle guide turistiche il crite-

rio che noi andiamo a mettere è il criterio 

delle guide che operano in Toscana e hanno 

residenza in Toscana. Il quantum deriverà 

da quanti formulano la loro domanda rispet-

to al bando che noi facciamo. È evidente 

che, proprio perché noi come uffici non po-

tevamo fare scelte qualitative, non abbiamo 

la struttura, non abbiamo le persone che poi 

rispondessero a questo, e per la rapidità con 

cui occorre corrispondere, quante più sa-

ranno le domande, tanto più la cifra dei 500 

mila euro si dividerà per quelle che sono le 

domande.  

Invece, per quanto riguarda le società 

sportive, un milione e 500 mila euro, non è 

la cifra che è stata prevista per la Campania 

dove sono previsti 10 milioni, Liguria sono 

4 milioni o in Piemonte, cifra simile; però 

consente di dare una risposta ad un mondo 

che non aveva, dai provvedimenti finora 

espressi a livello nazionale o da altri a li-

vello regionale, mai avuto nessuna indica-

zione. Il criterio delle società sportive non 

sarà quello delle 10500 società sportive che 

esistono in Toscana, ma sarà quello di colo-

ro che gestiscono impianti pubblici, perché 

svolgono una funzione che è di interesse 

generale, una funzione di tutela pubblica. 

Conseguentemente queste sono misure che 

presuppongono un interessamento di circa, 

non abbiamo potuto approfondire poi natu-

ralmente quante sono, ma circa 2000 euro. 

Quindi per intendersi, se noi abbiamo un 

milione e mezzo di euro, tenendo conto che 

molte società magari non le presenteranno 

perché non ce la fanno a fare gli adempi-

menti, è un contributo, sarà un contributo, 

secondo me, di mille euro. Però per le so-

cietà sportive che si trovano ad avere im-

pianti dove comunque le bollette anche se 

in modo ridotto ma le pagano, sicuramente 

si trovano in una situazione di difficoltà an-

che con i genitori; hanno fatto le scuole, ba-

sket, calcio, scherma, atletica e magari ri-

chiedono il rimborso sotto forma di voucher 

o sotto forma di diretta corrispondenza. 

Avendo un interesse generale a che queste 

realtà possano manutenere e sostenere gli 

impianti pubblici, noi diamo una risposta 

che, ripeto, va corrisposta a quello che è un 

quadro generale.  

Marcheschi mi aveva sollecitato rispetto 

ad un’idea che poi era stata prospettata. 

L’idea per le scuole paritarie, se non vado 

errato. Sulle scuole paritarie io ho avuto 

modo di parlare con l’assessore Grieco e su 

questa materia arriverà un provvedimento 

della Giunta, sulla base quindi della poten-

zialità di contributi diretti che possono ve-

nire dalla Regione attraverso l’assessorato e 

quindi ho fatto presente che, nel momento 

in cui viene questa delibera di Giunta, noi 

possiamo essere informati e sarà specifica-

to, anche attraverso la conferenza stampa, 

che questa spinta verso un aiuto alle scuole 

paritarie è nata nel professo che prenderà la 

Giunta, anche proprio da questo input, da 

quest’impulso che è avvenuto in sede di 

Consiglio. Quindi le risorse, rispetto a que-

sto, saranno ad esse corrisposte.  
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Vedo l’elenco, la parola 

a Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Io 

non l’ho interrotta perché lei ha già parlato 

del provvedimento, ma avevo chiesto la pa-

rola un attimo prima che lei intervenisse, 

proprio sull’ordine dei lavori. Aspettavo la 

sua risposta sull’accoglimento della propo-

sta del portavoce dell’opposizione Jacopo 

Alberti. Credo che la proposta di Alberti 

chiederei che fosse messa al voto  di 

quest’aula. Ricordo che non è la prima vol-

ta che accade che ci mettiamo d'accordo su 

invertire l’ordine di un documento qualora 

sia di importanza fondamentale. Ricordo 

pochi mesi fa che è accaduto per l’attacco 
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violento alle deprecabili dichiarazioni del 

collega Salvini, che mi pare che la collega 

Monia Monni presentò un documento e fu 

deciso dall’assemblea di votarlo subito per 

la gravità, l’attualità e la gravità delle di-

chiarazioni del collega Salvini e fu pratica-

mente un tema unico di tutta la serata. Ora, 

siccome mi pare che qui le parole, diciamo, 

lesive sono state addirittura fatte non solo 

da un collega, ma dal Presidente del Consi-

glio regionale, non vedo perché parole of-

fensive del collega Salvini avrebbero leso 

l’istituzione Consiglio Regionale e non 

quelle addirittura del Presidente del Consi-

glio, Eugenio Giani, che ha fatto un attacco 

frontale alla candidata alla presidenza con 

dichiarazioni sessiste ed oltremodo offensi-

ve.      Io credo che questo Consiglio debba 

fare chiarezza, spero che l’ordine del giorno 

si discuta, in modo che si possa fare tran-

quillamente chiarezza: se il Presidente se la 

cava con delle scuse oppure se ritiene di 

andare avanti senza porre delle scuse. Al-

meno sapremmo anche come confrontarci, 

non solo in questa istituzione, ma anche in 

campagna elettorale. Ribadisco che questo 

è il secondo scivolone grosso in poche set-

timane, dall’inizio della campagna elettora-

le, che evidenzia l’inappropriatezza di avere 

un Presidente del Consiglio, chiunque egli 

sia – in questo caso mi dispiace che è Eu-

genio Giani, con cui ho anche un rapporto 

di lunga durata e di conoscenza – che evi-

dentemente non può ricoprire il doppio in-

carico di candidato alla presidenza ed usare 

dei toni che sono impropri rispetto 

all’essere Presidente del Consiglio. È un 

problema politico ed istituzionale enorme, 

che per la seconda volta si viene a presenta-

re in quest’aula. Io credo che con la discus-

sione politica dell’ordine del giorno 1018 si 

possa chiarire; qualora ci venisse impedito, 

ovviamente, penseremo di fare altro.  

 

PRESIDENTE: L’ordine del giorno 

1018, l’Ufficio di presidenza l’ha accolto 

alla Conferenza dei lavori e quindi viene 

regolarmente discusso nell’ordine previsto 

dall’Ufficio di presidenza.  

 

MONTEMAGNI: È vero. In conferenza 

di programmazione lavori ne abbiamo par-

lato. Io ho lasciato a verbale che ero contra-

ria a quest’ordine del giorno. Perché in cin-

que anni abbiamo sempre deciso un atto da 

anticipare. Si è verificata l’unica volta, que-

sta volta, che si è deciso di  agire diversa-

mente. A pensare male si fa peccato, però 

di solito ci si azzecca anche, guarda un po’ 

il caso, si parlava di un atto che toccava il 

Presidente del Consiglio Regionale. Allora 

a me viene il dubbio, ma viene il dubbio a 

tutti quanti, che sia semplicemente una 

strumentalizzazione politica quella di non 

discutere questo atto, forse perché la Mag-

gioranza è spaccata su questo tema, perché 

giustamente spesso – e da donna sono con-

tenta – abbiamo condannato dichiarazioni 

verso le donne, verso categorie di donne qui 

dentro. Io volentieri ho sempre votato a fa-

vore e mai ci siamo tirate indietro al con-

fronto. Sarà un caso, sarà un caso del desti-

no che questa volta, per la prima volta in 

cinque anni, si decide di non anticipare 

niente sull’ordine dei lavori, proprio perché 

c’è un atto che riguarda il Presidente del 

Consiglio Regionale. Con una bella forzatu-

ra da parte del Centrosinistra, è stato deci-

so, per  volontà vostra non per volontà no-

stra, di fare un’eccezione alla regola che ci 

siamo dati in cinque anni.  

Voglio dire, ricordate cosa successe 

all’epoca delle esternazioni del collega Ro-

berto Salvini, che io per prima ho condan-

nato al punto di sospenderlo dal gruppo? 

Bene, reputo che questo caso sia lesivo e 

grave nei confronti di tutte le donne pari-

menti a quella volta lì. Io non mi sento al 

guinzaglio, non sono una donna al guinza-

glio e chiunque di voi qui dentro lo sa be-

nissimo; come non lo sono io non lo è nes-

suna donna della Lega al guinzaglio, e vor-

rei che nemmeno le donne del PD pensasse-

ro che qualcuno qui dentro è al guinzaglio, 

e che dicessero la loro, e lo dico da donna a 

donna in questo caso, non solo da Capo-
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gruppo della Lega. E guardate il caso, il 

Capogruppo della Lega in Consiglio Regio-

nale è una donna, non è un uomo, tanto per-

ché noi siamo al guinzaglio.  

Detto questo non ci sono solo le esterna-

zioni di Eugenio Giani, ci sono anche le 

esternazioni del Fatto Quotidiano. C’è stato 

un brutto episodio del Sindaco di San Mi-

niato, è venuto fuori ieri. Abbiamo le solite 

improvvide affermazioni di Vauro; questa 

campagna elettorale sta prendendo una 

brutta piega e questo atto serve proprio a 

riportarla su un binario giusto.  

Noi chiediamo, con questo atto, che si 

parli di temi. Se noi condanniamo, da do-

mani si riparte sul pulito, parliamo di temi, 

parliamo di Toscana e non stiamo a sinda-

care di come si chiama la figlia della candi-

data Presidente di Centrodestra o a dire che 

qualcuno è al guinzaglio di qualcun altro. 

Vogliamo parlare di temi e la condanna di 

quest’aula è doverosa, proprio per imposta-

re una campagna elettorale nello stile de-

mocratico, che porta il vostro nome ma che 

evidentemente, dentro quest’aula di demo-

crazia non c’è rimasto più niente.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Io so-

no tra quelli che nella Conferenza Capi-

gruppo ha ribadito e ha insistito sul fatto 

che questo ordine del giorno andava discus-

so. Andava discusso anche perché è anche 

il momento, come dire, se c’è, lo dico an-

che in forma elegante senza entrare nella 

polemica assoluta, che poi rischio di entrar-

ci, ovviamente; ma in qualche modo è an-

che il modo per chiarirsi.  

Il fatto di fuggire, il fatto di non volerlo 

portare, il fatto di non volerlo discutere, il 

fatto di, come dire, di mandarlo più in là, io 

credo che non renda merito a nessuno. Non 

renda merito a questa maggioranza, non 

rende merito all’interessato, al Presidente 

dell’aula, proprio perché riguarda il Presi-

dente dell’aula. È normale, in campagna 

elettorale, come dire, succede di tutto; ma 

nel momento in cui una campagna elettorale 

che parte a pochi giorni dall’indicazione del 

candidato del centrodestra vede subito i toni 

infiammarsi non va bene. Bisogna ricordar-

ci che da una parte c’è un candidato che pe-

rò è un candidato che presiede l’aula e in 

quell’aula, in qualche maniera, ogni Consi-

gliere ha necessità di essere, tra virgolette, 

garantito dal Presidente del Consiglio.  

Allora, in questo schema si ricordava la 

questione della modifica della legge eletto-

rale, bypassata con la legge di manutenzio-

ne, dove si va a toccare la scheda elettorale; 

su quello ci siamo dovuti rivolgere al Col-

legio di Garanzia per avere un’ulteriore va-

lutazione. Poi sicuramente avrete ragione, 

per carità di Dio, però abbiamo dovuto fare 

questo passaggio. Ho sentito i colleghi che 

ricordavano il collega Salvini, che in 

quest’aula è stato crocifisso. Ma alla luce di 

dichiarazioni indubbiamente importanti, in-

dubbiamente sessiste ed in quest’occasione 

ho ascoltato le colleghe del PD che sono 

saltate sui banchi e dire che immediatamen-

te si doveva portare in discussione la que-

stione che riguardava Roberto Salvini.  

Bene. Così è successo. Ora non capisco 

il distinguo. Nei vari interventi, tra virgo-

lette, di solidarietà dalle colleghe di mag-

gioranza, ne ho visto uno, uno soltanto. Ora 

le altre colleghe o erano distratte, proba-

bilmente, o comunque hanno ritenuto che 

non era opportuno, perché una cosa quando 

parla Salvini e una cosa quando parla, in 

questo caso, il Presidente del Consiglio. Al-

lora, credo che la questione indubbiamente 

questa è l’occasione veramente, come dire, 

per chiarirla. Ma per togliere anche da un 

imbarazzo il Presidente dell’aula. C’è una 

posizione di imbarazzo nell’attuale Presi-

dente del Consiglio Regionale, nonché can-

didato del centrosinistra. C’è una posizione 

che imbarazza. Questa è l’occasione per po-

terla discutere e forse anche, come dire, per 

chiarire, no? Se c’è qualcosa da chiarire. O 

da confermare, se c’è da confermare.  

Allora, in questo schema io sono un'altra 

volta a rinnovare , e chiedo il voto 

dell’aula, a questo punto sono a rinnovare 

all’aula l’invito a portare in discussione, se-
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renamente, quest’ordine del giorno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Marras.  

 

MARRAS: Grazie Presidente. Sempre 

sull’ordine dei lavori. Permettetemi soltanto 

di ricordare vagamente, e può essere anche 

che la mia memoria mi porti in errore. Ma 

le cose che abbiamo letto e le cose che ab-

biamo ascoltato in video non possono esse-

re accostate così tanto semplicemente per-

ché siamo in campagna elettorale: da una 

parte ci sono le cose dette da Salvini, e 

dall’altra un’immagine molto forte che è 

stata usata – e per la quale penso abbia avu-

to rimproveri pubblici diffusamente – dal 

Presidente del Consiglio, che però sottende 

ad un concetto politico che va affermato. 

Cioè, all’idea che le campagne elettorali re-

gionali siano assoggettate ad interessi na-

zionali, dato che le candidature nascono a 

livello nazionale e che in qualche modo 

ogni candidato, maschio o femmina che sia, 

è occultato dal leader nazionale.  

Di questo parleremo ancora, ed io non 

vedo perché ci sia tutta questa alzata di 

scudi, perché il fatto che si voglia parlare di 

merito è l’occasione in Consiglio Regionale 

di farlo attorno ad argomenti che sono qui 

depositati addirittura da febbraio: ci sono 

delle mozioni, tra l’altro molte delle quali 

anche nostre, ricorderete, perché abbiamo 

ragionato dell’ordine del giorno nella con-

ferenza programmazione lavori, perché nel-

la prima bozza c’erano soltanto tre atti della 

maggioranza e abbiamo deciso, sulla base 

di segnalazioni che non ho nemmeno fatto 

io e nemmeno Scaramelli, ma ha fatto Fat-

tori, di rispettare una cronologia, perché, se 

si vuole parlare di argomenti che interessa-

no i toscani, e c’è interesse prima di tutto 

nelle opposizioni perché, come abbiamo vi-

sto da questa recente ricognizione fatta in 

modo piano da parte del Tirreno, l’interesse 

per gli atti di indirizzo è prevalentemente 

delle opposizioni. Non è che qui si dice “vi 

tappiamo la bocca”, avrete avuto la possibi-

lità di parlarne due volte: ora per l’ordine 

dei lavori e la prossima volta, oppure alle 

sette, quando magari le televisioni non sa-

ranno così attente come ad inizio seduta 

perché erano state invitate ad esserlo, ne 

parlerete la seconda volta ed a quel punto 

apprezzeremo anche il valore, il tasso di 

sessismo che caratterizza le parti politiche 

in commedia.  

 

PRESIDENTE: Comunque, se vi è que-

sta richiesta di anticipo mettiamola in vota-

zione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Scusa non mi ero accorto, prego Scara-

melli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Colgo 

l’occasione, intanto per fare gli auguri al 

Presidente, perché credo che tra di noi ci 

voglia sempre un momento anche di disten-

sione rispetto a ciò che avviene tra le que-

stioni di carattere politico e istituzionale.  

Intervengo per rimarcare quello che di-

ceva il collega Marras,  per ritornare dentro 

la normalità della nostra discussione, fu il 

collega Fattori a mettere in evidenza e a 

chiedere la votazione della Conferenza di 

programmazione dei lavori per fare in modo 

che l’ordine del giorno potesse essere quel-

lo della seduta precedente e noi tutti quanti 

insieme abbiamo convenuto che è una que-

stione di opportunità. L’invito che faccio ai 

colleghi è di iniziare con i lavori, prosegui-

re in maniera serrata ed io credo che noi du-

rante la seduta avremmo modo tranquilla-

mente di parlare di tutto quello che li può 

interessare. Questo fu l’esito della discus-

sione della CPL che poi abbiamo convenuto 

senza nessuna distinzione. Per questa sedu-

ta è questa la decisione che abbiamo adotta-

to.  

Nulla toglie che non ci siano problemi ad 

affrontare la discussione e penso che lo 

stesso Presidente, per parte sua, non si esi-

merà da una discussione nel merito, ripor-

tando la discussione nello stile e nella cor-

rettezza che ha sempre rappresentato Euge-

nio come Presidente. Non ritengo che sia 

corretto quello che diceva Marcheschi, per-
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ché credo che l’imparzialità del nostro Pre-

sidente, anche quando è stato indicato come 

candidato, c’è sempre stata ed io dico che 

molte volte siamo stati noi stessi, io e Mar-

ras, a doverlo richiamare rispetto alle posi-

zioni della maggioranza, rispetto anche ad 

una tutela che io credo che ci sia stata nei 

confronti dei gruppi della minoranza. Que-

sto per dare anche merito ad Eugenio che 

ha sempre assecondato ogni vostra richiesta 

e vi è sempre venuto incontro rispetto alla 

discussione. Va detta la verità, molte volte 

siamo stati io e Marras, come gruppi di 

maggioranza, a dover chiedere ad Eugenio 

di portare avanti le nostre istanze, ma io 

credo che in questi mesi il livello di impar-

zialità tenuto sia nell’aula sia nella CPL sia 

sempre stato alto da parte del nostro Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Alberti.   

 

ALBERTI: Grazie. Nell’ultimo Consi-

glio Regionale è stata fatta passare una mo-

difica alla legge elettorale, perché di questo 

si tratta, con un semplice passaggio in legge 

di manutenzione, grave quindi. Oltretutto il 

Governo nazionale ha pregato le regioni di 

non toccare le loro leggi elettorali. Due, 

oggi per la prima volta in cinque anni, per-

ché per tutta la legislatura ogni conferenza 

programmazione lavori abbiamo sempre an-

ticipato un atto a gruppo, per la prima volta, 

per non discutere un atto scomodo, ciò è 

stato impedito. 

Colleghi io voglio annunciare, per il no-

stro gruppo e per tutta l’opposizione di cen-

trodestra, l’abbandono dei lavori di oggi del 

Consiglio Regionale perché secondo noi 

non ci sono le condizioni per portare avanti 

i lavori in maniera democratica, seria e cor-

retta. Pertanto noi abbandoniamo l’aula e ci 

rifiutiamo di proseguire i lavori di oggi.  

 

PRESIDENTE: Galletti.  

 

GALLETTI: Cercherò di essere chiara 

ed anche abbastanza veloce.  

È imbarazzante che si utilizzi quest’aula 

– lo dico subito io ho votato per discutere 

subito questo ordine del giorno, così ce la 

togliamo – in una situazione dove da mesi 

stiamo centellinando gli atti, le mozioni, le 

leggi e cose importanti, per dar voce alle 

vostre beghe. È imbarazzante che la vostra 

incapacità di usare un linguaggio adeguato 

dentro e fuori quest’aula venga a sottrarre 

dello spazio agli atti, alle leggi, alla discus-

sione, sì che ogni volta ci ritroviamo 

all’ultimo momento, con i minuti contati, a  

discutere atti anche importanti, di questioni 

che riguardano il lavoro. 

Il suo modo di esprimersi, Presidente del 

Consiglio, glielo dico subito, è sessista, è 

imbarazzante come toni, come modo e co-

me tutto. E lo condanno, come ho condan-

nato quello di Roberto Salvini, come con-

danno anche altre persone qui dentro che si 

riempiono la bocca di belle parole, ma ma-

schilisti sono. Qui, in questo momento, se 

ne sta andando una compagine il cui leader 

ha preso una bambola gonfiabile attribuen-

dole le sembianze dell’onorevole Boldrini. 

Lo sappiamo tutti com’è la politica, che è 

un mondo molto sessista e chi dice “fac-

ciamo fuori i nomi” è tutto ipocrita, è ipo-

crita perché lo sa. Questa è la mia conside-

razione generale.  

Torniamo un attimo in quest’aula, pro-

viamo a ridarle dignità, se non è chiedere 

troppo: diamo dignità a questi atti che, co-

me ho già detto una volta, non vengono dal 

nostro aver terminato le parole crociate alla 

fine della giornata, ma vengono da portatori 

di interesse, persone, associazioni. Sono 

questioni che abbiamo analizzato, le leggi 

che ci sono da approvare a termine legisla-

tura; e siamo qui a parlare di un comporta-

mento irrispettoso del Presidente; ce ne so-

no stati di irrispettosi da parte della Lega, 

ce ne sono a iosa. Allora per favore queste 

questioni – se non è chiedere troppo – tene-

tele fuori quest’aula. Avete fior di comuni-

catori pagati per questo, utilizzateli, per 

prendervi a stracci in faccia sui giornali, 

pure qui fuori, non me ne frega niente di 
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dove, non qui, se non è chiedere troppo. 

Quindi votiamo e subito questo ordine del 

giorno e ce lo togliamo di mezzo. E se non 

vi dispiace, lo ripeto a tutti, torniamo a dare 

dignità a quest’aula. Andatevi a leggere i 

titoli delle interrogazioni, delle leggi, delle 

mozioni che ci sono oggi e ditemi se non 

meritano più tempo di quello che gli stiamo 

dedicando ora per colpa di queste pagliac-

ciate. Se io devo credere che la campagna 

elettorale fino a settembre andrà avanti in 

questo modo mi sento male; stiamo arri-

vando ad uno dei punti più bassi della Re-

gione dal 1970. Prendetevi la responsabilità 

di questo oltre che delle parole e delle af-

fermazioni che fate, che spesso non sono né 

più né meno che la trasparenza, l’evidenza 

di quello che poi alla fine pensate. Questo è 

chiaro, ma questo è un altro problema, af-

frontiamolo fuori. Ritorniamo a dare dignità 

a quest’aula.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione 

l’anticipo dell’ordine del giorno 1018 ri-

chiesto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  
 

- Il Consiglio non approva - 

 

Misure di sostegno alle guide turistiche della 

Toscana (Proposta di legge n. 475 divenuta legge 

regionale n. 39/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marcheschi, 

collegato alla Pdl 475 "Misure di sostegno alle 

guide turistiche della Toscana" (Ordine del gior-

no n. 1019) 

 

Misure di sostegno alle società sportive dilet-

tantistiche che gestiscono impianti sportivi 
(Proposta di legge n. 476 divenuta legge regionale 

n. 40/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marcheschi, 

collegato alla Pdl 476 "Misure di sostegno alle 

società sportive dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi" (Ordine del giorno n. 1020) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, la rela-

zione sulla proposta di legge 475 e sulla 

476 l’avevo già fatta. Quindi, se ci sono in-

terventi bene, se no si mettono in votazione. 

Prego Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Allora fac-

ciamo un po’ di ripasso di matematica. Le 

guide turistiche in Toscana sono 4378. Le 

risorse stanziate sono 500 mila euro, se tut-

te le guide turistiche presentassero valida-

mente domanda, staremmo parlando di 114 

euro e 20 centesimi a testa.   

Le mascherine che portiamo in 

quest’epidemia servono a proteggere gli al-

tri dal virus che noi ci portiamo dentro; la 

maschera del politicante, invece, ha la fun-

zione esattamente inversa. È un formidabile 

veicolo di disgregazione sociale. Questa 

proposta di legge e la prossima che  discu-

teremo, servono ad affondare, ben salda in 

faccia a qualcuno questa maschera ed a tira-

re avanti questa pantomima, questa simula-

zione che da troppi decenni chiamiamo, be-

stemmiando, politica. Ma per chi non vo-

glia mettere la testa sotto la sabbia del de-

serto della propaganda, questi atti aprono 

uno squarcio in questa caligine di mistifica-

zione e rivelano il vero volto di questo mo-

striciattolo rugoso che vorrebbe attribuirsi 

il nome di politica. Ma è più ridicolo della 

famosa rana che ingoiò aria fino a scoppiare 

pur di diventare più grossa del bue. Allora 

giù la maschera. Sappiamo tutti e tutte 

quanto questa improvvisa epidemia stia 

mettendo alle strette la nostra regione. E 

quindi, considerando la crisi profonda ed 

imprevedibile di un settore, pur in espan-

sione, come quello turistico, l’azione politi-

ca, quella vera, deve essere appropriata nel 

tentare di allevare la prostrazione nella qua-

le troppe persone si trovano in questo mo-

mento.  

Invece questa proposta di legge non è 

niente di tutto questo. Si insidia la dignità 

delle toscane e dei toscani, in nome di 

un’emergenza nazionale e manipolata per 

interessi di bottega. Giù la maschera per fa-

vore, perché la campagna elettorale incom-
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be, c’è da far dimenticare tutta la confusio-

ne e lo sperpero di soldi pubblici che in 

questi mesi ed in questi anni si sono verifi-

cati. Allora quale modo migliore di una bel-

la mancia elettorale? Giù la maschera per 

favore, con una dichiarazione pomposa ai 

limiti della fanfaronata, nella proposta di 

legge si citano: la tutela del lavoro e la va-

lorizzazione della conoscenza e la diffusio-

ne della cultura. Nulla di più falso. 114 eu-

ro e 20 centesimi a testa una tantum, altro 

che mancia, qui siamo ai limiti della suddi-

tanza.  

E poi, scusate, ma perché solo le guide 

turistiche e non anche gli accompagnatori? 

Che male hanno fatto le guide ambientali e 

le guide alpine per essere completamente 

dimenticate? Anche loro sono una parte im-

portantissima del turismo toscano, o no? 

Specialmente di quel turismo green di cui la 

Regione si riempie spesso la bocca? Noi 

non siamo nuovi a queste sparate improvvi-

de dell’Ufficio di presidenza, che confonde 

la rappresentatività del Consiglio con il 

ruolo di governo della Giunta e che fanno 

del bilancio del Consiglio una tovaglia dalla 

quale far cadere le briciole di un pane che 

non produce nemmeno con mezzi propri. 

Almeno Achille Lauro ci metteva il suo 

quando regalava le scarpe agli elettori. 

Quindi ritirateli questi due provvedimenti 

inutili e date un segnale di dignità e smette-

te di prendere in giro le persone, rispettate 

la loro intelligenza. Giù la maschera!  

 

PRESIDENTE:  Grazie. Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Sono me-

ravigliato dalle parole che ho ascoltato. 

Siamo in un momento particolare della sto-

ria del nostro Paese e forse molti se lo stan-

no dimenticando.  

Allora, questo provvedimento fa parte di 

una misura che è all’interno del decreto Cu-

ra Italia che permette alle nostre ammini-

strazioni,  non solo al Consiglio Regionale 

ma anche a tutti i comuni italiani, di poter 

spendere risorse fino all’80 per cento, in 

maniera diretta, avanzi liberi di ammini-

strazione che possono essere utilizzati per 

l’emergenza coronavirus e per tutte le azio-

ni collegate e i temi collegati a questa 

emergenza.  

Io invece apprezzo veramente queste 

azioni, perché si va a far capire che c’è una 

vicinanza verso alcune associazioni, o enti, 

o anche cittadini. Tra l’altro, ero stato an-

che autore di una proposta in questo senso e 

quindi mi fa piacere che si vada a dare se-

guito e forza alle associazioni, alle guide 

turistiche e alle società sportive. Quindi ri-

tengo che si debba, ovviamente, come è sta-

to detto da alcuni, lavorare e portare avanti 

i provvedimenti che ci sono pensando al 

Paese e pensando meno alle campagne elet-

torali ma dando soluzioni ai cittadini. Rin-

grazio ancora per questi provvedimenti.  

 

PRESIDENTE: Grazie Bianchi. Galletti.  

 

GALLETTI: Riguardo a questa proposta 

di legge, diciamo che ricalca quello che era 

l’impegno di una nostra mozione volto a 

cercare un fondo adeguato per andare a tu-

telare le guide turistiche. Ma non soltanto 

loro: come ha detto anche la collega Pecori 

anche tutti coloro che lavorano come guide 

ambientali o accompagnatori e che sono i 

più penalizzati all’interno del tracollo che 

ha avuto il turismo.  

Farò alcune considerazioni su questa 

legge. La prima è di carattere squisitamente 

tecnico: qui siamo a cercare di dare una ve-

ste un po’ più elegante a quelle che potreb-

bero essere delle semplici deliberazioni per 

ripartire gli avanzi dei bilanci, il che sareb-

be, invece, forse un atto, anche dal punto di 

vista amministrativo, più corretto. Ma si sa, 

adesso siamo a fine legislatura ed il Presi-

dente è il candidato Presidente e quindi tut-

to deve assumere una veste particolare per 

dare visibilità.  

L’altra cosa è questa: la proposta di leg-

ge, appunto, va in quella direzione. Ci sono 

alcuni punti all’interno dell’articolato: 

all’articolo 2 si parla del sostegno alle gui-
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de turistiche – appunto, quindi settorializ-

zando, parcellizzando un settore – operanti 

in modo continuativo sul territorio toscano  

quali risultanti dagli elenchi provinciali del-

la Regione Toscana. Operanti in modo con-

tinuativo non è un discrimine che riesce ad 

identificare alcune guide piuttosto che altre, 

perché non ha un significato, non c’è un va-

lore che può essere dato per chi opera in 

modo continuativo o non continuativo. Gli 

elenchi provinciali della Regione Toscana , 

poi, lo sottolineo; hanno un problema che 

noi tirammo fuori un po’ di tempo fa, che è 

riguardante l’articolo 3 della legge 97 /2013 

rispetto a come si poteva accedere agli albi 

provinciali da parte di guide turistiche con 

di concorsi che contestammo. Ci fu anche 

un servizio di Striscia la Notizia che fece 

vedere come molte di queste guide supera-

vano degli esami, ma non parlavano nean-

che italiano. Fu uno scandalo che investì 

molte regioni, ma ricordo che il video ven-

ne fatto a Empoli. Quindi c’è da capire se 

quelli che saranno beneficiari di questa mi-

sura, saranno anche tutte quelle guide che, 

in realtà, hanno preso l’abilitazione in To-

scana, risultano all’interno degli elenchi 

provinciali, ma di fatto lavorativamente non 

operano in Toscana, cioè hanno lavorato 

per breve periodo, adesso non operanti e di 

nuovo ritorna quel problema del discrimine 

citato nel passaggio precedente. Così fa-

cendo non si riesce a capire qual è la for-

chetta, numericamente quali sono le perso-

ne, quanti gli interessati beneficiari, la pla-

tea, che dovrebbero ammontare in Regione 

Toscana a circa 4 mila persone. Facendo le 

opportune divisioni, considerando che il li-

mite è entro i 500 euro e non 500 euro co-

me si può pensare, si arriva a 125 euro per 

ciascuna guida solo turistica, lo ribadisco 

ancora, di questa settorializzazione. Altri-

menti potrebbero essere di meno, a seconda 

di come questi criteri vengono interpretati.  

Ma il punto è: come vengono interpretati 

questi criteri? E quindi ritorno di nuovo al 

quesito iniziale che mi fa dire che voterò a 

favore di questa legge perché è stata una 

mia iniziativa quella di proporre la mozione 

per individuare un fondo ed un modo per 

ristorare le perdite che hanno avuto questi 

professionisti e che non saranno mai recu-

perabili. Ma il punto è: non era meglio pro-

porre una delibera in cui si individuava cor-

rettamente quali erano i criteri secondo cui 

c’erano dei beneficiari ed in base a quelle 

dare, fare una distribuzione di queste risor-

se più anche attenta, più accorta? Che ma-

gari valorizzasse maggiormente quelle che 

lavorano qui sul territorio e, banalmente, 

proprio perché il loro lavoro è di carattere 

ben diverso e di quello da altre che hanno 

preso il patentino, secondo quella normati-

va che abbiamo noi stessi contestato, ma 

che di fatto fa sì che non siano dei lavorato-

ri che insistono sul nostro territorio, visto 

che questo sembrava l’intento della legge.  

Quindi così come è stata elaborata la 

legge, diciamo che siamo favorevoli per 

l’intento, ma non per la modalità, che ri-

specchia quella di altre leggi che purtroppo 

ho visto. Spero che sia migliorata, ma credo 

che non ci siano i tempi materiali, visto che 

andrà in vigore, visto l’ultimo articolo, il 

giorno successivo alla propria approvazio-

ne.  

 

PRESIDENTE: Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Io farò un unico 

intervento per entrambe le leggi in modo da 

velocizzare la discussione.  

Credo che siano due norme semplici, che 

però al contempo dimostrano attenzione per 

quello che ci è concesso rispetto ai margini 

del bilancio che abbiamo. È evidente che 

non potevamo dare contributi aggiuntivi, 

perché non ci sono risorse aggiuntive, ma è 

anche evidente che è un segnale non sconta-

to che diamo in separata sede, da una parte 

alle guide turistiche, dall’altra al settore 

dello sport, un impegno mantenuto e credo 

che vada inserito in un contesto generale, in 

sede di bilancio. Io credo che complessiva-

mente la misura che adotta il Consiglio Re-

gionale di un milione e mezzo sia una misu-
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ra positiva. È vero, se tutte le società do-

vessero fare domanda, magari le cifre sa-

rebbero irrisorie, ma nulla è irrisorio, per-

ché l’attenzione che tu rivolgi anche alla 

singola associazione sportiva che comunque 

nel gestire un impianto fa anche un servizio 

di carattere sociale e noi sappiamo quanto è 

importante in queste ore, in queste settima-

ne la ripresa della gestione degli impianti 

sportivi anche rispetto all’attività ludica dei 

ragazzi e soprattutto dei giovani. È una ma-

novra complessiva che andrebbe raccontata, 

quella dello sport, che riguarda anche misu-

re già stanziate nel bilancio regionale, quel-

lo di un milione di euro più 280 mila che 

noi mettemmo come manovra di bilancio 

per effetto di emendamento che il gruppo 

d’Italia Viva aveva portato alla discussione 

di bilancio, risorse che riguarderanno im-

pianti gestiti invece dai comuni ed investi-

menti fatti direttamente dai comuni che 

complessivamente si andranno ad aggiunge-

re a 670 mila euro predisposti dal bilancio 

regionale ai quali noi abbiamo già chiesto 

in variazione di bilancio di apportare 

un’ulteriore incremento di 2 milioni di eu-

ro. Complessivamente andremo a realizzare 

una manovra di circa 5 milioni di euro, ed 

io credo che una manovra in questo modo 

di 5 milioni di euro, che va da una parte 

soggetti gestori, da una parte società sporti-

ve, da una parte a favore dei comuni, com-

plessivamente è una manovra importante 

che fa vedere quanto la Regione Toscana, 

quanto il Consiglio Regionale sia vicino al 

mondo dello sport.  

Io credo che questo sia stato uno dei set-

tori che più di tutti ha sofferto, ma è uno 

dei settori che più di altri ci siamo accorti 

quanto fosse fondamentale, non soltanto per 

l’educazione dei nostri figli, ma anche per 

la possibilità di far fare attività ludica e mo-

toria ai ragazzi che venivano fuori da tre 

mesi, in cui gran parte dei casi, magari era-

no fermi su un divano, davanti ad un tele-

fonino e quanto ci sia poi bisogno di 

quell’educatore sportivo, di quella società 

sportiva o di quell’impianto a norma che 

consente la possibilità di fare attività spor-

tiva. Io credo che questa attenzione non è 

né banale né scontata e mi auguro che la 

proposta di legge venga approvata a lar-

ghissima maggioranza.  

Sbaglia, in maniera clamorosa, a mio av-

viso, il centrodestra nel non essere presente 

a questa discussione in una rivendicazione 

che, a loro modo, potrebbe essere anche 

giusta. Loro sono comunque dei consiglieri 

regionali fino all’ultimo giorno, remunerati 

per fare questo lavoro e questa loro assenza 

verrà fatta presente, perché verrà fatta nota-

re poi, al momento opportuno. Pur dentro la 

diversità delle opinioni si rimane in aula, si 

discute; magari si vota contro, si combatte 

per le proprie idee, ma non si abbandona 

l’aula, perché l’aula è il luogo poi sovrano 

nell’ambito del quale ognuno di noi è chia-

mato a svolgere, fino all’ultimo giorno, il 

proprio dovere in quanto ci sarà poi il pe-

riodo nel quale non potremmo più fare atti 

cioè gli ultimi 45 giorni, ma fino al quaran-

taseiesimo giorno siamo chiamati ad andare 

nelle Commissioni, a venire in aula ed a 

non sovrapporre la discussione politica 

all’esterno di quest’aula con i ruoli e con i 

compiti istituzionali che ognuno di noi è 

chiamato a svolgere. Credo e mi auguro che 

la maggioranza voterà compatta questa leg-

ge e credo che sia corretto che anche le op-

posizioni la vogliano votare, ben venga un 

voto a larghissima maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Stefano Scara-

melli. Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Siamo fe-

lici che siano state recepite le proposte che 

avevamo fatto in Ufficio di presidenza: non 

ne siamo componenti, ma si è tenuto conto 

della proposta di destinare fondi alle mense 

popolari e al sostegno alimentare delle per-

sone indigenti e delle persone in difficoltà. 

Tra l’altro, va detto che in questa fase di 

emergenza da Covid-19, le strutture che 

istituzionalmente lo fanno da tanto tempo 

hanno dato prova di grande capacità di in-
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tervenire sui bisogni fondamentali delle 

persone. Io credo che un ringraziamento 

vada anche a loro, oltre a quello che dove-

rosamente abbiamo fatto a medici, infer-

mieri, OSS, e a tutti coloro che hanno ope-

rato in sanità. Ma ricordiamoci anche le 

tante persone, moltissimi volontari che in 

questo periodo hanno dato aiuto concreto ai 

senza tetto, alle persone anche, diciamo, di 

classi medie impoverite o di classi popolari 

che sono rimaste senza un pasto; e c’è stata, 

a mio parere, in questa crisi, una dimensio-

ne bella, che è stata questa delle reti di so-

lidarietà che si sono, a volte, costruite an-

che in maniera spontanea, perché è ovvio 

che c’è chi lo fa con costanza da tempo, ma 

abbiamo visto anche pratiche autocostruite 

di aiuto, di sostegno alimentare che a mio 

parere  hanno mostrato il lato più bello del-

la Regione Toscana e forse anche il lato più 

bello in generale del nostro Paese, del no-

stro continente. Quindi, a mio parere 

quest’iniziativa che è stata sposata dal Con-

siglio – e di questo vi ringrazio – è anche, 

politicamente, un segno importante. Intanto 

perché questa cifra in questo caso fa la dif-

ferenza, perché comunque arriva a chi 

compie questo tipo di attività di sostegno e 

gli cambia oggettivamente la condizione fi-

nanziaria ed operativa, almeno in questa fa-

se. Poi perché dà un segnale chiaro delle 

nostre priorità, che sono contrastare la po-

vertà, che sono dare risposte ai bisogni del-

le persone. Quindi credo che, in questa fase, 

anche ripartire dai fondamentali sia  una 

questione politicamente rilevante. Dunque, 

ancora una volta un ringraziamento. 

Ho capito che poi la strada scelta sarà 

quella di non passare attraverso una propo-

sta di legge, ma attraverso una delibera; va 

bene, l’importante è che si arrivi al risulta-

to; però questo è anche il motivo per cui 

faccio oggi la dichiarazione in aula dato che 

non ne avrò l’opportunità nella prossima 

occasione come invece pensavo.  

Dico anche che è molto importante so-

stenere le figure prive delle tutele degli altri 

lavoratori subordinati, in questo caso stia-

mo parlando delle guide turistiche – per la 

verità ce ne sono anche altre e sarebbe, su 

questo, necessario un intervento, più che 

regionale, governativo ovviamente, anche 

per un problema di fondi complessivi, e sto 

pensando a tutte le varie ipotesi di allarga-

mento delle forme di reddito universale, di 

cittadinanza, come si voglia chiamare,  ma 

non è questo il luogo per discuterlo. Quello 

che dico è che è un sostegno importante, 

anche se sarebbe stato opportuno allargare 

la platea – ricordava la collega Pecori, il 

tema degli accompagnatori – e prevedere 

anche, ovviamente, in accordo con la Giun-

ta, un fondo più consistente, perché l’unico 

difetto che è forte e che trovo nella legge è 

che alla fine avremo un contributo più sim-

bolico, sia in questo caso sia nel caso delle 

società sportive dilettantistiche, per cui so-

no due segnali. Di cui colgo anche 

l’importanza, però l’effetto pratico, temo 

che sarò molto ridotto perché la cifra a di-

sposizione è una cifra non molto consisten-

te.  

Detto questo, ed impegnandoci a lavora-

re insieme alla Giunta e anche a fare pres-

sione sul Governo Nazionale, ripeto, per 

avere misure più universali per tutte le figu-

re prive delle tutele come le guide turistiche 

o per considerare lo sport  una dimensione 

importante del nostro vivere associato ecce-

tera, dico anche che è un passo che viene 

compiuto dal Consiglio, sono convinto che, 

però, appunto, ciò che abbiamo deciso sulle 

mense popolari avrà un impatto concreto, 

un impatto pratico molto forte e che di que-

sto dobbiamo essere, credo, collettivamente 

orgogliosi.  

 

PRESIDENTE: Bene. Possiamo procede-

re al voto. Quindi prima la Pdl 475: misure 

di sostegno alle guide turistiche della To-

scana. C’è un ordine del giorno collegato. 

Prego collega Spinelli, prego.  

 

SPINELLI: Saro molto veloce per 

esprimere il mio voto favorevole alle due 

proposte di legge e per richiamare anche il 
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Consiglio al fatto che comunque siamo in 

fase di campagna elettorale ed avremmo da 

elaborare programmi e proposte.  

Io, su questi due aspetti che stiamo trat-

tando oggi, credo che ci voglia un interven-

to sistemico e sistematico. La dico meglio: 

le guide turistiche sono uno dei tanti aspetti 

del lavoro che in questi anni hanno perso, 

se mai l’hanno avuta, la possibilità di acce-

dere a tutta una serie di tutele e di garanzie. 

Questo ha prodotto, anche in questa regio-

ne, un lavoro povero, spesso non adeguato, 

a sostegno personale o famigliare, spesso 

che si blocca per condizioni non legate solo 

ad un’emergenza sanitaria come quella del 

Covid. Per cui credo che questo sia un tema 

che dobbiamo porci, che è quello di un la-

voro che non può essere sempre e così co-

stantemente povero, poco garantito e che, 

soprattutto, quando ha delle difficoltà, non 

ha nessun paracadute a cui attaccarsi. Per-

ché se noi continuiamo a pensare che svi-

luppo e progresso si leghino alla mancanza 

di diritti, mi pare che il Covid ce l’abbia 

dimostrato inequivocabilmente che non è 

così.  

L’altro aspetto è quello dello sport. Mi fa 

piacere sentire il Presidente Scaramelli dire 

che lo sport è un elemento per il quale i no-

stri ragazzi hanno rimesso la testa fuori do-

po mesi e mesi chiusi nelle proprie case. 

Non è così per tutte le società sportive. Su 

questo vorrei che non ci ingannassimo. È 

così per alcune società sportive, per quelle 

che stanno in un meccanismo, che hanno 

anche strutture di un certo livello e di una 

certa qualità. Spesso non è così per quelle 

strutture sportive più importanti, cioè quelle 

che stanno nei piccoli paesi, dove altrimenti 

le persone non hanno dimensioni di comu-

nità e di attività possibile, che non hanno le 

prime squadre che giocano in chissà quale 

categoria, perché ad un certo punto il calcio 

è fatto in maniera tale ad esempio, se non si 

è più scuola, sport, non si paga più e quindi 

molto spesso società più piccole non reggo-

no. Per dirne una, poi si potrebbe parlare di 

tutti gli sport minori, minori in questo pae-

se, perché in altri paesi non lo sono; io sono 

affezionata al mondo del calcio, perché na-

turalmente quando si ha un figlio sfegatato 

tifoso viola, non si può fare altro che soffri-

re dei destini di questa straordinaria squa-

dra. Io credo che il Consiglio Regionale 

della Toscana debba porsi il tema di come 

lo sport non sia solo agonismo, ma uno 

straordinario strumento di risposta sociale e 

di salute. Perché i ragazzi hanno perso que-

sto in queste settimane: l’accesso ad uno 

strumento di salute. Non perché lo dico io, 

ma perché lo dice l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, per la quale 60 minuti di 

sport al giorno, che noi non facciamo nep-

pure a scuola, sarebbero l’ottimo per non 

avere degli anziani con patologie croniche, 

visto che tanto siamo così preoccupati di 

quanto contenere i costi anche in termini di 

salute.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Spinelli. A questo punto mettiamo in vota-

zione l’ordine del giorno collegato alla 475. 

È presentato da Paolo Marcheschi, impegna 

l’Ufficio presidenza a stanziare nel prossi-

mo riequilibrio di bilancio un contributo ad 

hoc per le categorie economiche quali taxi, 

NCC. Io non lo metterei nemmeno in vota-

zione non essendo presente Marcheschi. 

C’è qualcuno che se accolla, nel senso che 

lo vuole sostenere? Nessuno. Allora decade 

non essendo presente il consigliere propo-

nente.  

Adesso votiamo la proposta di legge 

475: articolo 1. Finalità. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Soggetti be-

neficiari. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 3. Contributi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 
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astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 4. Domande 

di concessione di contributi. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 5. Erogazione 

del contributo. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 6. Norma fi-

nanziaria. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 7. Entrata in 

vigore. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il preambolo. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la votazione fi-

nale per chiamata diretta.  

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Poi c’è la 476, anche qui 

c’è l’ordine del giorno Marcheschi, si fa ca-

rico qualcuno di sostenere l’ordine del 

giorno Marcheschi? No. Quindi decaduto 

anche questo. Procediamo con la votazione 

dell’articolato:  

Articolo 1. Finalità. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Soggetti be-

neficiari.  Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Contributo.  

Contributo. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Domande di 

concessione in contributo. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Erogazione 

del contributo relazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Norma finan-

ziaria. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Entrata in vi-

gore. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il preambolo. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: La parola per le modalità 

di lavoro a Ciolini.  

 

CIOLINI: Chiedo semplicemente se è 

possibile avere la dispensa dal tenere la 

giacca, viste le condizioni particolari della 

sala.  

 

PRESIDENTE: Deve esserci l’unanimità 

è una deroga al regolamento. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Il 

Consiglio non approva. Niente da fare, a 

Ciolini dico che non è possibile, perché il 

Regolamento non consente di derogare se 

non c’è l’unanimità.  

Ora andrei avanti sulle mozioni.  

 
Mozione dei consiglieri Scaramelli e Bugliani, in 

merito alla tempistica della progettazione dei 

lavori sul ponte di Avenza nel Comune di Car-

rara (Mozione n. 2376) 

 

PRESIDENTE: La prima mozione è a 

firma Scaramelli e Bugliani in merito alla 

tempistica della progettazione lavori sul 

ponte di Avenza nel Comune di Carrara. 

Prego a Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. 

Chiedo di spostare in Commissione la mo-

zione 2376, dato che si tratta di un tema 

strettamente locale. Grazie.  

 

PRESIDENTE: La questione è procedu-

rale di metodo. Portiamola in commissione, 

vai. Quindi è rinviata in Commissione la 

2376.  
 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, sul pro-

getto di gassificatore presso la raffineria di Li-

vorno e l'annullamento delle delibere di Giunta 

866 e 867 che approvano lo schema di Protocol-

lo tra Regione, Eni e Alia (Mozione n. 2429) 

 

Mozione del consigliere Gazzetti, in merito alla 

necessità di arrivare alla stipula di un accordo 

di programma per la bonifica delle aree 

SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti (Mozione n. 

2445) 
 

Mozione del consigliere Giannarelli, in merito 

all'annunciato progetto dell’ENI per la raffine-

ria di Stagno (LI) (Mozione n. 2464) 
 

Mozione del consigliere Giannarelli, in merito 

alla necessità dell’accordo di programma per la 

bonifica delle aree SIN/SIR di Livorno e Colle-

salvetti (Mozione n. 2459) 
 

PRESIDENTE: Passiamo alla mozione 

2429 sul progetto di gassificatore presso la 

raffineria di Livorno e l’annullamento delle 

delibere di Giunta che approvano lo schema 

di protocollo tra Regioni, ENI e ALIA, pre-

sentata da Fattori. Naturalmente si discute 

insieme alla connessa mozione 2445 di 

Gazzetti, alla 2464 e alla 2459 di Gianna-

relli.  
 

FATTORI: Grazie Presidente. Noi con 

questa mozione chiediamo al Presidente 

Rossi di annullare il protocollo tra Regione, 

ENI  e ALIA, che prevede il progetto del 

nuovo gassificatore a Livorno, e contempo-

raneamente di adoperarsi per accelerare la 

bonifica delle aree SIN/SIR prevedendo il 

famoso accordo di programma che per 

l’area di Livorno ancora manca.  

Sappiamo che  in altre aree le bonifiche 

sono iniziate, che l’accordo di programma è 

stato fatto, ma ciò non vale per questa zona. 

Il Consiglio Regionale ha già approvato una 

mozione di SI Toscana a Sinistra, tempo fa, 

che chiedeva di procedere alla stipula 

dell’accordo di programma, ma in queste 

settimane niente si è mosso. Per cui rite-

niamo che le due questioni debbano essere 

tenute insieme. Occorre quindi annullare le 

delibere con cui la Giunta ha proceduto al 

protocollo per il gassificatore, per un moti-

vo semplice, perché noi crediamo che que-

sto sia un progetto sbagliato. Un progetto 

sbagliato, nelle parti in cui è comprensibile, 

e un progetto vago in altre parti. È sbagliato 
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essenzialmente per due motivi –che poi so-

no le uniche cose certe nella nebulosità par-

ziale che sta attorno a questo progetto – 

cioè che non ha niente di circolare e che 

non ha niente di bio, perché tratta Plasmic 

CSS quindi materia di origine fossile e non 

certo materia bio. Noi crediamo che la Re-

gione si debba preoccupare piuttosto di 

orientare i fondi, di orientare gli investi-

menti in un’altra direzione, cioè quella ve-

ramente sostenibile che è l’economia circo-

lare, il recupero di materia dai rifiuti e dagli 

scarti di rifiuti. La costruzione di una filiera 

di cosiddette “fabbriche di materiale”, le 

nuove tecnologie oggi disponibili per il 

trattamento a freddo dei rifiuti e che sono il 

futuro, quello che è davvero in grado di 

rendere nuova materia prima, cosiddetta 

nuova “materia prima seconda”, ciò che 

oggi è considerato, appunto, rifiuti. Noi ve-

diamo che la stagione dell’incenerimento in 

tutte le sue forme, le forme vecchie – ince-

neritori, termovalorizzatori – e le forme 

nuove, come la gassificazione – che come 

sapete è a metà tra l’incenerimento tradi-

zionale e la pirolisi, perché avviene con po-

co ossigeno – devono essere lasciate alle 

spalle. Tra l’altro, un impianto da 250 mi-

lioni di euro comporterebbe, per almeno 

30/50 anni, la necessità di continuare ad in-

goiare gigantesche quantità di plastica; so-

no investimenti così detti capital intensive 

che poi, per essere ripagati, necessitano di 

una enorme quantità di materiale di cui 

alimentarsi, proveniente anche da fuori  re-

gione, probabilmente anche da fuori Italia; 

certamente non agevolano la costruzione di 

una vera filiera dell’economia circolare, la 

contrastano, perché poi naturalmente 

l’investimento deve essere ripagato.  

La seconda questione che poniamo è 

quella per cui il territorio di Livorno e di 

Collesalvetti è un territorio che non è in 

grado di sopportare un solo grammo di in-

quinamento in più; è un territorio che ha già 

dato. Noi sappiamo benissimo che questo 

gassificatore si aggiungerebbe agli impianti 

esistenti, non li sostituirebbe, quindi è un 

ulteriore carico per quest’area, non un al-

leggerimento. Si pensi soltanto 

all’inquinamento dovuto alla circolazione 

dei mezzi di trasporto con il materiale che 

deve essere trattato. Quindi poi, al di là del 

fatto, lo dico e lo ripeto, che potenzialmente 

una volta costruito, questo gassificatore po-

trà trattare materiali plastici provenienti an-

che da altre regioni; ma al di là di questo è 

evidente che oggi si cerca di scaricare sulle 

spalle di Livorno un problema non risolto 

nell’area fiorentina. Questo modo di aggira-

re anche la chiusura del ciclo, oggi prevista, 

all’interno degli ambiti territoriali ottimali, 

ci vede assolutamente contrari. Tanto più 

che, lo ripeto, l’alternativa c’è, ed è investi-

re nella filiera del recupero di materie ed 

investire nella filiera delle fabbriche di ma-

teriali.  

Tra l’altro voglio dire anche una cosa, 

perché il trattamento di CSS e di plasmics, 

che proviene dagli scarti di rifiuti urbani, in 

teoria, poi dovrebbe anche passare da una 

gara trasparente, dove più aziende possono 

proporre diverse soluzioni e poi la Regione 

sceglie l’opzione meno costosa, più am-

bientalmente sostenibile, in grado di dare 

più lavoro, perché ricordiamoci che la vera 

economia circolare ha molto più lavoro del-

le forme vecchie e nuove di incenerimento. 

È una gara pubblica che sarebbe stata op-

portuna, ancor più se poi Eni, come dire, un 

giorno si appresterà ad utilizzare i proventi 

che provengono dalla TARI, quindi dalle 

bollette pagate dai cittadini per il servizio 

di smaltimento rifiuti. Ed anche i 60 posti 

di lavoro promessi sono ben poca cosa ri-

spetto alla quantità ben maggiore che è in 

grado di dare una filiera dell’economia cir-

colare. Quindi chiudo dicendo che, a nostro 

parere, questo progetto deve essere messo 

in un cassetto; si punti sulle fabbriche dei 

materiali e si punti sulla priorità assoluta 

per l’area Livorno e Colle Salvetti, che è 

avviare la bonifica delle aree SIN/SIR, che 

è stipulare un accordo di programma anche 

per quell’area come già una mozione di SI 

Toscana Sinistra prevedeva; mozione ap-
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provata, ma rimasta – diciamo così – sospe-

sa nel nulla.  

I dati epidemiologici sullo stato di salute 

della popolazione di quell’area sono allar-

manti. Quindi non basta, ripeto, annullare le 

due delibere, non basta stipulare l’accordo 

di programma; noi crediamo che si debbano 

realizzare degli studi epidemiologici di 

coorte per la popolazione dei Comuni di 

Livorno e di Collesalvetti residente nei 

pressi del SIN. Questo è un piano vero per 

il rilancio, non solo ambientale, ma anche 

della salute ed anche economico e lavorati-

vo dell’area. In questo crediamo e su questo 

vogliamo tornare oggi in aula perché ci si 

esprima in maniera netta e chiara.  

 

PRESIDENTE: Bene. Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. In merito 

a questa mozione inviterei veramente i col-

leghi a vedere di non fare una discussione 

soggettiva e che vada a non comprendere 

nella sua grandezza, nella complessità, il 

problema.  

Qui si parla di gassificatore. Allora non 

credo che questo gassificatore verrà fatto 

qualora non ci siano le condizioni per farlo, 

qualora la somma degli inquinanti vada ad 

incidere realmente; qualora non ci sia una 

valutazione di impatto ambientale, qualora 

non ci sia una discussione con i cittadini e 

con i Comuni preposti. Quindi gridare “aiu-

to, aiuto c’è il gassificatore!” è ingannare i 

cittadini. Dobbiamo avere un approccio 

molto più ampio, andare a vedere che cosa 

si è realizzato e cosa si realizza in questo 

paese. Allora se vi andate a vedere 

l’impianto di Priolo, osserverete che, a se-

guito di un accordo tra Regione, ENI e Mi-

nistero dell’Ambiente si fa una programma-

zione decennale per la decarbonizzazione 

con non la gassificazione, ma degli impianti 

ed i progetti rewind, che vi invito ad andare 

ad approfondire, dove, allo stesso istante in 

cui si fa questa programmazione, si va an-

che ad attuare la bonifica del SIN.  

Allora, se andiamo a vedere i dati nazio-

nali sulle bonifiche SIN arriveremo a vede-

re che lo Stato centrale ha messo milioni e 

milioni di euro, ma queste bonifiche non ar-

rivano. Non arrivano né allo stato superfi-

ciale, né allo stato delle falde. Le bonifiche 

partono solamente con dei progetti condivi-

si con aziende di Stato, decennali, dove c’è 

un investimento e dove si fa contestualmen-

te la bonifica, perché il sito di Priolo si bo-

nifica. Andate a vedere tutti gli altri SIN, 

non sono bonificati.  

E faccio esempio di Livorno: nel 2018 

arriva il Ministro dell’Ambiente con i sotto 

Segretari: “qui mettiamo 1770 mila milioni 

di euro e parte la bonifica del SIN. Non par-

te. Si annuncia il decreto “Terra Mia” del 

2018. Le bonifiche non sono partite. Allora 

vogliamo avere un approccio pragmatico 

per questi termini invece di andare ad in-

gannare anche i cittadini, parlando di cose 

che non sono realizzabili se non si fa una 

progettazione adeguata?  

Perché anche sui rifiuti, e poi chiudo, 

dovremmo avere un certo tipo di approccio, 

perché oggi c’era anche un’interrogazione 

sulle ecoballe. Le ecoballe erano un traffico 

del 2015, un mercantile che stava portando 

rifiuti in Bulgaria. Un mese fa abbiamo tro-

vato un mercantile che partiva dal nord, che 

andava in Senegal, pieno di rifiuti. Sui ri-

fiuti dovremmo, invece, rendere i cittadini 

coscienti e consapevoli di che vuol dire la 

politica dei rifiuti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Prego consigliera Pecori.   

 

PECORI: Grazie Presidente. Ora, al net-

to dei consigli del consigliere Bianchi, che 

volevo ricordare che quello che esprimiamo 

all’interno di quest’aula è insindacabile, 

quindi ci può consigliare di cambiare com-

mento, atteggiamento, però ognuno sicura-

mente rimane delle proprie idee., io resto 

della mia idea. Che sposa in pieno la mo-

zione del collega Fattori, perché, ribadisco, 

qui non si tratta di economia circolare per-

ché il ciclo non si chiude, alla fine il pro-

dotto finale viene bruciato nella benzina. 
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Tra l’altro, quest’attività di recupero della 

plastica è stata anche condannata dalla Co-

munità Europea, perché dice che questo in-

centiva la produzione di plastica vergine, 

perché non si completa in ciclo, non si re-

cupera.  

Riguardo a tutti i discorsi sulla decarbo-

nizzazione, andrò a vedere il caso di Priolo, 

ma sicuramente non sarà la stessa realtà di 

Collesalvetti dove, non è che noi prendiamo 

in giro i cittadini, sono i cittadini che ci 

hanno detto che non lo vogliono l’impianto. 

È esattamente il contrario. I cittadini hanno 

detto “qui non si aggiunge uno spillo, va 

tutto l’inquinamento che ci sta ammorbando 

da 70 anni” e ne è testimone  anche l’ultimo 

studio Sentieri, dove dice che c’è un au-

mento  di mortalità e di ricoveri per tumori 

e per malattie cardiovascolari, quindi esat-

tamente il contrario. Noi si recepisce quello 

che ci dicono i cittadini, non è che andiamo 

ad imboccare noi, i cittadini, e non imboc-

chiamo certamente con i discorsi che ven-

gono fatti, per esempio, leggo, dal PD loca-

le, che diceva “avanti con l’impianto se cala 

l’inquinamento”. Non c’è scritto da nessuna 

parte che calerà l’inquinamento, c’è scritto 

però nel progetto, che vi invito ad andare a 

vedere, che ci sarà, tra le altre cose, un au-

mento di 366 mila tonnellate di anidride 

carbonica; alla faccia della decarbonizza-

zione, grazie.  

 

PRESIDENTE: Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. So-

steniamo anche noi la proposta di annulla-

mento delle delibere. Dobbiamo necessa-

riamente, al più presto, abbandonare il pro-

getto di gassificazione.  

Devo dire, e invito anche il Presidente a 

fare una riflessione su questo, a confrontar-

si, magari anche con i comitati, le associa-

zioni ambientaliste, gli esperti del settore, 

perché potremmo definire quest’impianto: 

un impianto di pre-incenerimento per gassi-

ficazione, per combustione, chiedo scusa, 

un impianto di pre-incenerimento per com-

bustione, perché quest’impianto di gassifi-

cazione non fa altro che preparare del com-

bustibile che poi deve essere incenerito in 

impianti di combustione, evidentemente per 

finalità di trazione, di mobilità; perché que-

sto è l’intento. Per questo motivo non pos-

siamo considerarlo un impianto finalizzato 

all’economia circolare. È un impianto che è 

sempre concepito in un’ottica di economia 

lineare, soprattutto se va a gestire rifiuti so-

lidi urbani, e correttamente il collega 

Tommaso Fattori ha ricordato che, 

nell’ipotesi che si dovessero gestire rifiuti 

solidi urbani, si deve necessariamente pas-

sare da una gara pubblica; diversamente, se 

il progetto è quello di alimentare l’impianto 

esclusivamente con rifiuti speciali, lo stesso 

può essere realizzato indipendentemente 

dalla gara pubblica e – aggiungerei – anche 

indipendentemente dalla pianificazione re-

gionale dei rifiuti, che è una pianificazione 

che riguarda esclusivamente i nostri rifiuti 

solidi urbani. Questa è una riflessione che 

vi lascio, perché sicuramente non è banale, 

merita un approfondimento.  

Sul nostro atto, approfitto per illustrarlo 

e non rubare ulteriore tempo successiva-

mente. Noi abbiamo chiesto un impegno af-

finché sia garantito e reso effettivo il diritto 

di partecipazione all’elaborazione della 

formazione delle politiche regionali, e per 

garantire il necessario coinvolgimento dei 

cittadini attraverso un dibattito pubblico re-

gionale. Quindi resta un impegno ad attiva-

re un dibattito pubblico regionale in merito 

a quest’ipotesi di impianto. E ovviamente 

anche a procedere con una valutazione di 

impatto sulla salute, la VIS, così detta, al 

fine di accertare le condizioni ambientali ed 

epidemiologiche dell’area interessata a rea-

lizzazione del nuovo impianto per valutare 

l’impatto rispetto alle sorgenti inquinanti 

già esistenti in loco e fornire necessarie ga-

ranzie di salvaguardia alla salute dei citta-

dini.  

Chiaramente dobbiamo valutare anche 

gli effetti cumulativi all’impianto esistente 

che, nell’eventualità, venissero aggiunti da 
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questo impianto di gassificazione.  

Occorre poi garantire una non interfe-

renza con la bonifica dell’area del SIN, del-

la quale ricordiamo essere ancora mancante 

l’accordo di programma e che tratteremo 

dopo con i successivi atti in discussione. 

Chiediamo anche un impegno ad attivarsi 

affinché sia previsto un monitoraggio epi-

demiologico, sanitario, nelle aree ricompre-

se di un raggio di 3 chilometri dal sito di 

realizzazione del nuovo impianto e, in ulti-

ma istanza, chiediamo un invito a chiedere 

che, nell’eventuale progetto, vengano pre-

viste misure di mitigazione dell’impatto 

ambientale: nell’ipotesi in cui non si vada a 

procedere, ovviamente, all’annullamento 

della delibera, chiediamo queste misure di 

mitigazione dell’impatto ambientale consi-

stenti nella realizzazione di aree boscate in 

prossimità dell’impianto, misure che garan-

tiscono l’abbattimento delle sostanze inqui-

nanti e climalteranti, non solo in relazione 

alle soglie di legge di ogni singola emissio-

ne puntuale, ma alla qualità complessiva 

dell’area rispetto a tutte le fonti inquinanti e 

considerate cumulative e complessivamen-

te. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Gazzetti.  

 

GAZZETTI: Dunque, grazie Presidente. 

Andando per ordine: io trovo un po’ parti-

colare il fatto che si presentino atti ad inizio 

seduta, senza avere la possibilità di appro-

fondirli, e che in maniera, come dire, non 

dipendente dalla nostra volontà ci conduco-

no a dover fare delle valutazioni molto su-

perficiali. E siccome questo è un punto, io 

ringrazio molto il collega Bianchi, questo è 

un punto sul quale io guardo gli amici e 

colleghi, dobbiamo prendere tra tutti noi 

una decisione. Lo vogliamo far diventare 

esclusivamente un argomento di campagna 

elettorale? Se questo è l’approccio io tolgo 

tutti gli appunti che ho e vado, come dire, 

sul registro della campagna elettorale. Se 

vogliamo provare ad essere utili, forse, e 

parlo per me; su alcuni temi credo che sia 

necessario l’approfondimento. E dobbiamo, 

secondo me, essere anche onesti tra di noi: 

o portiamo un contributo di chiarezza nei 

confronti di temi che sono fondamentali an-

che rispetto all’opinione pubblica, o vo-

gliamo fare solo campagna elettorale? Figu-

riamoci, mi invitate a nozze. Però, a questo 

punto, credo che il tema non lo meriti.  

Quando io sento dire, sul tema: “è un in-

ceneritore, non è un inceneritore, è un 

preinceneritore”, io faccio una proposta: 

spostiamo questo tipo di discussione in 

commissione ed approfondiamo, non voglio 

dire una volta per tutte, ma approfondiamo 

alcune questioni. Perché io vorrei capire se 

poi noi intendiamo rivolgerci nei confronti 

dell’opinione pubblica andando a fare de-

terminati tipi di affermazioni che non sono 

suffragate, tra l’altro, da approfondimenti e 

soprattutto elementi scientifici.  

Sulla mozione in sé e per sé quindi non 

vorrei entrare nel merito, perché sarei co-

stretto a dover utilizzare metri e, soprattutto 

metodi, differenti. Vorrei capire, e poi 

chiedo alla presidenza, se a seconda di que-

sto tipo di risposta c’è la possibilità poi di 

fare una dichiarazione di voto successiva-

mente, insomma; se c’è l’accoglimento di 

questa richiesta. Badate, mi conoscete, non 

sono una persona che cerca di buttare il pal-

lone in fallo, però vorrei che su 

quest’argomento, prima di tutto non si fa-

cessero passi indietro rispetto a quello che 

abbiamo deciso tutti insieme in quest’aula, 

perché c’è una risoluzione approvata 

all’unanimità, da tutti, dove si traccia un 

percorso. Se poi noi decidiamo da oggi che 

su quest’argomento, come si può dire, è 

“baracca rotta”, noi su quello ci regolere-

mo. Ma io ho troppo rispetto delle vostre 

figure e delle vostre intelligenze per pensa-

re che su quest’argomento così delicato si 

voglia assumere questo tipo di atteggiamen-

to.  

Per parte nostra abbiamo sempre dimo-

strato, credo, tra i miei errori e gli errori 

che ciascuno di noi può fare, per quanto ri-

guarda me ne assumo tutte le responsabili-
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tà. Si possono commettere errori di valuta-

zione; su questo mi pare che da parte nostra 

ci sia stata una disponibilità totale. E lo 

sappiamo anche che cosa questo ha com-

portato su alcuni passaggi. Quindi la mia 

proposta, che avanzo a titolo personale, è 

quella di spostare questi atti in una discus-

sione in commissione che ci permetta anche 

di approfondire.  

Guardate, io credo che sarebbe anche il 

caso di richiamare ad esempio l’ENI – sic-

come io, come credo nessuno di voi, voglio 

difendere oppure ad attaccare oppure argo-

mentare su alcuni elementi che non sono 

nelle mie disponibilità; magari saranno nel-

le vostre, nelle mie in questo momento non 

lo sono di sicuro, che tra l’altro si vengono 

accorpati e non è un caso che sia il Partito 

Democratico, ma la maggioranza, sia il 

Movimento 5 Stelle ad esempio sulle que-

stioni delle bonifiche delle aree SIN/SIR, 

guardo il Presidente Giannarelli, noi ab-

biamo presentato un atto apposito, perché 

ne abbiamo già presentati ed approvati altri. 

E quindi su questo noi ci siamo. Se poi 

vogliamo, su questi elementi, entrare nel 

merito della discussione anche dei contenu-

ti della mozione presentata dal Presidente 

Fattori, che contiene alcuni elementi che 

come potremmo andare a vedere rientrano 

già negli impegni assunti, e guardate, porta-

ti avanti ed in uno stato di avanzamento no-

tevole per quanto riguarda le questioni an-

che degli studi di coorte ai quali faceva ri-

ferimento il Presidente Fattori – perché lo 

cita correttamente nella enunciazione, 

nell’articolato ma non nell’impegnativa – 

su quello, non solo ci siamo, ma ci siamo 

nei fatti, perché ovviamente anche lo studio 

Sentieri necessita, non solo di essere appro-

fondito ma essere, probabilmente, anche 

aggiornato in alcuni aspetti.  

Non la voglio fare lunga. Quindi la mia è 

una proposta. La proposta è quella di spo-

stare questa discussione in un contesto che 

ci permetta di uscire da un dibattito che è 

soltanto quello pre-campagna elettorale, o 

campagna elettorale; se questo non è nelle 

vostre intenzioni o disponibilità, disponibi-

lissimo, ovviamente, ad entrare nel merito e 

perché noi credo che dobbiamo cercare – 

chiudo su questo, mi scusi Presidente, mi 

scusino i colleghi – di entrare nel merito 

per evitare di ingenerare, non solo dubbi, di 

evitare di ingenerare, e anche timori e paure 

nei confronti della popolazione. E questo 

senza puntare sulla strumentalità, che credo 

che non sia utile in questo passaggio e so-

prattutto su un tema come quello della ge-

stione dei rifiuti. Questa è la mia proposta e 

ovviamente ve la sottopongo adesso.  

 

PRESIDENTE: Monia Monni.  

 

MONNI: Grazie Presidente. Intanto vor-

rei evidenziare che la proposta fatta da 

Francesco Gazzetti non è, come troppo mo-

destamente ha detto, una proposta persona-

le, ma anch’io mi unisco alla richiesta di ri-

tirare questa mozione e di approfondire te-

mi che tutti abbiamo bisogno di approfondi-

re. Perché non è difficile comprendere la 

reale finalità di questa mozione che costrin-

ge il Consiglio Regionale ad a una nuova 

discussione su un’ipotesi progettuale che 

abbiamo già discusso in questa sede e che 

ha portato, come diceva Francesco, 

all’approvazione di atti puntuali, in partico-

lar modo di una risoluzione, non ricordo, di 

una mozione che abbiamo appunto approva-

to all’unanimità e che, lo dico con chiarez-

za, rimane il nostro punto di riferimento. 

Cioè noi siamo fermi a quello che tutti in-

sieme abbiamo approvato in quell’atto. 

Comprendo che sia iniziata per tutti la 

campagna elettorale, anche per Tommaso 

Fattori, che si candida a Presidente di que-

sta Regione, però credo, Tommaso, che non 

si possa utilizzare quest’aula per finalità 

elettorali, rimettendo sempre in discussione 

le cose che unanimemente abbiamo deciso. 

Quindi la discussione più alta, più affasci-

nante sarebbe quella che riguarda 

l’economia circolare. Io sono disponibile a 

farla, voglio solo ricordare che è un model-

lo economico idoneo a rigenerarsi da solo 
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attraverso la valorizzazione degli scarti di 

consumo, l’estensione del ciclo vita dei 

prodotti, la condivisione delle risorse, 

l’impiego delle materie prime e seconde, e 

l’uso di energia da fonti rinnovabili. Questa 

è la definizione che questo Consiglio ha vo-

tato e che ha inserito nello Statuto di questa 

Regione. Io voglio dire chiaramente che 

non voglio, però, soltanto decantare i prin-

cipi dell’economia circolare, ma mi piace-

rebbe agire verso una transizione ecologica 

vera, perché sto dalla parte di chi 

l’economia circolare vorrebbe realizzarla. E 

so, come sapete voi, che per farlo servono 

soprattutto impianti. Servono impianti a se-

conda della tipologia degli input di ingres-

so, siano essi ovviamente rifiuto o materia 

prima-seconda. Ma credo che bisogna fare 

attenzione, perché se pensiamo che l’output 

generato in uscita da questi impianti debba 

rispondere soltanto a criteri ambientali, che 

ovviamente sono sacrosanti, per me si 

commette un errore macroscopico, perché 

appunto si tratta di un modello economico e 

quindi, se diamo vita a nuovi prodotti, dob-

biamo essere anche in grado di collocarli 

sul mercato, perché solo se utilizziamo una 

lente doppia di valutazione si sostanzia la 

capacità di incrociare due fattori entrambi 

essenziali, cioè la retta dello sviluppo con 

quella della sostenibilità. Il resto, altrimen-

ti, diventa davvero, come chi è anche in 

quest’aula, profondamente contrario 

all’economia circolare, diventa chiacchiera 

e non credo che faccia bene a chi ha voglia 

davvero di cambiare modello di sviluppo di 

questa Regione.  

Il consigliere Fattori nel suo atto dice 

che il progetto di Livorno contrasta con la 

strategia di chiusura del ciclo dei rifiuti ur-

bani all’interno degli ATO. Io credo che 

non sia corretto, Tommaso, intanto perché 

anche qua confermiamo che ogni ATO 

chiuderà il suo ciclo degli urbani, lo rileva-

va anche Giacomo Giannarelli. E perché la 

progettualità dell’ENI, per quanto è venuta 

a raccontare in commissione, quindi per 

quanto sappiamo ad oggi, non riguarda i ri-

fiuti urbani, ma riguarda gli speciali e quin-

di sta fuori dalla pianificazione. Ovviamen-

te, non riguardando i rifiuti urbani è un te-

ma che ha bisogno di uno svolgimento di-

verso.  

Si rischia quindi, confondendo le mele 

con le pere, di generare ulteriore confusione 

su un tema nel quale mi pare ce ne sia già 

abbastanza. A questo si aggiunge, Tomma-

so, che l’altro elemento critico che tu so-

stanzi è il trasporto dei materiali di ingresso 

a questo ipotetico eco impianto. Sempre 

dalle informazioni che sono in mio ed in 

nostro possesso, perché io ho partecipato 

agli stessi tavoli, agli stessi approfondimen-

ti a cui avete partecipato voi, bisogna ricor-

dare che il Testo unico deroga al principio 

della prossimità, perché lo integra con il 

criterio di specializzazione degli impianti, 

quindi per i rifiuti destinati ad una fase di 

riciclo o di ricupero. Quindi l’obiettivo del-

la norma, per farla più semplice, è chiaro, 

attuare il miglior risultato ambientale pos-

sibile. O, se non la si pensa così, bisogne-

rebbe ipotizzare, e credo che non sia nel 

pensiero di Fattori, che ogni comune della 

Toscana disponga dei suoi singoli e propri 

impianti per trattare i propri rifiuti, e questo 

credo che non sarebbe razionale il recupero 

dei rifiuti a km zero.  

Sulla bio raffineria, in particolare – non 

voglio sottrarmi ovviamente al tema dello 

specifico – quest’aula, lo ripeto, non soltan-

to il PD, ma quest’aula ha già indicato la 

direzione che va seguita, a partire da un 

ampio processo di partecipazione. Non c’è 

bisogno, Giacomo, di riportare un atto che 

va in questa direzione, perché lo abbiamo 

già detto; ora bisogna farla, ci vuole la par-

tecipazione e ci vuole un’analisi puntuale di 

questo progetto, con elementi che ancora 

non sono a nostra disposizione.  

Io lo dico chiaramente, l’ho già detto in 

commissione e l’ho detto in quest’aula, noi 

guardiamo con interesse a quest’impianto, 

ma non abbiamo detto né sì né no, perché 

non abbiamo a disposizione elementi suffi-

cienti per poterci esprimere con così tanta 
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puntualità. Quindi comprendo che ci sia an-

che un rallentamento, la situazione deter-

minata dal Covid, ma voglio richiamare an-

che la Giunta ad iniziarlo questo processo 

di approfondimento e di partecipazione, 

perché è da lì che bisogna partire, non da 

altro. Io voglio rimanere ferma a quello che 

abbiamo approvato tutti insieme, perché 

credo si sia fatto un lavoro importante per 

arrivare a quello e non comprendo né i pas-

si indietro, ma non comprenderei nemmeno 

passi in avanti. Così sono chiara fino in 

fondo, da lì bisogna, secondo me, ripartire.  

Nel suo atto, infine, Fattori, afferma 

molto risolutamente tra l’altro, che i numeri 

di assunzioni annunciate da ENI sono nu-

mericamente molto inferiori a quanto si po-

trebbe ottenere attraverso l’industria di rici-

clo, le fabbriche di materiali, i lavori di bo-

nifica ed una conversione della raffineria. 

Io non comprendo questo criterio di esclu-

sione nella logica che se Eni fa la raffineria, 

l’eco impianto non si fanno impianti di rici-

clo, non si fanno bonifiche in Toscana, per-

ché credo che la risposta debba essere mul-

tiforme e non unica. Però vorrei chiedere 

anche di provare a puntualizzare questo 

concetto, Tommaso, cioè: sei a conoscenza 

di una diversa ipotesi di riconversione della 

raffineria? Perché io non lo sono. Ti sei 

confrontato con l’ENI su un progetto diver-

so da quello che sono venuti a presentare a 

noi? Sei a conoscenza di un altro soggetto 

che voglia comprare la raffineria e ricon-

vertirla alla produzione, nella produzione 

salvaguardando i livelli occupazionali che, 

per inciso, non riguardano i più 60 che que-

sto progetto creerebbe, ma riguardano gli 

attuali 900 che in questo momento sono a 

lavorare in quella raffineria e che hanno bi-

sogno di avere certezze per il proprio futu-

ro. Se hai elementi che possono sostanziale 

queste tue affermazioni, io sarei felice, il 

nostro partito sarà felice di approfondirli e 

di valutarle, perché noi non abbiamo asso-

lutamente pregiudizi. Ti do la nostra com-

pleta disponibilità ad analizzare insieme 

qualsiasi altra ipotesi concreta, però se tutto 

questo non c’è, la discussione è falsa, si 

manca di rispetto ai toscani. Si fa una di-

scussione del tutto teorica e, secondo me, 

non si fa un buon servizio, né alla Toscana, 

né ai suoi cittadini, né all’ambiente né a Li-

vorno, ed a quei lavoratori che oggi chiedo-

no certezze. Quindi, nel chiudere rinnovo la 

richiesta di disponibilità, che ha dichiarato 

Francesco Gazzetti, a ritirare queste mozio-

ni, a fare un lavoro anche in commissione, a 

riascoltare l’ENI ed a chiedere approfondi-

menti ed a non arrogarsi da nessuna parte il 

giudizio su cosa vogliono i livornesi e su 

cosa vogliono i toscani. Il processo di par-

tecipazione serve a questo, non potete deci-

dere che i livornesi sanno già che cosa vo-

gliono, senza sapere di che cosa stiamo par-

lando e contemporaneamente chiedere la 

partecipazione. Io farei un processo diverso 

un pochino più serio, un pochino più lungo, 

ed un pochino più complesso.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Monia Monni. 

Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Io condi-

vido la possibilità di poter ampliare questa 

discussione ed invito anche i presentatori a 

meditare su questa possibilità. Perché dob-

biamo dire ai cittadini che non verrà fatto 

un aumento di inquinanti a fronte di inqui-

nanti già esistenti che vadano a superare 

certe soglie, perché questo è ingannare i cit-

tadini.  

Voglio solo fare alcune osservazioni 

senza però voler far polemiche, anche pres-

so i miei ex colleghi di gruppo. C’è un post 

dell’11 febbraio 2019, del Ministro Costa. 

Costa che cosa dice? Sulla bioraffineria di 

Livorno, prima di discutere, è necessario 

avere le garanzie ed i numeri alla mano 

sull’impatto ambientale. Cosa abbiamo det-

to? Questo. È necessario capire, appunto, il 

saldo, gli inquinanti. È giusto.  

È giusto e anche indispensabile che sia 

organizzato un percorso partecipativo, che 

vengano coinvolti i tecnici del Ministero 

dell’Ambiente e della Regione, questo per 
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me è andare nel giusto ambito: interessare 

anche la parte nazionale ed il Ministero.  

Per concludere, sarà fondamentale 

l’impegno dell’ENI a finanziare le opere 

compensative che determinino un saldo 

molto positivo su tutta l’area, a cominciare 

dalla bonifica del SIN di Livorno.  

Ecco, questo è un post dei miei ex colle-

ghi che invito a non togliere dai social e a 

non fare campagna elettorale spicciola, ve-

ramente. Dobbiamo parlare con il Ministero 

dell’Ambiente e dobbiamo capire la com-

plessità dei problemi.  

Per concludere – sempre per non fare 

una polemica, però per capire la complessi-

tà di quel che è il problema rifiuti nel no-

stro Paese – allora: è l’inizio del 2019, 

giunge un parere che è obbligatorio presso 

il Ministero dell’Ambiente sul Piano dei ri-

fiuti della Sicilia, parere obbligatorio del 

Ministero dell’Ambiente, nel quale, a fronte 

del piano presentato si dà la possibilità di 

fare due inceneritori. Poi il Ministro Costa 

è uscito: “ Musumeci non li fare... “, ma 

vogliamo capire la complessità di questa 

roba? Se i dirigenti ci firmano, firmano atti 

che vanno nell’indicazione di due inceneri-

tori, vogliamo fare una grande discussione 

nazionale invece di dividere i cittadini su 

un problema che nessuno vuole affrontare? 

O forse vogliono solo utilizzare per una 

campagna elettorale, ma i rifiuti intanto non 

li possiamo mangiare noi.  

 

PRESIDENTE: Fattori, prego.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. rispondo 

intanto ai colleghi Gazzetti e Monni.  

Purtroppo non accetto la proposta di spo-

stare la discussione in Commissione e pro-

vo velocemente a dire il perché e, se mi 

consentite, nella dichiarazione di voto, che 

ovviamente sarà a favore della mia mozio-

ne, provo anche ad interloquire con le cose 

che avete detto. 

Partendo dal fondo: sì, Monia, la defini-

zione che hai dato è corretta, cioè 

l’economia circolare, ovviamente, è recupe-

ro di materia, da una parte e, dall’altra è 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Però 

energia da fonti rinnovabili non significa 

energia da combustione di CSS e Plasmics; 

soltanto la mistificazione linguistica e con-

cettuale può dirci che gli scarti dei rifiuti, 

gli scarti plastici di origine fossile dei rifiu-

ti sono rinnovabili. Sono rinnovabili nel 

senso che i rifiuti, purtroppo, li produciamo 

tutti i giorni. Ma è ovvio che nella defini-

zione di economia circolare, quando si parla 

di energia rinnovabile si parla di energia da 

vera fonte rinnovabile, che è il solare, e che 

è tutto ciò che a catena il solare muove, il 

vento, l’acqua eccetera. Quindi questo è il 

modello di economia ambientale e circola-

re. Cercare con, ripeto, mistificazioni di ti-

po linguistico, che poi sono anche consenti-

te dalle norme, di dire che basi di origini 

fossili, materiali di origine fossile sono rin-

novabili semplicemente perché ogni giorno 

li buttiamo nel cassonetto, a mio parere non 

è un’operazione che fa del bene al cambio 

di paradigma verso l’economia circolare.  

Dicevi, poi, Monia, che se si fa il gassi-

ficatore questo non è alternativo alle fab-

briche materiali, al recupero. Beh, in linea 

teorica è vero, in linea pratica ho provato a 

dire prima, che quando si investono centi-

naia di milioni di euro in un impianto che 

ha bisogno di distruggere plastica per pro-

durre un combustibile – che poi a sua volta 

sarà distrutto per produrre energia, quindi 

in una filiera che è tutto fuorché circolare – 

ebbene, questo tipo di investimento blocca 

e impedisce gli investimenti nelle filiere più 

utili, ad esempio quelle del recupero e della 

fabbrica dei materiali. È un ragionamento 

molto pratico ma che, come dire, è verifica-

bile in maniera semplice.  

Diceva il collega Gazzetti, ma credo che 

non si riferisse a Toscana Sinistra, del 

“blitz” di mettere un atto all’ordine del 

giorno senza discussione. Come mai, Fran-

cesco? Questo atto era iscritto già preceden-

temente allo scorso Consiglio, soprattutto 

questo atto ha molti mesi sulle spalle, è sta-

to pensato molto prima della compagna 
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elettorale, è stato iscritto mesi fa, io spera-

vo che questa richiesta anche di un appro-

fondimento potesse essere fatta per tempo e 

mandata in commissione. Francamente ora 

è un po’ fuori tempo massimo. Quindi io, 

dopo due consigli che è all’ordine del gior-

no, dopo molti mesi che è iscritto all’ordine 

del giorno direi che è tutto fuorché un atto 

improvviso. Quello che dico è che la Com-

missione ormai è arrivata alla fine della sua 

vita per ovvi motivi di calendario. Il tempo 

per approfondire l’abbiamo avuto, ed a mio 

parere anche ENI è stata estremamente eva-

siva e sono preoccupanti anche le risposte 

che ci ha dato in commissione. Perché co-

munque un’audizione l’abbiamo avuta, ha 

chiarito che è un gassificatore, ha chiarito 

che non ha niente di bio, ha chiarito il tipo 

di processo, ha chiarito anche che non c’è 

alcun piano vero di sostenibilità economica, 

perché io su questo ho fatto delle domande 

precise e si è capito che non c’era niente, 

nemmeno sotto questo profilo. Quindi è 

complessivamente assai preoccupante il 

quadro che noi abbiamo.  

Chiudo dicendo questo: colleghi, dico a 

Francesco, dico a Monia; io sono convinto 

che il momento sia ora, non tanto per la 

campagna elettorale, ma per il fatto che 

siamo a valle di un’epidemia tragica, quella 

da Covid-19, che ci ha mostrato la necessità 

di cambiare radicalmente il paradigma, nel 

quale siamo stati immersi in questi anni. Io 

lo voglio dire chiaramente: per uscire dalla 

crisi anche economica e sociale sono neces-

sari investimenti ed investimenti anche 

pubblici. E dobbiamo capire in che direzio-

ne indirizzare i nostri investimenti pubblici. 

Io lo dico chiaramente qua: noi dobbiamo 

indirizzarli verso la ricostruzione di una ve-

ra filiera circolare, di una vera filiera di re-

cupero di materia, non in impianti che poi 

immobilizzano per 30, 40, 50 anni su una 

dimensione vecchia che è quella della di-

struzione di materia che potrebbe essere re-

cuperata. Se non è questo il tempo per avere 

il coraggio e prendere una decisione chiara 

sull’indirizzo da dare e sulla direzione da 

dare ai nostri investimenti, e lo ripeto, an-

che pubblici, credo che perderemmo il mo-

mento opportuno. E quindi, e chiudo davve-

ro su questo Monia, non è che sono a cono-

scenza di soggetti che vogliono rilevare 

l’aria. L’ho già detto prima, quest’impianto 

si andrebbe a sommare agli esistenti, nes-

suno ha mai parlato di una sostituzione 

dell’impianto dell’ENI con questo. È un 

impianto che si sommerebbe. 

Dopodiché io dico, e lo sapete, io sono 

tra coloro che pensano – lo dicevo sulla si-

derurgia e per fortuna si va verso una dire-

zione che spero che sia quella di una con-

versione verde di quel settore strategico – 

io sono tra quelli che pensa che possa esse-

re lo Stato, cioè tutti noi ad investire in set-

tori strategici, anche rilevando determinate 

aree e partecipando alla costruzione di im-

pianti che vanno in una direzione innovati-

va, se la direzione è davvero innovativa, se 

è davvero dell’economia circolare, se dav-

vero è recupero di materia. Però questa di-

scussione, ripeto, abbiamo avuto un anno 

per farla. ENI è sfuggita. Noi abbiamo oggi 

una bomba innescata ed io vorrei che fosse 

disinnescata il prima possibile, cioè prima 

della fine di questa legislatura.  

 

PRESIDENTE: Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. 

Anch’io ovviamente chiedo che venga vota-

to il nostro atto sull’impianto di gassifica-

zione di Livorno.  

Non ripeterò tutte le cose dette in questa 

legislatura ed anche quello che abbiamo fat-

to insieme e quella commissione d’inchiesta 

sul ciclo dei rifiuti che mi avete onorato di 

far guidare. Col collega Gazzetti ci siamo, 

in modo molto costruttivo, confrontati in 

una trasmissione televisiva di recente. E lì 

era a Livorno ed era condivisa la necessità, 

insieme, tra l’altro, all’associazione am-

bientalista di Rete rifiuti zero, di avviare un 

dibattito pubblico interamente dal fatto che 

possa essere, questo confronto, incardinato 

negli strumenti di partecipazione della Re-
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gione o intanto un avvio, anche informale, 

ma pubblico e trasparente, di confronto con 

il proponente, dato che in quella trasmis-

sione c’era anche il direttore dell’ENI e tut-

ta la popolazione, a partire dai comitati che 

seguono, anche in modo molto tecnico, la 

vicenda. Questo penso che sia un passaggio 

centrale  ed essenziale per tutti.  

È anche vero, collega Monni, che se, 

come tu dici, l’impianto è esclusivamente 

un impianto per rifiuti speciali, allora io di-

co: ma perché l’abbiamo dovuto inserire 

nell’elaborato di modifica al Piano Regio-

nale rifiuti e bonifiche della Toscana, vi ri-

cordate, lo scorso anno? Poi questo atto di 

avvio del procedimento fu ritirato, anche 

per i problemi interni al Partito Democrati-

co. Questo tema poi sarà, diciamo, una scel-

ta della collega Galletti che guiderà la cam-

pagna elettorale, se questo tema sarà o me-

no presente nella campagna elettorale. Ma 

siete voi che fate di tutto per incentivare chi 

è candidato a parlare di questi temi. Perché 

siete stati voi ad inserirlo nel Piano regio-

nale rifiuti e bonifiche, su un piano che, ri-

peto, se è totalmente per rifiuti speciali, non 

era il luogo di discussione. Quindi chiarite-

vi un attimo le idee e poi magari ne ripar-

liamo.  

Invece, per essere un pochino più co-

struttivo ed utile nell’intervento, vi invito a 

questa riflessione, con molta umiltà: nel 

2015, come candidato Presidente proposi, 

con tutta la squadra, l’istituzione 

dell’Assessorato alla terza rivoluzione in-

dustriale, che doveva guidare la transizione 

economica della Regione Toscana verso 

l’economia circolare e la Blue Economy. Su 

questo tema, soprattutto la Blue Economy, 

che in qualche modo è un sinonimo 

dell’economia circolare, sicuramente tutti 

noi abbiamo letto i libri di Gunter Pauli, 

uno dei promotori di questa teoria, che di 

fatto è una pratica già esistente. Allora la 

mia domanda è – ma voglio trattenermi 

perché voglio fare il buono a fine legislatu-

ra: ma perché in questi cinque anni, anche 

l’assessorato dello sviluppo economico, in-

sieme all’assessorato all’ambiente, insieme 

al Presidente Rossi, non sono stati in grado 

di fare nessun accordo di programma né 

patto per lo sviluppo, che ricordo essere i 

due strumenti che il Ministero dello svilup-

po economico mette in piedi per le regioni, 

per esempio, per la creazione di posti di la-

voro? Allora, perché questa cosa è stata fat-

ta in Sardegna ed in Umbria? In Umbria, 

per esempio, la Novamont, insieme alla 

Coldiretti ha siglato un patto per lo svilup-

po, per la valorizzazione dell’olio di giraso-

le, creando tantissimi posti di lavoro con 

una vera e propria bioraffineria che produce 

biolubrificanti, bioplastiche e bioerbicidi 

ottenuti, appunto, dai campi . In questo mo-

do guadagna tutta la filiera produttiva. Allo 

stesso tempo chiedo perché non è stato si-

glato un patto per lo sviluppo, come è av-

venuto in Sardegna, con la filiera del cardo, 

sempre con la Novamont, che ha creato de-

cine e decine di posti di lavoro. Abbiamo 

scoperto, non noi ma chi si occupa di inno-

vazione, che il cardo può essere un elemen-

to di natura agricola che può avere dei ri-

svolti anche industriali perché da esso si 

estraggono preziosissime materie prime, 

usate non solo per la cosmesi, ma anche per 

le bioraffinerie. Quindi ,la dico come pro-

vocazione, però quando si parla di fabbri-

che dei materiali, Blue Economy, economia 

circolare, sono tutti esempi concreti che al-

tre regioni stanno già facendo, mentre pur-

troppo – ahimè – in Toscana in questi cin-

que anni non si è fatto nulla per tenerci 

questi soggetti, per farli investire nel nostro 

territorio. Così come, per esempio, quando 

si parla di rinnovabili nulla si è fatto su una 

proposta che avevo fatto anche in Commis-

sione per emergenza occupazionale della 

costa Toscana, quando proposi di interlo-

quire con la General Electric che è anche un 

produttore di pale eoliche, per farla rimane-

re sul nostro territorio, vista la nostra por-

tualità, a produrre pale eoliche oltre ai 

grandi impianti con estrazione dei prodotti 

petroliferi. Però lasciamo stare, chiudiamo 

questa parentesi, ora l’atto, necessariamen-
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te, chiedo che venga votato. 

E poi lasciatemi fare una considerazione 

politica: ora, qua dentro, sentire puntarmi il 

dito contro da ex colleghi, io, diciamo, con 

tutto il rispetto anche per la collega, però 

sapete la posizione del Movimento 5 Stelle? 

Noi pensiamo che una persona che viene 

eletta con i voti del Movimento quando 

sceglie di non appartenere più a quella for-

za politica dovrebbe, come minimo, dimet-

tersi. Poi tutto il resto sono chiacchiere.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Collega Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Per dichia-

razione di voto e per ribadire il mio voto 

favorevole alla mozione di SI Toscana Sini-

stra. Mi esprimo anche a favore nei con-

fronti della mozione presentata dal Movi-

mento 5 Stelle, anche se spero caldamente 

che non si arrivi ad avere poi esito positivo 

rispetto alla progettazione e all’esecuzione 

dell’impianto, però giustamente all’interno 

della mozione ci sono dei paletti ben precisi 

e quindi lo voto per questo. 

Comunque, ricordando gli interventi pre-

cedenti volevo ricordare a tutti che non so-

no in campagna elettorale, quindi non fac-

cio assolutamente nessun tipo di utilizzo 

personale o propagandistico dei miei inter-

venti. Rispetto poi anche al fatto di prende-

re in giro i cittadini, volevo ricordare che al 

momento il dato certo che hanno i cittadini 

è che l’inquinamento prodotto da questo 

impianto si aggiunge all’inquinamento che 

già subiscono. Prova ne sono le centinaia di 

segnalazioni che vengono inviate giornal-

mente dall’ARPAT, e riguardo allo studio 

Sentieri, consigliere Gazzetti, le volevo ri-

cordare che non deve essere aggiornato 

perché è del luglio del 2019, quindi se lo 

vogliamo aggiornare di pochi mesi, però i 

dati, purtroppo, del luglio 2019 parlano già 

tragicamente da soli.  

Rispetto poi al discorso della risoluzione 

che tutti abbiamo firmato e quindi votato, e 

votato anche una mozione che era la mia, 

che chiedeva, appunto, che il governatore 

Rossi venisse a riferire, che poi così è stato, 

ricordo che c’era scritto, se non mi confon-

do, che doveva venire anche 

l’amministratore delegato, a spiegare nel 

dettaglio l’impianto. Invece c’è stato un in-

contro, il 16 ottobre in commissione, che ha 

lasciato molte, parecchie lacune. Tant’è che 

l’Eni ci ha lasciato con un forse perché ri-

manevano in essere dei dubbi che erano: 

dove mettiamo le scorie vetrose, che se non 

ci danno il permesso di utilizzarle in edili-

zia le dobbiamo mettere in discarica, alla 

faccia dell’economia circolare? E dove met-

tiamo la CO2? Ripeto, si tratta di 366 mi-

lioni di tonnellate l’anno che vengono 

emesse, oltre a quello che viene già emesso 

dall’ENI, si arriva a circa un milione di 

tonnellate l’anno, 366 mila era prima; per-

ché non si possono utilizzare da nessuna 

parte. Stiamo cercando qualcuno che ce le 

compri, ma non sappiamo dove metterle. 

Quindi direi che, rispetto alla quasi assente 

informazione che è stata fatta a livelli terri-

toriali, perché nel territorio i cittadini hanno 

cercato di informarsi, perché sono state fat-

te delle assemblee pubbliche, poche direi, 

dove le istituzioni rimandavano a successivi 

incontri ed approfondimenti. Allora, dal 

momento che sul sito dell’ENI si legge che 

la nuova conquista dell’attività dell’ENI sa-

rà anche questa, ecco perché abbiamo forse 

necessità di rivedere anche l’impegno che 

la Regione ha preso mediante le delibere. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Pecori. 

Gazzetti.  

 

GAZZETTI: Grazie Presidente. Possia-

mo dire una cosa: da oggi è partita la cam-

pagna elettorale, almeno per quanto mi ri-

guarda, ed è un dato importante e significa-

tivo.  

Dunque, se mi permettete, nella dichia-

razione di voto, vorrei esprimere delle valu-

tazioni sui vari atti. Mi spiace, perché la 

consigliera Pecori probabilmente non cono-

sce quello che sta alla base della nascita del 
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comitato di lavoro toscano per quanto ri-

guarda il SIN, che prevede proprio, tra i 

suoi punti focali, un lavoro per arrivare an-

che ad approfondimenti di coorte, che per-

metta di analizzare il quinto rapporto Sen-

tieri per andare a capire come i dettagli 

contenuti in questo rapporto si attagliano 

alle problematiche del territorio. E su que-

sto, invito poi la consigliera Pecori, che su 

questi temi è particolarmente attenta, a re-

cepire e a raccogliere gli elementi dello sta-

to d’avanzamento di questo tavolo, perché 

si sorprenderà. E si sorprenderà probabil-

mente anche il Presidente Fattori, che chie-

de approfondimenti specifici; questa è la di-

rezione nella quale la Regione Toscana sta 

già andando, e non a parole, ma con un la-

voro specifico, puntuale, serio. E lo dico al 

Presidente Fattori, francamente, l’utilizzo 

ricorrente di questo termine “trasparente” è 

un utilizzo che francamente io mi rispar-

mierei, perché nel suo atto, me lo ricordo io 

non ce l’ho davanti, c’è l’utilizzo, per 

l’ennesima volta, della parola “trasparente”.  

Allora, noi qui siamo in presenza di un 

ragionamento che tiene conto proprio delle 

istanze di territori, perché, vede Presidente 

Pecori, io seguo l’atteggiamento che le 

amministrazioni del territorio stanno tenen-

do su quest’argomento. Ed io non ho noti-

zia di atti che vanno in una direzione o 

vanno in un'altra direzione. Vanno in un 

unico indirizzo, che è quello che noi ab-

biamo deciso di assumere tutti insieme e 

oggi scopriamo, diciamo così, che si rompe 

questo tipo di atteggiamento che secondo 

me poteva essere una risorsa importante da 

mantenere, ovvero la voglia di approfondi-

re, di capire. 

Qualcuno è già in grado di dire che quel-

la è una proposta irricevibile? Legittimo. 

Qualcuno è già in condizioni di dire che 

quella è una proposta assolutamente da spo-

sare? Legittimo.  

Noi non siamo su questa posizione. Noi 

siamo sulla posizione dei territori , delle 

amministrazioni del territorio e, soprattutto, 

dei consigli ed anche – credo – dei cittadini, 

cioè capire qual è questa proposta.  

Quindi l’atto che viene presentato dal 

Presidente Fattori, contiene elementi, dal 

mio punto di vista, anche difficilmente 

quantificabili nella loro sostenibilità, ed è 

qui che nasce l’impossibilità di un voto a 

favore. Perché quando si dice che bisogna 

orientare la riconversione di tutta la raffine-

ria ENI in una direzione, ma siamo certi che 

questo possa avvenire? Siamo certi che 

questo è un elemento che ha dei tempi con-

grui? Siamo certi che questo sia un elemen-

to che porta a ricadute di un qualche tipo? 

Siamo certi anche che in quei protocolli che 

sono stati assunti dalla Giunta non ci sono 

elementi che vanno preservati perché pos-

sono essere utili nella fase che si aprirà 

successivamente, quando sapremmo final-

mente cosa comprende questo progetto? 

Quindi, io lo voglio dire con grande se-

renità, io non voglio prefigurare nessuno 

scenario e non voglio mettere in condizioni 

i territori di non potersi giocare delle op-

portunità che, badate bene – e qui termino – 

per noi partono da un unico punto: quello 

della tutela ambientale. Perché nella nostra 

risoluzione, che a questo punto devo dire 

che è più nostra, forse, che vostra, nella no-

stra risoluzione c’è scritto chiaramente che 

qualsiasi cosa dovrà avvenire con un bilan-

cio zero, ambientalmente pari a zero. Que-

sto vuol dire che – anche il Presidente Fat-

tori lo riconoscerà, lui è stato pugnace nelle 

dichiarazioni e nelle domande sulla soste-

nibilità economica, insieme alla Presidente 

Monni, che ringrazio e, ed al Presidente 

Baccelli – noi, mi pare, che a Eni non è che 

l’abbiamo, diciamo, cantato una canzone. 

Gli abbiamo detto: “guardate, potete dire 

quello che ritenete più opportuno, ma per 

noi c’è un unico punto: se c’è della CO2 

che viene prodotta, quella CO2 deve essere 

ad equilibrio zero. Per noi quel tipo di ra-

gionamento è un ragionamento fondamenta-

le e trova eco nei nostri atti.”. 

Siccome nell’atto del Presidente Fattori, 

e chiudo, ci sono elementi che rischiano, 

senza avere una quantificazione e, soprat-
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tutto, una valutazione di sostenibilità di 

nessun tipo, di non poter tenere in equili-

brio il tema dello sviluppo di azioni che 

possono andare verso una riqualificazione 

piuttosto che un’implementazione in alcuni 

elementi che guardano all’affermazione di 

nuove tecnologie; siccome gli elementi 

connessi all’accordo di programma li ritro-

viamo in mozioni già approvate e nella mo-

zione che noi andiamo ad approvare – per-

ché la presentiamo – annuncio il voto a fa-

vore della mozione che è stata presentata 

dal Presidente Giannarelli. 

Potremmo dire che sia il nostro che il 

suo sono atti pleonastici, ma vogliamo, co-

me dire, togliere questo fraintendimento, 

perché questi elementi non possono essere 

pregiudizievoli e, soprattutto, non possono 

essere pregiudicati da atteggiamenti dal no-

stro punto di vista non ragionati adeguata-

mente.  

Sulle questioni legate agli studi di coor-

te, lo ripeto, questo tavolo di comitato di 

lavoro toscano, questo tavolo che sta an-

dando avanti nell’approfondimento è un ta-

volo che ritengo che sia molto importante e 

invito tutti all’approfondimento sui conte-

nuti. Chiudo dicendo che, per quanto ri-

guarda la mozione del Movimento 5 Stelle, 

se il Presidente Giannarelli mi conferma la 

volontà di accettare gli emendamenti che 

formalizzerò adesso, noi siamo assoluta-

mente disponibili a votarla favorevolmente, 

perché ci sono elementi che guardano alla 

partecipazione, come è scritto nella risolu-

zione che abbiamo approvato; perché c’è 

scritto che bisogna attivarsi per un monito-

raggio epidemiologico, che è quello che è 

previsto esattamente nel lavoro del comita-

to scientifico, e poi c’è un passaggio, io ri-

tengo un passaggio politicamente rilevante; 

in cui si chiede che, nell’eventuale proget-

to, siano previste misure a mitigazione 

dell’impatto ambientale quali una consi-

stente realizzazione di aree boscate in pros-

simità dell’impianto. Questa è una propo-

sta.  

Credo che ai cittadini interessi più que-

sto che altri tipi di atteggiamenti. Poi, 

quando capiremo, ad esempio, a livello na-

zionale come il Governo intenderà, e il Par-

lamento, approcciarsi rispetto alla RED 2, 

sarò curioso di capire come anche tutto il 

ragionamento sulle vicende connesse a bio-

carburanti poi sta in piedi.  

Per questo ritenevo più giusto e più im-

portante affidare un approfondimento su 

questi temi – se è economia circolare o me-

no, se ci sono elementi connessi al Pla-

smics, se ci sono elementi connessi al CSS 

– ad una discussione di approfondimento in 

commissione. Perché avremmo, fino 

all’ultimo, credo, secondo, abbiamo il do-

vere di approfondire e di andare nel merito 

delle questioni, per evitare che ai cittadini 

vengano date, e qui davvero concludo, in-

formazioni sbagliate. Quando si dice che il 

progetto ENI è un inceneritore, si dice una 

cosa che è falsa. Perché ce l’hanno detto i 

signori dell’ENI. Chiamiamo i signori 

dell’ENI, glielo chiediamo e però non con 

elementi di analisi, perché c’eravamo io ed 

il Presidente Giannarelli ad una trasmissio-

ne che citava, e sappiamo perfettamente che 

c’è un’interpretazione di una norma, che 

permette di dire: ecco io credo che si debba 

uscire dall’interpretazione delle norme e si 

debba andare sulla concretezza e soprattutto 

sulla serietà. Per questo l’atto suo, Presi-

dente Fattori, per questi elementi, noi siamo 

costretti a non approvarlo, perché non sia-

mo certi che sia neanche sostenibile rispet-

to, potrebbe lanciare un messaggio che è un 

messaggio che non trova una conferma in 

dati, numeri, in approfondimento.  

Mentre siamo d'accordo, voteremo a fa-

vore delle due mozioni, una emendata e 

l’altra così com’è, del Movimento 5 Stelle, 

ad ulteriore dimostrazione che su questi 

elementi, da parte nostra, non c’è mai stata 

e mai ci sarà una preclusione preconcetta. 

L’impegnativa non viene modificata, ritor-

no a dire, è pleonastica, come anche la no-

stra mozione, però sui temi della partecipa-

zione, come ci dimostra anche la passata 

seduta, ci siamo; e poi sulle altre questioni 
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noi chiediamo di emendare e cancellare dal-

la parola “Colle Salvetti” fino all’inizio 

dell’impegnativa dell’atto. E chiediamo, 

inoltre, che il titolo si modifichi in “in me-

rito all’annunciato progetto Eni su Stagno”. 

Queste sono le proposte di emendamento 

sulle quali il Presidente Giannarelli ha con-

cordato il suo accordo, scusate il bisticcio 

di parole, e che adesso formalizzeremo e su 

questo ci sarà il voto a favore.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Nel merito 

io apprezzo se si trova un percorso condivi-

so su questi temi. Mi è sembrato di essere 

chiamato in causa e ho avvertito un insolito 

fastidio, che secondo me è anche inoppor-

tuno. Perché io sono orgoglioso, e voglio 

dirlo in maniera chiara ai miei ex  colleghi, 

di essere un servitore della Costituzione. 

Un servitore della Costituzione che permet-

te e dà la possibilità ai cittadini di dissentire 

da alcune scelte e quindi fare una scelta di 

campo, una propria scelta di campo.  

Perché se io oggi ho detto delle cose che 

hanno dato fastidio, questo non vorrei che 

fosse un atteggiamento censorio. Perché, 

non solo io ho fatto questa scelta, ma molti 

altri, anche ben più competenti e più in gra-

do di approfondire la materia delle ammini-

strazioni pubbliche di me; ed io mi preoc-

cuperei, se fossi nel Movimento 5 Stelle, 

che voi oggi rappresentate.  

Comunque, per concludere, se il suo in-

tervento o di qualcuno di quelli che erano 

del mio ex  gruppo è censorio, ecco che con 

questo date giusta la spiegazione di voi 

stessi e di come avete devastato un progetto 

che si chiamava Movimento 5 Stelle.  

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione, così com’è, la mozione n. 

2429. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso c’è la mozione 

2464 emendata da Gazzetti. Firmata da 

Gazzetti e Giannarelli, perfetto. Ma prima 

votiamo  l’questo emendamento. Metto in 

votazione l’emendamento Gazzetti Gianna-

relli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la mozione 

2464, presentata da Giannarelli, come 

emendata. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Ora votiamo la mozione 

2445 di Gazzetti. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Poi c’è l’altra mozione 

di Giannarelli, la 2459, in merito alla ne-

cessità dell’accordo di programma per la 

bonifica delle aree SIN/SIR di Livorno e 

Collesalvetti. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Scaramelli e Bugliani, in 

merito alla tempistica della progettazione dei 

lavori sul ponte di Avenza nel Comune di Car-

rara (Mozione n. 2376) 

 

PRESIDENTE: Questo è un altro argo-

mento; prima avevamo sospeso quella mo-

zione sul ponte di Avenza. 

Cedo la parola a Scaramelli, che è ritor-

nato. Prego Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: A me non sembrava co-

sì. Intanto, io ero fuori dall’aula ed ero il 

primo firmatario della mozione. Non credo 

sia stato neanche assecondato dal Presiden-

te della commissione; per regolamento 

d’aula un rinvio in commissione ha necessi-

tà, intanto di un voto ed oltre che del voto 
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del consenso del primo firmatario  

 

(intervento fuori microfono) 

 

il primo firmatario non è decaduto per-

ché erano state chiamate le interrogazioni, 

che poi non sono avvenute ed il primo fir-

matario stava facendo un bisogno fisiologi-

co. Lei può essere testimone della mia mili-

tanza alla presenza dei lavori d’aula, tranne 

che per funzioni fisiologiche: da cinque an-

ni, non sono mai mancato ad una discussio-

ne, niente.  

Detto questo, siccome l’abbiamo discus-

sa ampiamente nella Conferenza di pro-

grammazione dei lavori e riteniamo oppor-

tuno fare una votazione rispetto a questa 

mozione che la CPL ha rubricato all’ordine 

del giorno per la terza volta consecutiva, 

come sapeva ovviamente anche il consiglie-

re, possiamo rimanere poi su posizioni dif-

ferenti. A Giannarelli chiederei la votazione 

in aula di un intervento che peraltro è un 

impegno alla Giunta un po’ tardivo, perché 

se le mozioni vengono presentate e poi 

hanno necessità di una tempistica, rispetto 

al rinvio dei lavori, per quello che è possi-

bile darei questa indicazione di massima – 

poi dopo la Giunta potrà fare la propria va-

lutazione – chiedendo il voto dell’aula. Es-

sendo poi firmata da Scaramelli e da Bu-

gliani, credo che siano due forze di maggio-

ranza che avevano chiesto all’aula di 

esprimersi, altrimenti avremmo, a suo tem-

po, già mandato in commissione un atto che 

invece, per la terza volta, è stato rubricato 

all’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE: A questo punto, ci sono 

le motivazioni per procedere alla discussio-

ne. Prego Giannarelli.  

 

GIANNARELLI: Mi spiace dover inter-

venire contro questo atto totalmente irre-

sponsabile di Italia Viva. È evidente che 

non sappia nemmeno Italia Viva di che cosa 

si stia parlando, né dov’è collocata Avenza 

nel territorio regionale. Forse l’atto arriva 

su suggerimento del parlamentare Ferri, che 

penso dovrebbe essere più preoccupato dal-

le intercettazioni di Palamara che occuparsi 

di questioni territoriali dove, tra l’altro, si 

sta parlando di un intervento che riguarda la 

sicurezza idraulica, in particolar modo la 

sicurezza dei bimbi, dei nostri cittadini, 

perché è un ponte che la Regione Toscana 

ha chiesto di demolire per mettere in sicu-

rezza quel tratto di fiume, anche a seguito 

degli studi Seminara. Ed è finanziato 

l’intervento; la Regione chiedeva di inter-

venire al più presto, e lì, a ridosso di questo 

fiume ci sono ben tre scuole, di cui un asilo 

nido. Ed è molto grave che oggi si venga 

qua in aula a chiedere di rimandare 

l’intervento per la messa in sicurezza del 

territorio solo perché un parlamentare di 

Italia Viva, che dovrebbe essere preoccupa-

to e terrorizzato dalle intercettazioni di Pa-

lamara che lo vedono coinvolto, sia diven-

tato il capo di questo micro comitato di al-

cuni commercianti che potenzialmente po-

trebbero essere danneggiati da uno stop, da 

un abbattimento temporaneo del ponte.  

Io ricordo ai colleghi che a meno di 200 

metri di questa frazione c’è un ponte che è 

stato rifatto di recente, quindi la viabilità è 

garantita, è stato trovato un accordo tra il 

Comune ed i tecnici della Regione, che 

permetterà il blocco del traffico solo per un 

mese e mezzo, che se tutto andrà bene que-

sto blocco del traffico avverrà per i mesi di 

agosto e settembre, quindi una tempistica 

del tutto ragionevole. Ed io mi chiedo come 

mai i colleghi di Italia Viva, che sono così 

bravi a strumentalizzare, e mi meraviglia 

anche del collega Bugliani che nonostante 

tutti gli insulti che ha preso dall’onorevole 

Ferri – non preoccupato delle intercettazio-

ni Palamara che lo vedono coinvolto nello 

scandalo dell’hotel Champagne, a cui la de-

dica della canzone di Peppino De Capri 

sembra essere fatta a posta per questo scan-

dalo – mi meraviglio che il collega Bugliani 

abbia voluto apporre la propria firma. Ma lo 

capisco, ed esprimo tutta la mia solidarietà 

politica, anche per l’imbarazzo di trovarsi 
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oggi a dover votare un atto, che, ripeto, 

chiede di rimandare gli interventi di messa 

in sicurezza di queste tre scuole, dove noi 

garantiremo la sicurezza dei cittadini, dei 

bimbi dell’asilo, dei bimbi che vanno alla 

materna.  

Ed invece qua si vuole chiedere una pro-

roga: perché? Perché il capo comitato Ferri, 

coinvolto nell’inchiesta delle intercettazioni 

Palamara, ancora una volta, si è intestato 

questa battaglia, è venuto più volte nel ter-

ritorio a fare il capo comitato. Forse il Ferri 

lo vogliono candidare nel collegio di Massa 

Carrara per le regionali? Attenzione Bu-

gliani che sarebbero capace di farti questo 

sgambetto.  

Ma io sulle questioni elettorali non metto 

bocca, dico solo: attenzione perché il Co-

mune di Carrara ha trovato l’accordo per 

fare l’intervento velocemente. Ci sono le 

risorse, non dobbiamo temporeggiare, mi 

meraviglio che Italia Viva non abbia pensa-

to di introdurre due righe che scrivano 

“chiediamo un impegno alla Regione per 

sostenere finanziariamente i commercianti 

che eventualmente saranno danneggiati.” 

Perché guardate, c’è la disponibilità 

dell’assessore Fratoni a cui ho rivolto 

quest’invito e mi ha dato informalmente la 

disponibilità. Mi aspettavo da Italia Viva 

che venisse scritto un impegno, ma anche di 

poche migliaia di euro, perché si sta parlan-

do di qualche negozio che già sono in gran-

di difficoltà, basterebbero 15 – 20 mila euro 

per andare incontro con mille, mille e qual-

cosa euro a dei disagi che probabilmente 

dovranno affrontare questi commercianti. 

Ma si parla di un mese e mezzo, massimo 

due. Quindi veramente è un atto totalmente 

irresponsabile che dimostra la miopia di 

questa forza politica che non avrà futuro: 

nasce come più che una stella cadente, mi 

sembra una di quelle stelle che si illumina-

no, non mi viene il termine scientifico, for-

se nana bianca, quando sono a termine vi-

ta…. ah, il termine è supernova, grazie col-

lega.  

Però veramente mi meraviglio, il tutto è 

strumentale ad attaccare l’unico comune 

orgogliosamente a 5 Stelle della Toscana, 

che è il Comune di Carrara, e state facendo 

di tutto per fare in modo che il Comune sia 

nuovamente amministrato nelle prossime 

elezioni dal Movimento 5 Stelle. Vi ringra-

zio, perché per l’ennesima volta mi date 

l’occasione di dimostrare di quanto 

all’amministrazione stia a cuore il tema del-

la sicurezza idraulica dei nostri cittadini, 

mentre voi non si capisce a quale interesse 

rispondete, se non a quello di Ferri, il par-

lamentare coinvolto nell’inchiesta, nelle in-

tercettazioni Palamara, dello scandalo Hotel 

Champagne, che invece di fare il parlamen-

tare ed occuparsi di questioni più alte, viene 

a fare il capo popolo nel Comune di Carra-

ra, semplicemente perché è amministrato 

dal Movimento 5 Stelle.  

Non passerete, di lì, la gente vi ha già 

mandato a casa una volta, non vi vuole più 

vedere. Voi continuate a ripresentarvi e 

strumentalizzare e parlare di nulla, quando 

un’amministrazione con mille difficoltà, 

perché abbiamo ereditato un Comune disa-

stroso su tutti i profili, anche finanziari, sta 

lentamente, passo dopo passo, riottenendo 

la sua dignità grazie ad un’amministrazione 

fatta da persone perbene, normali, che inse-

guono solo l’interesse pubblico.  

 

PRESIDENTE: La parola a Giacomo 

Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Un breve 

intervento, solo per precisare il senso della 

sottoscrizione di questa mozione che, a ra-

gione, viene detto che arriva un pochino 

dopo la tempistica che avrebbe richiesto, 

per poter essere effettivamente efficace, an-

corché io dubiti che una mozione di fronte 

ad un appalto già avviato possa avere reale 

incidenza come io ho avuto modo di spiega-

re a molti cittadini che ho incontrato in una 

serie di assemblee che si sono tenute pro-

prio nei pressi del ponte che dovrà essere a 

breve demolito.  

Dico questo perché la mozione ha la va-
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lenza di una presa di posizione da parte di 

rappresentanti del territorio, esprime un in-

dirizzo politico, che è quello di un auspicio, 

di una posticipazione dei lavori, per tenere 

conto dell’emergenza che ha vissuto anche 

il territorio di Avenza a seguito del lock-

down. Detto questo, ci rendiamo conto che 

ci sono anche esigenze di carattere giuridi-

co, che nascono da una procedura che è 

realmente ormai alla fase esecutiva. Ci sono 

esigenze anche di carattere idrogeologico 

che sono alla base dell’intervento che si de-

ve fare ed è per questo che pur tenendo fede 

ad un principio che è quello espresso nella 

connotazione originaria della mozione, cioè 

quella di rinviare le opere, ho voluto segna-

re un inciso, che poi è stato anche accolto 

dal primo firmatario, dal collega Scaramel-

li, che è quello di comunque fare delle valu-

tazioni che tengono conto delle esigenze di 

sicurezza del territorio.  

Credo che quindi questa mozione vada 

presa per quello che rappresenta: è un au-

spicio che arriva tardivamente per una serie 

di motivi, primo tra tutti il fatto che il terri-

torio ed anche i rappresentanti del territorio 

non potevano essere a conoscenza del det-

taglio di questa procedura. Rimane quindi 

questa ferma presa di posizione in termini 

di indirizzo politico; viene però mitigato il 

senso di questa mozione, lasciando a coloro 

che hanno le competenze giuste per poterle 

fare – ed anche l’amministrazione di Carra-

ra vi rientra – le valutazioni di opportunità 

e di convenienza per l’interesse del territo-

rio. Rimane una mozione che comunque dà 

a questi soggetti, alla Regione ed al Comu-

ne di Carrara, la possibilità di operare le 

scelte più opportune per contemperare i di-

versi interessi che sono in gioco con questa 

mozione: da una parte la salvaguardia delle 

attività economiche del territorio, dall’altra 

la sicurezza del territorio, fermo restando 

che il consigliere Giannarelli ha fatto rife-

rimento ad un qualcosa per il quale anch’io 

mi sono attivato, anch’io ho avuto modo di 

parlare con l’assessore Fratoni. C’è una di-

sponibilità da parte della Regione a valuta-

re, vista la situazione eccezionale nella qua-

le ci troviamo, cioè di lavori che partono 

all’indomani della cessazione del lockdown 

la possibilità di valutare una compensazio-

ne di carattere economico per i commer-

cianti che, al netto di questa mozione, ri-

mane comunque un percorso politico intra-

preso e tutt’ora valido. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. A questo punto 

mettiamo in votazione la mozione, anzi, 

prima l’emendamento. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso al voto la mo-

zione come emendata. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Fattori, Sarti, sulla riapertura per l’intero 

arco della giornata del Complesso denominato 

“Ex Convento di S. Apollonia” a Firenze (Inter-

rogazione orale n. 1121) 

 

PRESIDENTE: È arrivata l’assessore, 

Vicepresidente Barni, le darei subito la pa-

rola. C’era questa interrogazione a cui ave-

vamo detto che, appena sarebbe arrivata, 

poteva rispondere. Poi riprendiamo le mo-

zioni. Interrogazione presentata da Fattori e 

Sarti sulla riapertura per l’intero arco della 

giornata del complesso denominato ex  

convento di Santa Apollonia, Firenze.  

 

BARNI: Grazie Presidente. In risposta 

all’interrogazione orale sulla riapertura per 

l’intero arco della giornata del complesso 

denominato ex convento di Santa Apollo-

nia, in Firenze, dei consiglieri Fattori e Sar-

ti, si precisa quanto segue.  

La destinazione del complesso a mensa 

universitaria, nel quadro dell’attuale emer-

genza sanitaria, impone di proseguire il 

contingentamento degli orari fino alla ripre-
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sa delle attività universitarie in presenza. 

La riapertura del chiosco della Badessa, è 

uno degli obiettivi emersi dal processo par-

tecipato condotto dal luglio a novembre 

2019, come si può leggere nel report finale 

del progetto che è stato presentato il 24 no-

vembre del 2019. Pertanto, la riapertura co-

stituirà uno degli input principali che sa-

ranno dati dalla Giunta all’Agenzia Regio-

nale per il Diritto allo Studio che attual-

mente gestisce ed è stazione appaltante per 

i lavori, affinché il progettista individuato 

in esito alla selezione possa tenerne conto 

nello svolgimento del suo lavoro.  

La Giunta è comunque disponibile a va-

lutare proposte che, negli orari di apertura 

del complesso, stabiliti dall’ARDSU, pre-

vedano l’uso temporaneo per finalità di in-

teresse pubblico del chiostro. Modalità che 

comunque dovranno essere prioritariamente 

concordate con l’Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio, gestori dello spazio e 

ponendo la necessaria attenzione a profili di 

responsabilità e di rispetto delle ordinanze 

anti Covid. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Monica. La paro-

la a Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Ringrazio la vicepresidente 

per essere riuscita a venire e a darci una ri-

sposta chiara e precisa. Le chiederei anche 

il favore di avere il testo scritto.  

Molto velocemente: siamo felici che sia 

considerata una priorità, la riapertura del 

chiostro della Badessa, naturalmente, ed è 

vero che era parte degli elementi emersi dal 

percorso partecipativo. Naturalmente si 

tratta di capire, in tempi ragionevoli, che 

cosa è possibile fare; provo velocemente a 

dire anche il perché.  

La seconda questione è che vi sia anche 

per determinate attività una possibilità di 

apertura, questo che è un fatto essenziale; 

sono molto perplesso da quello che si dice a 

proposito degli orari contingentati general-

mente legati alla questione del servizio 

mensa universitaria, perché, è vero che vi-

viamo una situazione complicata, legata al 

Covid – 19, però Vicepresidente – so che 

lei è da sempre attenta al tema della cultura, 

anche della cultura non commerciale – io 

trovo abbastanza incredibile che oggi si 

stiano riaprendo gli stadi, le discoteche e 

mille altri luoghi di questo tipo e, al tempo 

stesso ci si ponga una serie di limiti sulle 

mense o su luoghi di aggregazione culturale 

di tipo non commerciale. C’è un problema 

di fondo che, a mio parere, è un problema 

anche culturale, per cui l’educazione, la 

cultura, specialmente quella non commer-

ciale, arriva in fondo a tutto, ed anche le 

regole che la riguardano magari vengono 

fatte, diciamo così, più rigide al cubo, 

quando invece, in molti altri settori vi è una 

maggiore elasticità. Quindi io, da questo 

punto di vista inviterei, se è possibile, a va-

lutare con attenzione questi elementi, per-

ché credo che sia assolutamente necessario 

prevedere un orario di apertura normale, da-

to che, ripeto, si sta tornando alla normalità 

in tantissime dimensioni inessenziali, dico 

lo stadio per dirne una, e non lo si fa in di-

mensioni essenziali.  

Chiudo dicendo questo, cioè che le atti-

vità culturali, le attività del Festival, le atti-

vità che sono svolte all’interno, hanno visto 

in questa fase, lo sa la Vicepresidente, an-

che un’attività di sostegno alimentare. Noi 

siamo molto sensibili a questo; abbiamo 

anche tutti insieme deciso di destinare fondi 

alle mense popolari, proprio oggi, quindi 

non è un tema che sto qui ad approfondire. 

Lì si è svolta un’attività di sostegno alimen-

tare che si è dovuta trasferire presso una 

sede sindacale, perché essendo chiuso il 

chiostro e quell’area, non si poteva svolgere 

lì; però ha dato una mano a 200 famiglie 

dando cibo in una situazione complicata 

come questa. Ecco, quindi la mia preoccu-

pazione di nuovo è questa: fare in modo che 

attività auto-organizzate dalle persone che 

vanno in una direzione più che meritevole, 

che è questa, o è l’uso dello spazio 

all’aperto per fare corsi di recupero per ra-

gazzi che sono rimasti indietro, lettura di 
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favole per i bambini, organizzazione di 

eventi culturali, perché una delle poche zo-

ne aperte fruibili della popolazione in 

quell’area, siano tenute in considerazione. 

Quindi tenere presente che c’è anche un 

tema di interesse collettivo che va a dare 

sostegno alimentare a questo tipo di attività 

auto-organizzate alle quali noi come Regio-

ne e come Azienda Regionale di Diritto allo 

Studio potremmo dare una mano andando 

in questa direzione. Quindi rinnovo, al di là 

della risposta all’interrogazione, anche 

l’invito alla Vicepresidente a fare tutto il 

possibile perché si tenga conto di questo e 

si provi a fare qualche passo avanti per ren-

dere nuovamente fruibile lo spazio, per mo-

dificare gli orari di apertura, grazie.  
 

Mozione della consigliera Galletti, in merito al 

sistema aeroportuale toscano (Mozione n. 2369) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti: Informa-

tiva preliminare al Consiglio regionale e impe-

gno a non avviare l'iter della variante al PIT- 

PPR per il nuovo aeroporto di Firenze (Mozione 

n. 2272 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Bene. A questo punto, 

riprendiamo le mozioni, siamo alla mozione 

2418, presentata dalla consigliera Galletti, 

sul passaggio di handler presso gli scali ae-

roportuali toscani.  

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Come 

dicevo prima, ho invertito l’ordine delle 

mozioni e la mozione che in realtà andiamo 

a discutere è la 2369 in merito al sistema 

aeroportuale toscano.  

Non so quante volte ne avrò parlato 

all’interno di quest’aula, penso che tutti in 

Toscana, anche fuori, mi conoscono come 

la persona che più si è occupata delle que-

stioni aeroportuali toscane. E non solo per 

il fatto che vi ho lavorato per diversi anni, 

ma anche per il fatto che esse rappresentano 

un’infrastruttura strategica per la Regione 

e, diciamo che, una serie di vicissitudini ha 

fatto sì che si rischiava di arrivare ad uno 

scempio, che noi vorremmo ancora evitare, 

che è quello della costruzione del nuovo ae-

roporto della Piana. Come Movimento 5 

Stelle non abbiamo mai fatto mistero di es-

sere profondamente contrari a questa co-

struzione.  

Ma qui vi è un altro problema che è più 

inerente alla situazione in cui si stanno tro-

vando gli scali aeroportuali in questo mo-

mento storico a seguito dell’emergenza co-

ronavirus. Diversi aeroporti si sono trovati 

in difficoltà per gli spazi del terminal ed 

anche quelli esterni, tutti quelli riguardanti 

il sedime aeroportuale, dove ci sono, non 

soltanto i passeggeri, ma anche gli operato-

ri, a causa della  ristrettezza degli spazi op-

pure di alcuni corridoi, per i problemi della 

sanificazione . In settimana c’è stato il pri-

mo volo di Ryanair che è ripartito da Pisa, e 

una foto scattata da un passeggero mi ha 

fatto vedere che gli spazi, a seguito poi de-

gli ulteriori voli che ci sarebbero stati, sicu-

ramente non possono essere rispettosi di 

quella concentrazione massima di persone 

che può essere consentita all’interno di uno 

spazio chiuso. Quindi non ci sarebbero gli 

spazi minimi per le persone all’interno de-

gli spazi aeroportuali che, ricordo, spesso 

sono completamente chiusi, hanno soltanto 

un ricircolo d’aria che è anche un problema 

ulteriore di sanificazione che deve essere 

fatta.  

Insomma, gli scali aeroportuali di tutta 

Italia, anche i nostri, vanno incontro ad un 

problema di utilizzazione che non sappiamo 

che sviluppi potrebbe prendere in futuro a 

seconda di eventuali anche nuove limita-

zioni che l’ENAC potrebbe introdurre ri-

guardo all’utilizzo e alla frequentazione di 

questi spazi da parte dei passeggeri. Questa 

stagione estiva sembra abbastanza com-

promessa da un certo punto di vista. Ma noi 

dobbiamo pensare a quelle successive, dob-

biamo pensare alla stagione invernale, 

quando ci potrebbe essere una recrudescen-

za dell’epidemia; dobbiamo pensare alla sa-

lute di tutte le persone che ci lavorano, oltre 

a quella dei passeggeri.  

Ci sono delle risorse che arriveranno, 
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sono previste dal Governo per gli scali ae-

roportuali, per il sistema aeroportuale to-

scano. Sinceramente finalmente è 

l’occasione per spostare e togliere comple-

tamente l’attenzione dall’ipotesi nefasta, 

assurda, scellerata, di una nuova pista e 

pensare, invece, ad impiegare queste risorse 

pubbliche per investire in revisione e ri-

strutturazione dei terminal di tutte le strut-

ture aeroportuali nell’ottica della sicurezza, 

in previsione del coronavirus ma anche per 

migliorare le strutture.  

Sono stati fatti dei lavori in questi anni, 

ma vi assicuro che sono minimali rispetto a 

quelli di cui, per esempio lo scalo di Pisa 

avrebbe bisogno, ed anche quello di Pereto-

la può avere ancora dei miglioramenti so-

stanziali. Quindi, perché andare a pensare 

ad una nuova pista?  

Vi avrà stancato sentirvi dire la nostra 

ipotesi di Firenze City Airport, il “gioielli-

no”, che deve rimanere di quelle dimensioni 

nella piana e Pisa per fare i volumi, l’avete 

sentita mille volte. Ma pensiamo adesso a 

metterci in un’ottica che ci dovrebbe aver 

insegnato la situazione d’emergenza in cui 

ci siamo trovati. Ridisegniamo gli spazi che 

viviamo, compresi quelli aeroportuali. Per-

ché l’impegno che io vorrei da parte della 

Regione Toscana, anche nei confronti del 

Governo nazionale che deve pur essere in-

dirizzato dal territorio al riguardo –  quando 

finalmente avremo archiviato quel progetto 

che, non soltanto noi, ma tutti quanti ave-

vano potuto vedere che era fallimentare – è 

l’impegno a chiedere a Toscana Aeroporti, 

al Governo nazionale, appunto, al Ministro, 

di confrontarsi per garantire una ripartenza 

del traffico aereo, e progressivamente, per i 

volumi che c’erano precedentemente – que-

sto è l’auspicio che facciamo tutti quanti – 

e affinché gli investimenti previsti inizial-

mente per la nuova Pista di Peretola vadano 

per tutte le strutture all’interno del sedime 

aeroportuale, che possono essere spazi del 

terminal come la viabilità, ma io insisterei 

in particolare sugli spazi del terminal per 

tutto quello che riguarda la sicurezza sani-

taria. Potrebbe essere, veramente, una ripar-

tenza che porterebbe lavoro sicuramente a 

quei cantieri che molti ci tengono a vedere 

e a cui noi non abbiamo contrari, purché 

siano funzionali ad uno scopo ben preciso 

ed utile.  

Questi sono cantieri utili. Quello che per 

anni avete continuato a portare avanti, che 

qualcuno dentro quest’aula continua a por-

tare avanti non è utile. Quindi questo è il 

motivo per cui io chiedo l’impegno della 

Regione in questa direzione, perché certe 

scelte si fanno collettivamente, o almeno lo 

spero; la nostra indicazione da questo punto 

di vista è chiara.  

 

PRESIDENTE: Prego Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Intanto 

per ricordare il collegamento a questa mo-

zione della 2272 come chiesto da Paolo 

Sarti ad inizio seduta, che era la nostra vec-

chia mozione di medesimo argomento, 

quindi mozioni 2369 e 2272 era stato chie-

sto inizialmente ed era stato anche detto di 

ricordarlo, dal Presidente stesso conferma 

Paolo. Quindi questo è. 

Riguardo al tema, una novità è quella 

che Toscana Aeroporti recentemente ha 

chiesto il rinvio degli investimenti che era-

no previsti sui terminal sia di Firenze che di 

Pisa. E questo è un cambio oggettivo nelle 

strategie di investimento da parte di Tosca-

na Aeroporti, che cade per l’appunto in 

mezzo ad una profondissima crisi come 

quella nella quale siamo immersi. Credo 

che non sfugga a nessuno il fatto che vi è 

un collasso del modello trasportistico aereo 

tradizionale. C’è un ripensamento dello 

stesso modello turistico che, a mio parere, 

dovremmo essere anche noi in grado di 

guidare. E c’è, quindi, la razionale conclu-

sione che il tipo di progetti e di visione pre-

cedenti al Covid-19, a partire dalla nuova 

pista di Firenze, debbano essere, a maggior 

ragione, rivisti.  

Noi abbiamo sempre detto che quella è 

un’opera inutile e dannosa e distruttiva per 
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la piana, però certamente oggi lo è ancora 

più di prima, alla luce delle cause della epi-

demia Covid-19 ed anche dei suoi effetti, 

non ultimo proprio quelli su un certo tipo di 

turismo e su un tipo di trasporto. 

La cosa che chiediamo nella nostra mo-

zione è di non avviare l’iter per la variante 

al PIT, così come l’informativa annunciata 

da parte della Giunta prevedeva, che avrà al 

centro una nuova progettazione, ma sempre 

nella direzione di una pista parallela. Chie-

diamo anche di poter dare corpo alla so-

stanza delle prescrizioni che erano contenu-

te nella valutazione di impatto ambientale 

del 2003 per migliorare la vita in una serie 

di quartieri – Brozzi, Peretola stessa – per-

ché la qualità della vita di chi ci abita è 

questione fondamentale, e chiediamo di 

realizzare, finalmente, il progetto integrato 

del parco agricolo della piana. L’abbiamo 

ripetuto più volte: il parco è assolutamente 

una priorità ed era il cuore della pianifica-

zione che avevamo pensato per l’intera 

area. Quindi, un tavolo di lavoro che com-

prenda i comuni, le amministrazioni, fina-

lizzato ad avere una pianificazione final-

mente condivisa dell’area è, a nostro parere, 

la strada giusta da perseguire.  

Infine, noi chiediamo che i finanziamenti 

regionali che sono stati annunciati a favore 

del sistema trasportistico aereo regionale 

siano destinati ai lavoratori: c’è una situa-

zione oggi complicatissima per chi lavora 

nei nostri aeroporti, per gli ovvi motivi che 

tutti sappiamo, perché il settore è stato par-

ticolarmente colpito dalla crisi Covid-19, io 

sto parlando di lavoratori diretti, ma anche 

lavoratori indiretti, sto parlando 

dell’insieme dell’indotto che sta attorno 

all’aeroporto di Pisa ed all’aeroporto di Fi-

renze. Sono in estrema difficoltà e la priori-

tà nostra deve essere, in questo momento, 

dare una mano ai lavoratori. Ed infine, ri-

spetto alle questioni infrastrutturali, noi 

chiediamo che i futuri investimenti infra-

strutturali siano dedicati al miglioramento 

della fruizione dei due aeroporti di Pisa e di 

Firenze da parte, ovviamente, degli utenti e 

da parte degli operatori e non certo a co-

struire la nuova pista parallela di Firenze. 

Bisogna quindi fare delle scelte precise in 

questo momento, a favore dei lavoratori da 

una parte, e dall’altra a favore di un miglio-

ramento dei nostri scali attuali che non sia-

no nuovo cemento, nuovo consumo di suolo 

e soprattutto cercare di piazzare una pista 

dentro una piana dove non ci sta, distrug-

gendo, allo stesso tempo, l’aeroporto di Pi-

sa. Questa è una strada che deve essere fi-

nalmente chiusa.  

 

PRESIDENTE: Grazie Tommaso. Buget-

ti.  

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Solo per 

informare che su queste due mozioni il mio 

voto sarà in difformità a quello del mio 

gruppo. Lo giustifico semplicemente dicen-

do che la posizione su questi punti era chia-

ra, il Presidente lo sa. Ovviamente su questi 

punti io non posso venire meno anche ad 

alcuni punti che ho espresso pubblicamente, 

grazie.  

 

PRESIDENTE: Spinelli.  

 

SPINELLI: Sarò telegrafica per esprime-

re il mio voto favorevole su entrambe le 

mozioni illustrate dalla consigliera Galletti 

e dal consigliere Fattori. Peraltro sui temi 

posti dal consigliere Fattori ho fatto anche 

un’interrogazione a risposta scritta, quindi 

attendo che mi venga data risposta, analoga 

interrogazione è stata presentata in sede 

parlamentare dall’onorevole Fratoianni. Per 

cui il mio voto, poiché condivido le impo-

stazioni che avete già posto, è favorevole ad 

entrambe le mozioni, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Serena Spinelli. 

Prego consigliere Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Io credo 

che rispetto a questa mozione, a quella col-

legata, agli interventi di presentazione della 

collega Galletti e del collega Fattori, siamo 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 236/P DEL 30 GIUGNO 2020 

 

 

- 41 - 

 

al di là della valutazione, anche legittima, 

se essere favorevoli o contrari allo sviluppo 

dall’aeroporto di Firenze. Quindi è anche 

inutile che torni rispetto alle nostre mozio-

ni, proposte di risoluzioni che abbiamo so-

stenuto, per lo sviluppo complementare e 

coordinato di un sistema aeroportuale di cui 

la Toscana ha bisogno, con tipologia diver-

sa dell’aeroporto di Pisa rispetto a quello di 

Firenze. Ma di sviluppo si parla.  

Bene, ho sentito delle dichiarazioni poco 

fa che io francamente… 

Quantomeno, distinguiamo, da un punto 

di vista tecnico-amministrativo le risorse 

destinate agli investimenti infrastrutturali 

dalle risorse destinate agli stipendi o ad in-

terventi di ammortizzatori sociali a favore 

dei lavoratori.  

Di cosa stiamo parlando? Qui ci stiamo 

ad esprimere su una mozione che impegna, 

per un verso, a disinvestire 

sull’implementazione dell’aeroporto di Pe-

retola, per attivare, invece, adeguamenti 

degli spazi di modalità di accesso ai termi-

nal degli aeroporti. Ma non si sta mica par-

lando di architettura estetica! 

C’è un rapporto tra i terminal e la lun-

ghezza delle piste, tra la loro funzionalità 

ed efficacia. Basta conoscere un po’, ad 

esempio, l’aeroporto di Pisa – chi, come il 

sottoscritto, ha una certa età – per sapere 

che per allargare il terminal, quel bellissimo 

terrazzo in cui si andava ad attendere i pa-

renti che atterravano, è stato chiuso. Quindi 

qui siamo oltre, mi sembra, addirittura, che 

siamo all’apologia del Covid, rispetto ad un 

cambiamento epocale di cui, però, non c’è 

una narrativa positiva.  

Bene che Toscana Aeroporti abbia deci-

so di rinviare gli investimenti?  

Male che Toscana Aeroporti abbia deci-

so di rinviare gli investimenti! Anche se è 

naturale visto l’azzeramento del traffico ae-

reo. Ma di cosa si parla? Queste cose le vo-

gliamo dire ai cittadini dalla Toscana, 

quando abbiamo problemi sul turismo, e 

soprattutto sul turismo internazionale? Si 

ragiona rispetto a quali vettori dover noi so-

stenere come amministrazioni pubbliche, 

per riportare un po’ di turisti stranieri nella 

nostra Toscana? Non sono certo io un ideo-

logo della Toscana “Mangia, bevi e dormi”, 

di una regione che possa vivere di solo turi-

smo; al contrario, sono dell’idea che la To-

scana abbia bisogno di un settore manufat-

turiero ed abbia bisogno di alta tecnologia, 

di ricerca e innovazione, abbia bisogno di 

economia circolare, ma c’è bisogno anche 

di quello. Quindi qui siamo oltre la “decre-

scita felice”, qui siamo alla “decrescita 

sciocca” lo dico con garbo lucchese. Gra-

zie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego, Galletti. 

 

GALLETTI: Innanzitutto per dichiara-

zione di voto favorevole nei confronti della 

mozione di Fattori e per sottolineare un'al-

tra volta quanto siamo distanti, a volte, 

quando si fa i politici da una vita, dal mon-

do reale. Perché il collega Baccelli che mi 

fa la lezioncina di come funziona 

l’aeroporto di Pisa – e il bello è che ci ho 

anche lavorato e l’ho anche detto – non si 

rende probabilmente bene conto che ci sono 

dei problemi dei dipendenti, del personale 

dell’handling, delle rampe. Non ci si rende 

conto delle situazioni, per esempio, degli 

ammortizzatori sociali, il part-time vertica-

le che investe. Perché deridere così e mini-

mizzare quei problemi economici che molti 

indipendenti, specialmente quelli che lavo-

rano in modo stagionale all’aeroporto di Pi-

sa, è deprecabile, è imbarazzante per 

quest’aula. Deve anche sapere, il consiglie-

re Baccelli, grande esperto di sistema aero-

portuale, che tutti ed entrambi gli aeroporti 

hanno ricevuto delle ristrutturazioni, hanno 

ricevuto delle modifiche, la parte di sopra, 

l’area extra Schengen. Sarà espertissimo il 

collega di questo e quindi saprà quali sono, 

ad esempio, tutte le questioni che riguarda-

no l’extra Schengen o il non Schengen, e 

probabilmente non saprà, perché in molti 

non lo sappiamo, quali possono essere le 

limitazioni dovute al numero delle persone 
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all’interno dei terminal. Non lo sappiamo, 

sarà l’ENAC probabilmente a dirlo, l’unica 

cosa che sappiamo è che gli spazi erano già 

stretti prima e se erano stretti prima adesso, 

a parità di persone che ci aspettiamo pro-

gressivamente sarà raggiunta, lo saranno 

ancora di più. Il fatto che a maggio l’allora 

Vicepresidente di Toscana Aeroporti abbia 

detto che stoppava gli investimenti, non era 

una buona notizia. Baccelli, ma cosa stavi 

ascoltando? Non è una buona notizia. Sto 

dicendo che a fronte di una situazione pale-

semente, oggettivamente cambiata, è intel-

ligente, saggio, ragionevole, ditela come vi 

pare, rivedere gli investimenti con una fun-

zionalità differente. Se adesso il problema 

da affrontare non è certo quello di nuova 

pista, ma di rivedere gli spazi di 

un’infrastruttura, lo si fa e si rimodulano gli 

investimenti governativi, regionali, si fa un 

confronto con il privato in una maniera dif-

ferente, che funzionale a chi ci lavora, ai 

passeggeri, al tessuto economico infrastrut-

turale preesistente. Tutti sanno la questione 

di Via di Cariola, delle ristrutturazioni che 

sono state fatte, il Pisa Mover e tutti i vari 

problemi. Si fa un ragionamento complessi-

vo di altro tipo, dov’è la decrescita? Si trat-

ta di reimpostare in maniera intelligente de-

gli investimenti.  

Poi, che si voglia manipolare perché or-

mai le parole che ascoltano a metà, spe-

cialmente quelle dei colleghi, e ciò serve 

faziosamente per dire di no a questa ipotesi, 

ditelo, votate no, ma senza scuse. 

 

PRESIDENTE: Bene. Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Anch’io 

annuncio il nostro voto favorevole alla mo-

zione della collega Galletti.  

Il nodo è proprio quello, siamo in un 

momento in cui gli investimenti vanno ri-

pensati, in cui lo sviluppo pervicace di una 

nuova pista parallela, con progetti impossi-

bili che tutti i gradi della magistratura han-

no bocciato ripetutamente, che il nostro 

Nucleo di valutazione regionale ha bocciato 

ripetutamente, è insistere su una strada che 

era sbagliata prima e lo è ancora più oggi. 

Non c’entra niente il ragionamento sulla 

decrescita, c’entra un ragionamento sulla 

visione. Io l’ho già detto più volte: per il 

futuro ci serve più ricerca, ci serve una 

nuova politica industriale. Collega Baccelli, 

in quella piana c’è il polo scientifico di Se-

sto Fiorentino che non si sviluppa, quello 

faceva parte della vecchia pianificazione.  

Il polo e l’aeroporto insieme non vanno. 

Puntare sulla ricerca, puntare in quella dire-

zione è il futuro della Toscana, non fare una 

pista in un’area dove non può entrare. La 

Toscana ha già un aeroporto strategico, si 

chiama Pisa; può essere collegato al Porto 

di Livorno, questa è la direzione per un si-

stema anche di trasporto strategico che pos-

siamo pensare insieme. Lo vogliamo ridi-

scutere o vogliamo insistere su una strada 

sbagliata continuando a battere la testa per 

anni esattamente nella stessa direzione per 

fare un progetto sbagliato che impedisce lo 

sviluppo del polo scientifico di Sesto, che 

impedisce lo sviluppo del Parco della Pia-

na, che impedisce di fare un’opera utile 

come il Ponte di Signa perché bisogna spo-

stare i laghetti per fare l’aeroporto? 

Ci stiamo incaponendo su una direzione 

sbagliata, oggi è l’occasione per ripensare 

questi investimenti. Questa è la nostra posi-

zione e torniamo a ribadirla, per l’ultima 

volta, probabilmente, all’interno dell’aula. 

 

PRESIDENTE: Consigliera Nardini.  

 

NARDINI: Grazie. Per annunciare, an-

che per rispetto nella posizione del mio 

gruppo, che non intendo partecipare al voto 

coerentemente con le mie dichiarazioni.  

Credo che dopo una sentenza del Consi-

glio di Stato e dopo l’emergenza Covid, vi-

sto che non sappiamo cosa accadrà ai flussi 

aeroportuali nei prossimi mesi, nei prossimi 

anni, visto che già la situazione dello scalo 

pisano destava preoccupazione e più volte 

l’abbiamo sollevato, per questo – come ho 

chiesto al mio partito – credo che sia neces-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 236/P DEL 30 GIUGNO 2020 

 

 

- 43 - 

 

sario aprire una discussione serena 

all’interno del Partito Democratico e del 

centrosinistra.  Per questo motivo, aspet-

tando questa discussione, non intendo par-

tecipare al voto perché credo che sia un ar-

gomento talmente delicato e difficile da di-

scutere attraverso mozioni in questo mo-

mento.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione la 

mozione n. 2369 di Galletti.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

12 voti contrari, 9 a favore. La mozione 

è respinta. 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Mozione n. 2272, di Fat-

tori e Sarti.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

9 voti a favore, 13 contrari. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 
Mozione delle consigliere Bartolini, Montema-

gni, in merito alle politiche nazionali e regionali 

di "reshoring" (Mozione n. 2372) 

 

PRESIDENTE: A questo punto proce-

diamo con la mozione Gazzetti, sul ricono-

scimento del territorio di Livorno e il suo 

porto, quale zona logistica semplificata.  

 

(Interruzione dall’aula) 

 

Scusi consigliere Gazzetti, avevo dato 

per scontato di non mettere in votazione la 

mozione n. 2372, in merito alle politiche 

nazionali e regionali di reshoring.  

Essendo stata proposta da Bartolini e 

Montemagni, la dichiaro decaduta. 
 

Mozione del consigliere Gazzetti, in merito al 

riconoscimento del territorio di Livorno e del 

suo porto quale zona logistica semplificata raf-

forzata (ZLSR) (Mozione n. 2354) 

PRESIDENTE: Adesso la parola a Gaz-

zetti per la mozione 2354. 

 

GAZZETTI: Sarò brevissimo. Abbiamo 

presentato questo atto, che sostanzialmente 

si affianca all’azione della Giunta regionale 

per quanto riguarda una vicenda, che ri-

guarda la possibilità di istituire zone logi-

stiche semplificate. C’era un allarme, defi-

niamolo così, sul fatto che Livorno e il suo 

porto potessero essere in qualche maniera 

escluse da questa ipotesi.  

Fortunatamente, grazie anche al lavoro 

congiunto della Giunta e delle rappresen-

tanze a tutti i livelli, onorevole Romano e 

Gianfranco Simoncini, i Sindaci e il Mini-

stro Provenzano, ha risposto che questo ri-

schio non c’è. L’atto comunque vogliamo 

presentarlo perché, apprezzando anche il 

lavoro che è stato condotto dall’assessore 

Ciuoffo, è pronta la proposta – così abbia-

mo appreso dalla stampa – di istituire una 

zona logistica semplificata, che tra l’altro 

sarebbe molto più ampia e comprenderebbe 

anche zone delle parti interne e, chiudo su 

questo elemento: conterrebbe anche 

un’altra questione che era stata al centro 

dell’accordo di programma sottoscritto per 

Livorno, ovvero la possibilità di riconside-

rare l’intera zona logistica semplificata to-

scana, addirittura come zona franca. Un 

elemento che potrebbe portare ulteriori van-

taggi e, soprattutto, creare nuove opportuni-

tà. E dunque questa mozione va nella dire-

zione di rafforzare questa richiesta territo-

riale e, più in generale, approcciare e so-

prattutto sostenere, l’azione portata avanti 

dalla Giunta, dal Consiglio Regionale tutto, 

e soprattutto anche dalle categorie econo-

miche e produttive e dalle varie realtà terri-

toriali che vedono nelle zone logistiche, ma 

anche nell’ipotesi della zona franca, 

un’opportunità per la nostra economia. 

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Bene. Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Grazie, Presidente. 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 236/P DEL 30 GIUGNO 2020 

 

 

- 44 - 

 

Voteremo a favore di quest’atto. Abbiamo 

sostenuto, con diversi atti che ho presentato 

in questa legislatura, la necessità di indivi-

duare le nostre aree di crisi complessa – di 

fatto l’intera costa toscana – come un’area 

che ha una grande necessità di attenzione e 

di strumenti di finanza agevolata, di fiscali-

tà agevolata, per instaurare nuove imprese 

e, soprattutto, per non fare chiudere quelle 

poche ormai realtà esistenti. 

Quindi ben vengano atti che parlano di 

zone logistiche semplificate e rafforzate, 

tanto quanto le zone economiche speciali o 

le zone franche urbane. Mi auguro che nella 

nuova legislatura si possono trovare stru-

menti ben più incisivi di quelli della Com-

missione speciale per l’emergenza occupa-

zionale della costa toscana, che, di fatto, ha 

apportato una modifica al Programma Re-

gionale di Sviluppo, ma non ha per nulla 

contribuito alle sorti di quest’area della no-

stra Regione così importante. Quindi vote-

remo a favore, con l’auspicio che si possa 

fare ancora di più nella prossima legislatu-

ra. 

 

PRESIDENTE: Bene. Prego, Fattori. 

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Anche il 

nostro sarà un voto favorevole all’atto in 

questione.  

Abbiamo insistito più volte sul fatto che 

è assolutamente necessario prevedere un 

piano speciale per la costa, io aggiungo an-

che per le aree interne e montane e per le 

isole. Questo piano deve prevedere una 

reindustrializzazione verde, quindi anche la 

capacità di investire sulla conversione eco-

logica, di puntare sulle nuove tecnologie. È 

evidente che il porto di Livorno, insieme al 

porto di Piombino, è un anello strategico. 

Quindi ben vengano le agevolazioni ammi-

nistrative; sono tradizionalmente perplesso 

dal tema delle agevolazioni fiscali, ma non 

è qui il tempo di discutere la questione del-

le aree con regime fiscale diverso. Credo ci 

siano dei modi diversi, cioè attraverso la fi-

scalità generale e prevedere poi fondi che 

aiutino alcune zone all’interno di progetti 

complessivi, per questo dicevo occorre un 

piano complessivo per il rilancio della co-

sta, del porto di Livorno e del porto di 

Piombino. Al di là di questioni che possono 

essere anche raffinatezze che comunque 

non è oggi il momento per discutere. L’atto 

che viene proposto ci convince e quindi vo-

teremo sicuramente a favore. 

 

PRESIDENTE: Bene, grazie per questa 

dichiarazione che ci conduce al voto. Un 

voto molto importante, perché è una que-

stione che davvero ci dà lo strumento di una 

pressione anche nei confronti del Governo, 

su un atto che sul Livorno avrà grossi ri-

svolti. Metto in votazione questa mozione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che 

si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione del consigliere Baccelli, in merito alla 

richiesta di dichiarazione di stato di emergenza 

regionale a seguito dell’evento atmosferico che 

ha colpito alcuni territori della Piana Lucchese 

il giorno 17 giugno 2020 (Mozione n. 2425) 

 

PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

la mozione del consigliere Baccelli, in me-

rito alla richiesta di dichiarazione di stato di 

emergenza regionale a seguito dell’evento 

atmosferico che ha colpito alcuni territori 

della piana lucchese il giorno 17 giugno 

2020. Prego, la parola a Baccelli. 

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Sarò 

sintetico, ma è importate ricordare gli even-

ti alluvionali del 4 giugno che hanno colpi-

to pesantemente, non solo gran parte della 

provincia di Lucca, Garfagnana e Mediaval-

le, ma anche un po’ tutta la fascia costiera 

della Toscana e la montagna pistoiese.  

Già in quell’occasione avevamo presen-

tato e approvato in Consiglio Regionale una 

richiesta di emergenza regionale. Sono ac-

caduti ulteriori eventi atmosferici: una vera 

e propria bomba d’acqua il giorno 17 giu-
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gno ha colpito pesantemente i territori dei 

Comuni di Porcari, Capannori e Montecar-

lo, e con questa mozione chiediamo 

l’estensione della tempestiva dichiarazione 

di stato di emergenza regionale, anche a 

questi territori. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Baccelli. Pos-

siamo metterla in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Ciolini, Sostegni, Gio-

vannetti, Spinelli, Mazzeo, Bugetti, Capirossi, 

Marras, De Robertis, Nardini, in merito all'im-

plementazione del modello assistenziale Infer-

miere di Famiglia e di Comunità (Mozione n. 

2316) 

 

PRESIDENTE: Adesso la mozione dei 

consiglieri Ciolini, Sostegni, Giovannetti, 

come primi firmatari, in merito 

all’implementazione del modello assisten-

ziale Infermiere di Famiglia e di Comunità. 

La parola al Ciolini, come presentatore. 

 

CIOLINI: Grazie Presidente. La mozione 

richiama quello che, tra l’altro, è un po’ il 

modello organizzativo che da un po’ di 

tempo si sta sperimentando in Toscana, con 

la delibera 597 del 4 giugno 2018, nella 

quale si prevedeva l’inserimento della figu-

ra dell’Infermiere di Famiglia come figura 

che va ad implementare il sistema di cura, 

soprattutto sulla cronicità. In questo tenen-

do presente quelli che sono i principi di ap-

propriatezza, di prossimità, di territorialità 

e di accessibilità e di equità per il paziente. 

In questo contesto, la figura dell’infermiere, 

oltre che dell’assistenza e al lavoro svolto 

in ospedale, soprattutto nella recente vicen-

da di gestione della pandemia, è vista so-

prattutto come protagonista dell’assistenza 

domiciliare, quelle visite una volta al gior-

no, per esempio, negli alberghi sanitari, 

creando questa relazione tra paziente, fami-

glia e servizi sociosanitari. A questo punto, 

anche sulla base dell’esperienza degli ulti-

mi tempi, credo che sia arrivato il momento 

di dare una spinta maggiore alla struttura-

zione definitiva degli infermieri di famiglia 

su tutto il territorio, e quindi di bypassare 

una fase ormai pilota che va avanti da un 

paio d’anni e velocizzare la presenza della 

figura dell’infermiere di famiglia su tutto il 

territorio regionale. Chiedo, appunto, un 

impegno alla Giunta su questo. 

 

PRESIDENTE: Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Grazie, Presidente.  

A nome del gruppo ho sottoscritto, con 

un emendamento, la mozione. La riteniamo 

essere un atto importante perché diffonde 

sul territorio un modello sperimentato in al-

cune aziende sanitarie, e va un po’ nella lo-

gica del principio che abbiamo visto essere 

molto importante nella fase di emergenza 

Covid, con la creazione delle USCA nei ter-

ritori. Circoscrivendo la presenza a poche 

migliaia di persone, di più professionisti in 

team, si possono dare buoni servizi territo-

riali, avvicinando il servizio sia del medico, 

sia dell’infermiere e noi abbiamo aggiunto 

anche il fisioterapista di comunità.  

È un’integrazione congiunta multidisci-

plinare che consente di dare servizi variega-

ti, soprattutto in presenza di persone che 

hanno livelli di cronicità diffusa, portando 

più vicino a loro persone i servizi, evitando 

che queste ultime si debbano recare nei 

plessi ospedalieri, portando centrali le Case 

della Salute, laddove sono presenti, come 

elemento di coordinamento di questa attivi-

tà. Quindi noi abbiamo voluto emendare un 

aspetto già condiviso, peraltro a suo tempo 

ne avevamo parlato anche in Commissione. 

È un atto che diffonde su tutta la Toscana 

un’esperienza positiva, che allo stesso tem-

po è un’implementazione perché riteniamo 

opportuno integrare le funzioni del medico 

di famiglia, con infermiere e fisioterapista. 

Questo crediamo possa essere il completa-

mento di un’équipe multidisciplinare, che 
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migliora l’offerta territoriale e avvicina alle 

persone i servizi sanitari e sociali. 

 

PRESIDENTE: Sarti. 

 

SARTI: Certamente l’infermiere di co-

munità è una figura che migliorerà il terri-

torio. Certo però che bisognava attrezzarlo 

il territorio, perché si dice: “Accessibilità 

ed equità all’infermiere di famiglia in grado 

di orientare e facilitare l’accesso appropria-

to e tempestivo dell’utente, ai vari servizi 

presenti in uno specifico territorio”; man-

cano questi servizi. Se si fanno prima le ca-

se della salute, forse ci andranno al lavoro 

anche l’infermiere, l’infermiere di comuni-

tà, di famiglia, quindi bisogna potenziare le 

case della salute e non accontentarsi di 

quelle che sono, perché altrimenti come fa a 

gestire i vari servizi nel territorio? Manca-

no.  

Certamente voteremo a favore, però 

manca un capitolo delle Case della Salute, 

che sospende questa mozione. 

 

PRESIDENTE: Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Credo 

che questa mozione non possa che essere 

accolta, ovviamente. Non sono stati descrit-

ti gli emendamenti, ma mi sembra che que-

sti ultimi la stiano valorizzando, soprattutto 

per quanto riguarda il discorso della fisiote-

rapia di comunità che credo abbia un senso.  

Quante volte ci siamo trovati in 

quest’aula a sostenere la carenza strutturale 

di figure di riabilitazione, all’interno delle 

nostre comunità? È uno dei problemi più 

grandi che abbiamo, soprattutto con 

l’avanzare dell’età e le problematiche di 

immobilizzazione che con la terza età 

emergono: il Parkinson, il post ictus o altre 

situazioni di tipo cinetico che riguardano 

l’anziano. Quindi chiaramente sappiamo 

che nell’ambito della fisioterapia siamo ca-

renti, sia a livello ospedaliero, sia a livello 

territoriale e saputo quanto essa ci costa in 

termini di convenzione, sarebbe veramente 

importante poter gestire in house questi 

percorsi riabilitativi. Quindi in questo senso 

ben venga anche l’implementazione che è 

stata fatta.  

È fondamentale, riallacciandomi a quello 

che diceva Paolo Sarti, riuscire a dare un 

senso alle case della salute; vanno assolu-

tamente valorizzate nell’ambito delle loro 

dotazioni sia organiche che funzionali, non 

basta implementarle soltanto in termini edi-

lizi, come è stato fatto. Bisogna dotarle si-

curamente di aspetti fondanti, da un punto 

di vista di dotazione di organico, sia da un 

punto di vista di dotazione funzionale.  

Devo dire che anche a livello nazionale 

si sta procedendo in questa direzione, c’è 

una proposta di legge incardinata al Senato 

che dovrà integrarsi con quella incardinata 

alla Camera l’anno scorso, proprio 

sull’infermiere di famiglia. È un elemento 

che sicuramente sta qualificando, per certi 

versi, questa maggioranza in questo mo-

mento perché perlomeno in questo contesto 

siamo tutti d’accordo, mi sembra di capire, 

che bisogna rivalorizzare la sanità pubblica 

e la sanità territoriale, quella di comunità, 

quella che è mancata, soprattutto in Lom-

bardia e abbiamo visto i danni che ha gene-

rato. Ha generato dei danni immensi, mo-

struosi.  

Ricordiamoci che la medicina territoria-

le, la medicina di comunità, purtroppo an-

che da parte dei professionisti, spesso è sta-

ta considerata una medicina, una infermie-

ristica di serie B mentre in realtà dovrebbe 

essere, secondo la 833, la medicina di serie  

A perché era quello il centro, il pilastro del-

la prevenzione, della medicina proattiva, 

della medicina personalizzata, la medicina 

delle quattro P. Doveva essere quello il cen-

tro di tutto, doveva essere il territorio a li-

mitare il bisogno dell’ospedale e non vice-

versa. No, il territorio non ce la fa se non si 

valorizza. Semplicemente questo, medicina 

di comunità, la parola comune vuol dire 

munis in latino, mi corregga Fattori che è 

più erudito di me su questo senz’altro. Vuol 

dire sia obbligo, sia dono comune, vuol dire 
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l’obbligo del dono, cioè c’è un obbligo mo-

rale nell’ambito della comunità a solidariz-

zare, anche, soprattutto, ad essere capillari 

nella capacità di intercettare i bisogni, di 

intercettare le domande. È da lì che poi si 

fanno le offerte, non è si riducono le offerte 

per ridurre le domande, come qualcuno ha 

detto. Credo che questo percorso doveva 

essere preso fin dall’inizio, fondamental-

mente da quando si è cominciato a parlare 

nel 2015 di riforma sanitaria, era lì la sfida 

da vincere, Presidente, visto che si va verso 

un programma per le prossime regionali. È 

lì la sfida da vincere, è sul territorio. È un 

territorio che non può essere continuamente 

impoverito da politiche di accentramento 

sotto tutti i punti di vista, non solo in sani-

tà, anche come trasporto pubblico locale, 

come altri servizi, come le poste, come il 

lavoro stesso. È l’ora di ragionare in termi-

ni di labour intensive, non di capital inten-

sive, che è il modo per valorizzare il territo-

rio e per arricchirlo invece di impoverirlo.  

Credo che questo sia un piccolo passo, 

almeno in termini di dichiarazione di intenti 

perché è un po’ generico, diciamocelo, che 

però va verso quella direzione. Quindi chia-

ramente ci suggerisce di votare a favore. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola a Mo-

nica Pecori. 

 

PECORI: Grazie, Presidente. Sono a fa-

vore di questa mozione, anche perché 

nell’altra seduta di Consiglio fu citato il 

progetto Piano sull’ospedale nuovo a Li-

vorno, che prevede un’integrazione territo-

rio-ospedale. Quindi l’infermiere di fami-

glia e di comunità dovrebbe far parte di 

quella implementazione territoriale, che 

purtroppo manca in molti punti della To-

scana, soprattutto a Livorno.  

Non mi sto a dilungare su quello che è 

già stato detto e che quindi l’infermiere di 

comunità ha bisogno anche di strutture ter-

ritoriali nelle quali operare, perché è stata 

citata la casa della salute e ricordo che a 

Livorno di case di salute non ce n’è nem-

meno una, e siamo 160 mila abitanti.  

Riguardo all’emendamento sul fisiotera-

pista sono perfettamente d’accordo, anche 

perché la figura del fisioterapista è essen-

ziale in una comunità anziana, non solo a 

livello ospedaliero – fra l’altro manca anche 

a livello ospedaliero – ma anche a livello 

territoriale. Mi chiedo però con quali finan-

ziamenti, perché si ritorna sempre al solito 

discorso: se non ci saranno finanziamenti 

che prevederanno assunzioni per implemen-

tare queste figure, non si può fare come è 

stato fatto fino ad ora in zone tipo Livorno, 

dove è stato preso l’infermiere di comunità 

con un corso di poche ore e gli è stato detto 

“Tu d’ora in avanti fai l’infermiere di fami-

glia” e si è ritrovato solo a doversi inventa-

re il lavoro.  

Anticipo anche l’intervento 

sull’emendamento che leggo successiva-

mente. 

 

PRESIDENTE: Lo legga. 

 

PECORI: Nell’emendamento si chiede – 

poi chiaramente chiedo al consigliere di 

maggioranza di chiarire quanto viene ri-

chiesto – di utilizzare forme di lavoro auto-

nomo, anche di collaborazione coordinata e 

continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 

2020 fino al 31 dicembre 2020, di infermie-

ri che non si trovano in costanza di rapporto 

di lavoro subordinato con strutture sanita-

rie, per implementare queste figure.  

Su questo non sono assolutamente 

d’accordo. Se si prevedono assunzioni giu-

ste, regolari, a tempo indeterminato mi tro-

va favorevole, invece questa forma di lavo-

ro precario assolutamente non la condivido. 

 

PRESIDENTE: Bene. Spinelli. 

 

SPINELLI: Anch’io l’emendamento l’ho 

interpretato a tempo determinato, diciamo 

così, visto che parla di tempi determinati. 

Oggettivamente abbiamo la necessità di 

partire e strutturare un infermiere di comu-

nità su un bacino di persone specifico, che è 
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sotto AFT fra l’altro, non è corrispondente 

al numero di cittadini delle aree funzionali 

territoriali, ma è sotto AFT. Quindi abbia-

mo bisogno di un numero di personale di un 

certo tipo.  

Al di là del tecnicismo, che è comunque 

sostanza, giustamente il consigliere Sarti 

dice della necessità di case della salute e 

non mi troverà contraria a questo. Credo 

che le due cose abbiano una loro comple-

mentarità e una loro continuità, nel senso 

che l’infermiere di comunità è quello che 

svolge comunque una funzione territoriale, 

insieme anche alla fisioterapia territoriale. 

E anche su questo fare uscire la fisioterapia 

dalle strutture e farla arrivare sui territori, 

significa garantire quelli che sono i tre pez-

zi della 833 del 78, che ricordo a tutti era-

no: cura, riabilitazione e prevenzione. Di-

mentichiamo sempre che la salute è fatto di 

tre pezzi, non è fatta solo della cura, la cura 

dovrebbe essere quella a cui davvero ci ar-

riviamo il più tardi possibile e il meno pos-

sibile, tutto il resto dovrebbe essere al cen-

tro delle nostre azioni ed organizzazioni.  

Che cosa vedo nel ruolo dell’Infermiere 

di Comunità? La possibilità di ridurre tutti 

quegli accessi che creano un abbassamento 

della qualità della vita delle persone che 

hanno una cronicità. Se io devo, tutte le 

volte dovermi rivolgere a qualcun altro, per 

prestazioni che hanno un valore, che non 

possono essere gestite magari in autonomia, 

ma che non possono e che non necessaria-

mente devono essere gestite in ospedale – 

ma non perché nelle strutture ospedaliere 

non siano capaci, non mi fraintendete, anzi 

sono capacissimi – ma perché per quella 

persona risolvere questioni che si ripresen-

tano quotidianamente nella loro cronicità, è 

un qualcosa che peggiora drammaticamente 

la qualità della vita di quella persona e di 

quel nucleo familiare. 

Una sola cosa e qui mi fermo. Si sta mol-

to parlando di territorio; la mia unica 

preoccupazione, quando si parla di territo-

rio, è che non si risolve la questione di or-

ganizzazione del territorio mettendoci pre-

stazioni. Voglio spiegarlo ancora meglio: 

non si tratta di riempire il territorio della 

possibilità di farsi qualcosa o di fare qual-

cosa, rispetto a quelli che posso pensare 

siano i miei bisogni di salute, ma di costrui-

re percorsi a cui i cittadini possono fare ri-

ferimento in maniera chiara, precisa, strut-

turata, senza dovere impazzire nel cercare 

le risposte a cui vengono di avere bisogno. 

Questo è quello che io penso del territorio. 

Il territorio non è solamente quantità di co-

se che ci metto, è soprattutto strutturazione 

di percorsi in grado di essere misurati, mo-

nitorati, valutati e che, soprattutto, siano in 

grado di dire al cittadino in difficoltà, so-

prattutto al suo nucleo familiare, a chi deve 

rivolgersi. Significa creare équipe multidi-

sciplinari, in cui si affrontano complessi-

vamente le problematiche delle persone che 

si hanno davanti, sulle quali si stabilizza un 

progetto insieme alla persona e alla fami-

glia. Significa sapere che l’infermiere non 

va solamente a dare una prestazione, ma è 

pienamente consapevole; gli infermieri, 

ormai per la qualità della loro formazione, 

sono perfettamente in grado di farlo, infer-

mieri consapevoli di chi hanno di fronte e 

che condividano insieme agli altri protago-

nisti dell’équipe le cure, la presa in carico 

di quella persona e anche della sua fami-

glia. E significa, una volta per tutte, riuscire 

a sanare la distanza fra sociale e sanitario, 

perché quasi mai queste persone hanno solo 

problemi sanitari. Quindi, se non si prova e 

se non si costruiscono modalità di lavoro 

collettive e multidisciplinari, continueremo 

a fornire solo risposte strutturate fra di sé e 

distanti, e non percorsi e non processi. 

Quindi benissimo l’infermiere di comunità, 

benissimo il fisioterapista di comunità, be-

nissimo perché propongono un modello che 

è quello della presa in carico multidiscipli-

nare delle persone e anche di una maggiore 

condivisione dei processi e dei percorsi di 

quelle persone e delle loro famiglie.  

Continuo a dire delle loro famiglie, per-

ché quando c’è qualcuno che non sta bene 

per tanto tempo, quella non è solo una qua-
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lità della vita che peggiora per sé, ma peg-

giora anche nel nucleo familiare complessi-

vo. Se noi parliamo con i nostri cittadini, il 

sentirsi abbandonati, il sentirsi non comple-

tamente presi in carico, è quello su cui ci 

giudicano di più, anche in un sistema così 

avanzato come è il sistema sanitario tosca-

no. Utilizziamo il Covid, almeno nel suo 

aspetto positivo, di averci spiegato qualcosa 

nostro malgrado. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Serena Spinelli. 

A questo punto c’era l’emendamento pre-

sentato da Pecori. Metto prima in votazione 

l’emendamento n. 67 e 68, che vedo reca in 

grande evidenza la firma di Ilaria Giovan-

netti, di Lucia De Robertis, di Ciolini, di 

Mazzeo, di Sostegni e Spinelli. Il chiari-

mento è che si assumano 8 infermieri ogni 

50 mila abitanti, con concorso a tempo in-

determinato. Prego, Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Su que-

sto emendamento avevamo almeno due 

perplessità. La prima riguarda la formula di 

assunzione quando si dice di utilizzare for-

me di lavoro autonomo, anche di collabora-

zione coordinata e continuativa, con decor-

renza dal 15 maggio al 31 dicembre.  

Ora, almeno per quanto riguarda gli in-

fermieri, ma mi sembra che in questo mo-

mento ci sia anche un concorso in essere 

per i fisioterapisti, abbiamo detto a più ri-

prese in questa Regione, che c’era una gra-

duatoria aperta con 4000 infermieri, da cui 

attingere. Allora non capisco perché si deb-

ba procedere a forme di lavoro autonomo, 

anche di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, e non ad un’assunzione a tempo 

indeterminato attingendo da quella gradua-

toria e poi dal 1° gennaio 2021 si procede 

con l’assunzione a tempo indeterminato.  

Questa è la prima domanda: perché non 

prevedere un’assunzione a tempo determi-

nato, attingendo da quella graduatoria? Per-

ché non torna e diventa anche squalificante, 

rispetto a quanto in quest’aula è stato detto 

ed è stato decantato, rispetto al fatto che 

avevamo fatto il concorso più grande 

d’Italia per assumere gli infermieri e ave-

vano partecipato 12 mila persone e 4000 

sono in graduatoria. Una parte sono già a 

lavorare, ma non tutti. 

L’altra questione che sollevavo è su che 

base è stato calcolato di dover procedere al 

reclutamento degli infermieri, in numero 

non superiore a otto unità ogni 50 mila abi-

tanti. Questo non ce l’ho chiaro, c’è un rife-

rimento normativo? C’è un riferimento 

scientifico? A volte ci sono questi riferi-

menti, a cui si fa riferimento anche in ac-

cordo con le federazioni nazionali profes-

sionali. Oppure, viceversa, provo a darmi 

una risposta io: per non impegnare troppo 

economicamente in una mozione la Giunta? 

 Non lo so qual è il motivo di questo tet-

to. Perché non superiore a otto? Questa è 

curiosa come cosa, anche perché i parametri 

di riferimento ideali per il numero di infer-

mieri, in termini di infermieristica domici-

liare, dovrebbe essere probabilmente vicini 

a quel numero lì, però mi sembra un po’ più 

alto. Un infermiere dovrebbe essere presen-

te circa ogni 5000 abitanti, nell’ambito 

dell’assistenza infermieristica domiciliare. 

Chiaramente dipende anche dal carico di 

lavoro, dalla popolazione suddivisa e di-

saggregata per fasce d’età, per problemati-

che cliniche, eccetera. Mettere un numero 

così a caso mi sembra un po’ eccessivo, 

quindi chiedo la spiegazione a queste due 

cose, sennò sull’emendamento, dal mio 

punto di vista, ci tocca votare contro. 

 

PRESIDENTE: La parola a Ciolini, che 

potrà offrire questi chiarimenti. 

 

CIOLINI: L’interpretazione, secondo 

quanto mi ha detto Lucia De Robertis con 

cui mi sono confrontato, è che questo è un 

rapporto numerico dato, credo, da indica-

zioni della Giunta e dai rappresentanti degli 

infermieri, credo anche un po’ riferito alla 

provincia di Arezzo come influenza.  

Per quanto riguarda il contratto, il fatto è 

salvaguardare quelli ad oggi non hanno 
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neanche rapporti di lavoro, infatti si speci-

fica nell’emendamento che non abbiano at-

tualmente rapporti di lavoro: “In costanza 

rapporto di lavoro subordinato con strutture 

sanitarie o socio sanitarie pubbliche o pri-

vate”, anche perché comunque le graduato-

rie sia di infermieri, che di altro, all’interno 

della Regione Toscana, in molti casi ri-

guardano persone che hanno già rapporti di 

lavoro con le nostre aziende ospedaliere, 

contratti a tempo determinato, che vengono 

stabilizzati via via che scorre la graduato-

ria. Quindi l’intento era esclusivamente di 

superare questo periodo di transizione, e 

poi far partire la strutturazione delle assun-

zioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 

2021. Tra l’altro la mozione non può impe-

gnare in nessun modo, economicamente o 

altro la Giunta, quindi non c’è assolutamen-

te nessun tipo di vincolo o altro che si vuole 

inserire. 

 

PRESIDENTE: Il chiarimento è stato 

fornito. Votiamo l'emendamento 6768. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

 PRESIDENTE: Ora votiamo 

l’emendamento Scaramelli, protocollo 

6770. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto votiamo 

la mozione n. 2316, così come emendata. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Nardini, Bezzini, Mar-

ras, in merito alle prospettive dei piccoli e medi 

comuni turistici a seguito dell'emergenza sani-

taria da COVID-19 (Mozione n. 2404) 

PRESIDENTE: Adesso vi è la mozione 

n. 2404, Nardini prima firmataria, poi Bez-

zini e Marras, sulle prospettive dei piccoli e 

medi comuni turistici a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

La parola ad Alessandra Nardini. 

 

NARDINI: Grazie, Presidente. Questa 

mozione nasce per condividere l’appello 

lanciato da tanti sindaci toscani, in partico-

lar modo sono stata contattata dal Sindaco 

di Volterra, ma questo appello è stato fir-

mato anche da altri sindaci toscani come 

quelli di San Gimignano, Montalcino, Gre-

ve in Chianti, Montepulciano, San Quirico 

d’Orcia, Castiglione della Pescaia. Così, in-

sieme ai colleghi, al collega senese Simone 

Bezzini e al capogruppo Leonardo Marras, 

abbiamo deciso di presentare questa mozio-

ne che i sindaci hanno rivolto ai capigruppo 

di Camera e Senato, in seguito alle pesanti 

ripercussioni che l’emergenza sanitaria ha 

prodotto, rispetto ai comuni medi o piccoli 

con meno di 15 mila abitanti a forte voca-

zione turistica. Questi comuni rischiano di 

pagare un prezzo altissimo rispetto alle 

conseguenze della pandemia da Covid-19. 

Ecco allora, con questa mozione, pur rico-

noscendo lo sforzo importante, le misure 

contenute nel decreto “Cura Italia”, nel de-

creto “Rilancio”, chiediamo che sia ulte-

riormente aumentato il fondo per il turismo 

rivolto a queste realtà.  

Dobbiamo assolutamente salvare i 

gioielli turistici d’Italia e sappiamo anche 

che il drastico calo delle presenze favorisce 

uno scenario sicuramente negativo. Ecco 

allora, proprio per questo, proprio perché 

sappiamo che questo si traduce in entrate 

tributarie ridotte ai minimi termini, come 

hanno evidenziato giustamente i sindaci 

firmatari dell’appello, chiediamo che a li-

vello nazionale si possa fare di più.  

Chiediamo che la Regione Toscana fac-

cia sentire la propria voce e chiediamo così 

che la Giunta regionale faccia proprio que-

sto appello, sostenendolo e rivolgendolo al 

Parlamento e al Governo. Grazie, Presiden-
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te. 

 

PRESIDENTE: Mi sembra giusto. Bene 

l’intervento di Alessandra Nardini.  

Galletti, prego. 

 

GALLETTI: Sarò molto breve.  

Sicuramente il nostro voto è a favore, ma 

c’è un passaggio – che è il primo punto 

dell’impegnativa – in cui va detto il decreto 

Rilancio, così come sarà presentato, dicia-

mo che è chiuso. Purtroppo la mozione 

sconta lo scorrere delle settimane, e il non 

riuscire a procedere con le mozioni.  

Sicuramente è valida al secondo punto 

dell’impegnativa, sempre alla luce di even-

tuali provvedimenti futuri perché anche le 

semplificazioni, che pure non sono coerenti 

con i contenuti, sono chiuse in questo mo-

mento. Sicuramente il Governo può impe-

gnarsi da questo punto di vista, la Regione 

deve fare la sua parte perché deve essere 

presa in mano la situazione dei piccoli bor-

ghi e di tutto il tessuto urbano, sociale ed 

economico che ci ruota intorno. Prendiamo-

celo come impegno anche noi, al netto di 

quei contributi che legittimamente ci aspet-

tiamo dal Governo, ma non dobbiamo certo 

aspettarli come unica soluzione ad un pro-

blema che naturalmente dovrà essere inter-

pretato in maniera completamente diversa.  

Comunque il nostro voto sicuramente è a 

favore, per l’impegno nei confronti di que-

sti comuni. 

 

PRESIDENTE: Grazie.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione del consigliere Quartini: Monitoraggio 

opere infrastrutturali in seguito al sequestro 

amministrativo-giudiziario di AVR (Mozione n. 

2411) 

 

PRESIDENTE: Mozione del consigliere 

Quartini, in merito al monitoraggio opere 

infrastrutturali in seguito al sequestro am-

ministrativo-giudiziario AVR. 

Prego, Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Questa 

è una mozione che ormai ha un mese circa 

di vita. Un po’ mi dispiace discuterla alla 

fine, che abbiamo anche l’esigenza di sani-

ficare l’aula e di consentire ai dipendenti 

soprattutto, piuttosto che a noi, di fare il lo-

ro lavoro. Alle 19:00 si dovrebbe chiudere, 

quindi cercherò di accelerare il più possibi-

le.  

È di queste ore la notizia di un killer 

pronto a colpire ancora una volta il Procu-

ratore Gratteri. Il cancro della ‘ndrangheta 

va debellato, non ci devono essere sconti di 

nessun genere e va debellato con tutte le 

sue metastasi e chiarite anche quelle sospet-

te. È un cancro che non possiamo permet-

terci e in Toscana purtroppo la criminalità 

organizzata, la mafia c’è. Si diceva che non 

è terra di mafia la Toscana, ma è evidente 

che c’è ed è anche, secondo la Fondazione 

Caponnetto, terra di colonizzazione mafio-

sa. Anche in questi giorni più volte siamo 

usciti nel raccontare, che purtroppo questa 

infiltrazione è assolutamente drammatica 

anche nella nostra terra. Sappiamo di quanti 

beni sono stati sequestrati, di interdittive 

antimafia ce ne sono a bizzeffe. Abbiamo 

dovuto addirittura ascoltare le intercetta-

zioni nel 2017, rispetto alla gestione dei ri-

fiuti e all’infiltrazione criminale in 

quell’ambito, che non gli importava nulla 

se morivano i bambini a causa dei rifiuti 

tossici in alcuni luoghi della nostra regione. 

Purtroppo questo è. Abbiamo fanghi tos-

sici che colorano anche il mais, abbiamo vi-

sto di recente questo problema, che noi co-

me rischio avevamo già denunciato nel 

2016, fanghi tossici con cromo esavalente, 

cancerogeno. Abbiamo assistito a sequestri 

di droga di tutti i tipi, il penultimo di circa 

15 giorni fa a Dicomano, nel Mugello, un 

deposito di diversi chili di cocaina.  

Poi alla fine gli appalti, quelli oggetto 

della mozione, dove sappiamo che la hol-

ding AVR scelta da svariate amministrazio-
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ni toscane, Firenze, Pisa, la Regione stessa 

con la Fi-Pi-Li. Una holding che poi si oc-

cupa di igiene urbana, di smaltimento dei 

rifiuti, di gestione del verde urbano, di in-

frastrutture stradali a livello regionale, ri-

spetto alle quali il Tribunale di Reggio Ca-

labria ha deciso il sequestro e la messa in 

amministrazione giudiziaria, per 

un’accertata permeabilità aziendale agli in-

teressi mafiosi e della cosiddetta cattiva po-

litica, che sono alla base dell’esperienza 

territoriale del gruppo.  

Noi con questa mozione, pur riconoscen-

do un’operazione corretta nel non licenziare 

nessuno, nel non dismettere nessuno, per-

ché chiaramente i lavoratori vanno preser-

vati, avanziamo naturalmente sostegno ri-

spetto al fatto che non paghino gli errori dei 

loro datori di lavoro i dipendenti, tuttavia 

avanziamo allo stesso tempo una preoccu-

pazione sul fatto che i lavori e le opere 

messe in atto da questa holding, siano dav-

vero state fatte a regola d’arte. Questo è un 

punto che noi chiaramente riteniamo fon-

damentale, perché abbiamo visto troppe 

volte che hanno cercato di risparmiare an-

che sui materiali da costruzione, e, purtrop-

po, troppe volte abbiamo visto, non solo gli 

asfalti messi male, ma addirittura crollare 

infrastrutture molto importanti su cui occor-

re vigilare, occorre fare assolutamente chia-

rezza. Quindi è chiaro che rispetto alle in-

frastrutture su cui ha agito AVR, non ci 

sentiamo al sicuro, siamo tutti meno tran-

quilli visto quello che è successo in passato, 

e visto che questi non hanno assolutamente 

scrupoli, non gliene importa se muoiono 

bambini. Non hanno scrupoli di nessun ge-

nere, sono una montagna di fango tossico 

che è peggio degli escrementi, perché al-

meno gli escrementi servono a concimare e 

non credo di aver detto parolacce. Credo 

davvero che la mafia e la criminalità orga-

nizzata meriti questo appellativo. Allora noi 

chiediamo che la Giunta si impegni a ini-

ziare, in maniera strutturata e per obiettivi,  

un programma amministrativo che vada ol-

tre la scadenza dell’attuale legislatura, fa-

cendo una ricognizione completa delle 

commesse e degli appalti assegnati, conclu-

sivo, o in corso d’opera sul territorio tosca-

no ad AVR – in parte è già stato risposto 

svolgendo un’interrogazione, ma direi che 

non è soddisfacente – una successiva verifi-

ca, anche tramite acquisizione documentale 

e accertamenti in sito, sui materiali, sulla 

corrispondenza fra dichiarazioni e progetti, 

di effettiva esecuzione in termini di mate-

riali, qualità costruttiva, salubrità e sicurez-

za delle nuove opere ed interventi manuten-

tivi. E infine, una verifica sul numero delle 

richieste di risarcimenti, che sono un indi-

catore indiretto di qualità delle opere fatte 

in Toscana, per danni subiti da persone o 

cose a causa di denunciate inadeguatezze di 

strutture stradali ed infrastrutture gestite da 

AVR, la percentuale di accoglimento in 

prima istanza, gli eventuali ricorsi 

all’organo giudiziario e l’esito. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

(interruzione dell’audio) … (la mozione 

n. 2405 viene dichiarata decaduta per as-

senza del proponente) 
 

Mozione della consigliera Galletti, in merito al 

passaggio di handler presso gli scali aeroportua-

li toscani (Mozione n. 2418) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

all’affidamento del servizio di handling degli 

aeroporti di Pisa e Firenze ed alle necessarie ga-

ranzie per i lavoratori impiegati (Mozione n. 

2301 – testo sostitutivo) 

 

GALLETTI: Vengo incontro velocemen-

te ai colleghi. È quasi una replica di un atto 

che avevamo già votato all’unanimità 

all’epoca, nel 2019, per la tutela dei lavora-

tori che sono passati a Consulta S.p.a., pra-

ticamente l’handler che adesso è operativo 

anche all’aeroporto di Peretola con Blue 

Air, mi sembra. Ci sono delle garanzie che 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 236/P DEL 30 GIUGNO 2020 

 

 

- 53 - 

 

chiedono i lavoratori, perché, tra l’altro, 

all’epoca ci furono dei problemi anche con 

Consulta sullo scalo di Fiumicino. Quindi 

volevamo sapere, dato che quella mozione 

era stata votata all’unanimità, cosa aveva 

fatto oggettivamente la Regione. I lavorato-

ri vogliono sapere cosa ha fatto la Regione 

Toscana, se si è raggiunto un accordo con i 

sindacati, Consulta, Toscana Aeroporti e 

Regione Toscana, per la tutela dei lavorato-

ri e i rispettivi salari, tutto ciò che è di ac-

cessorio al salario.  

Domandavamo un’approvazione di que-

sto e la comunicazione poi da parte della 

Giunta, del Presidente Rossi, ma non né più 

né meno che un repetita iuvant.  

 

… (interruzione audio) … (la mozione n. 

2418 viene messa in votazione e approvata) 

 

FATTORI: Leggo l’impegnativa velo-

cemente. ... 

 

(Interruzione audio)... 

 

FATTORI: La n. 2301 è iscritta da una 

vita ed è dentro il libro, è cento numeri 

prima di quella che abbiamo appena votato, 

è iscritta da non so quanto tempo è a pagina 

169, vi leggo l’impegnativa? 

 

...(Interruzione audio)... 

 

FATTORI: Scongiurare la riduzione alla 

base d’asta degli appalti dei servizi.  

 

MARRAS: Ne approfitto per dire anche 

una cosa. Stavo per porre una questione di 

carattere politico, anche internamente al no-

stro gruppo, perché quando si tratta di que-

ste questioni che non hanno a che vedere 

con la coscienza, dissociarsi è inammissibi-

le. È la stessa questione che abbiamo af-

frontato prima. Fra l’altro lo ha detto me-

glio di me Baccelli; quando si intende uti-

lizzare le questioni che hanno a che vedere 

con la crisi aziendale , e quindi ci trovano 

solidali anche ad iniziative politiche delle 

forze di minoranza e quando, lo sapete, 

queste iniziative vengono da quelli che so-

no rimasti in aula le guardiamo anche con 

maggiore benevolenza. Ma quando si fa una 

proposta che è infattibile e ci si vorrebbe 

fare intendere che le pere sono come le me-

le, non si può. L’investimento è una cosa, 

l’intervento sussidiario è un’altra cosa e so-

no due cassette con due frutti diversi. Quin-

di noi abbiamo già votato contro; qualcuno 

di noi invece ha votato addirittura a favore, 

non rendendosi conto che la cassetta delle 

mele è diversa da quella delle pere. Poi lo 

spiegheremo in altra sede, ma le pere sono 

le pere e le mele sono le mele. 

 

(Interruzione dall’aula) 

 

PRESIDENTE: È già un’ora tarda e bi-

sogna chiudere. Con una modifica del pre-

sentatore Fattori, che toglie l’ultimo punto, 

mettiamo in votazione la mozione 2301. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione del consigliere Salvini, in merito allo 

smaltimento di rifiuti nocivi come concime tra 

Pisa e Firenze (Mozione n. 2402) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

alla richiesta di sospensione della procedura di 

selezione per il conferimento degli incarichi di 

direzione generale delle aziende sanitarie locali 

ed altri enti del SSR, come disposta dal decreto 

dirigenziale n. 6638 dell'11 Maggio u.s. (Mozione 

n. 2371) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

alla mancata attuazione della delibera DGRT 

n.571 del 4 Maggio u.s. finalizzata alla riapertu-

ra delle strutture semiresidenziali per persone 

con disabilità (Mozione n. 2373) 

 

PRESIDENTE: La successiva è la mo-

zione n. 2402 di Salvini, che non vedo più e 

quindi decade.  

La n. 2371 di Marcheschi, che non c’è, 
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decade, così come la n. 2373.  

La n. 2363 di Pecori, Fattori e Sarti su 

Campiglia, se non ci sono interventi, la 

metto in votazione e si chiude.  

Mi viene detto dagli uffici che si riparti-

rà da qui la prossima volta, sennò è troppo. 

Si dichiara chiusa la seduta, la prossima 

volta si riparte dalla mozione n. 2363.  

 

La seduta termina alle ore: 19:17. 
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