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Comunicazione di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 

 

Ordine del giorno del consigliere Alberti, 

collegato alla Comunicazione della Giun-

ta regionale di aggiornamento sull'emer-

genza da COVID-19 con riferimento 

all'ordinanza del Presidente della Regio-

ne Toscana n. 49 del 3 maggio 2020 sul 

blocco delle prestazioni sanitarie in re-

gime di intramoenia (Ordine del giorno n. 

960) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in 

merito alle disposizioni dell’ordinanza n. 

49 del Presidente Rossi relativamente al 

blocco delle attività sanitarie in libera 

professione per sistema sanitario pubbli-

co regionale (Mozione n. 2309) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, 

Giannarelli, Fattori, Montemagni, Peco-

ri, Monni, Scaramelli, Marcheschi, Mar-

chetti, Stella, De Robertis, Spinelli, Bian-

chi, collegata alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito alla riapertura delle attivi-

tà economiche sul territorio regionale 

(Risoluzione n. 315) 

 

Ordine del giorno del consigliere Mar-

chetti, sull'emergenza Covid-19: sulle mi-

sure antiusura e per il rilancio di turismo 

e commercio (Ordine del giorno n. 961) 

 

Ordine del giorno del consigliere Mar-

chetti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-
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19), sull’emergenza Covid-19 e 

l’organizzazione emergenziale: valuta-

zione della “Fase 1” (Ordine del giorno n. 

962) 

 

Ordine del giorno del consigliere Mar-

chetti, sull'emergenza Covid-19: distri-

butori automatici mascherine (Ordine del 

giorno n. 963) 

 

Ordine del giorno del consigliere Mar-

chetti, collegato alla Comunicazione di 

giunta del 12 maggio 2020 - sull'Emer-

genza Covid 19, il settore hotellerie, re-

staurant, catering e attività balneari (Or-

dine del giorno n. 964) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Alberti, Casucci, Bartolini, colle-

gato alla Comunicazione di giunta regio-

nale di aggiornamento sull'emergenza 

Covid-19 - accesso ai prestiti anche per le 

Aziende nate nel 2020 (Ordine del giorno 

n. 965) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, 

Montemagni, Casucci, Bartolini, collega-

to alla Comunicazione di Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza Co-

vid-19 - in merito al protocollo anti-

contagio, per gli ambienti di lavoro, pre-

visto dall'ordinanza 48/2020 (Ordine del 

giorno n. 966) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartoli-

ni, Montemagni, Alberti, Casucci, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

al protocollo anti-contagio, per gli am-

bienti di lavoro, previsto dall’ordinanza 

del Presidente della Giunta regionale 3 

maggio 2020, n.48 (Misure di conteni-

mento sulla diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro. Revoca della 

ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizio-

ni) (Ordine del giorno n. 967) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Alberti, Casucci, Bartolini, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

alla richiesta di istituzione borsa di stu-

dio in ricordo del personale medico ed 

infermieristico morto durante la pande-

mia da COVID-19 (Ordine del giorno n. 

968) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Alberti, Casucci, Bartolini, colle-

gato alla Comunicazione di giunta regio-

nale di aggiornamento sull'emergenza 

Covid-19 - In merito alle attività venato-

rie (Ordine del giorno n. 969) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartoli-

ni, Montemagni, Alberti, Casucci, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

al sostegno agli allevatori toscani e alla 

filiera del latte (Ordine del giorno n. 970) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Alberti, Casucci, Bartolini, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

al sostegno del settore vitivinicolo tosca-

no (Ordine del giorno n. 971) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, 

collegato alla Comunicazione di giunta 

regionale di aggiornamento sull'emer-

genza Covid-19 - In merito alla necessità 

di individuare linee guida e protocolli sa-

nitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture balneari presenti in Toscana 

(Ordine del giorno n. 972) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, 

collegato alla Comunicazione di giunta 

regionale di aggiornamento sull'emer-

genza Covid-19 - In merito alla necessità 

di individuare linee guida e protocolli sa-

nitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture alberghiere presenti in Toscana 

(Ordine del giorno n. 973) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, 
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collegato alla Comunicazione di giunta 

regionale di aggiornamento sull'emer-

genza Covid-19 - In merito alla necessità 

di individuare linee guida e protocolli sa-

nitari chiari, uniformi e sostenibili per 

campeggi e villaggi turistici presenti in 

Toscana (Ordine del giorno n. 975) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartoli-

ni, Montemagni, Biasci, Casucci, Alberti, 

collegato alla Comunicazione di giunta 

regionale di aggiornamento sull'emer-

genza Covid-19 - In merito alla necessità 

di individuare linee guida e protocolli sa-

nitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture termali presenti in Toscana 

(Ordine del giorno n. 974) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Monte-

magni, Alberti, Casucci, Bartolini, colle-

gato alla Comunicazione di giunta regio-

nale di aggiornamento sull'emergenza 

Covid-19 - Bonus regionale per le attività 

(Ordine del giorno n. 976) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, 

Montemagni, Casucci, Bartolini, collega-

to alla Comunicazione di giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza Co-

vid-19 - Richiesta danni e riconoscimento 

di precise responsabilità in capo alla Re-

pubblica Popolare Cinese (Ordine del 

giorno n. 977) 

 

Ordini del giorno del consigliere Stella, 

collegati alla Comunicazione sul Covid-

19 (Ordine del giorno nn. 978. 979, 980, 

981, 982, 983, 985, 986, 988, 989, 990, 

991, 993, 994, 995) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, 

collegato alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19) 

(Ordine del giorno n. 984) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, 

collegato alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19) 

(Ordine del giorno n. 987) 

  

Ordine del giorno del consigliere Stella, 

collegato alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19) 

(Ordine del giorno n. 992) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, 

collegato alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19) 

(Ordine del giorno n. 996) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito ai collegamenti da e per 

Albiano Magra nel Comune di Massa 

(Ordine del giorno n. 997) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito alla necessità di prevedere 

un piano di rilancio economico, sociale ed 

ambientale che ponga particolare atten-

zione alle isole, alla costa ed alle aree 

montane e più disagiate (Ordine del gior-

no n. 998) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19 - In merito 

alla necessità di garantire continuità 

reddituale a precari, intermittenti, parti-

te Iva, collaboratori domestici e a tutti i 

lavoratori e le lavoratrici esclusi dagli 

ammortizzatori sociali previsti peri il la-

voro dipendente (Ordine del giorno n. 999) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, 

Fattori, collegato alla Comunicazione 

della Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19 - In merito 

alla sospensione della libera professione 

intramoenia e alla programmazione della 

sua abolizione (Ordine del giorno n. 1000) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 
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Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito alle misure straordinarie a 

favore della mobilità verde nella Fase 2 

dell’emergenza (Ordine del giorno n. 

1001) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito ad una strategia regionale 

di sostegno e rilancio del mondo 

dell’intrattenimento culturale a seguito 

del periodo di emergenza COVID-19 

(Ordine del giorno n. 1002) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19 - In merito 

ad un piano regionale di requisizione 

temporanea di grandi strutture di pro-

prietà privata e alla conversione delle at-

tività produttive nella fase 2 dell'emer-

genza epidemiologica da virus Covid-19 

(Ordine del giorno n. 1003) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19 - In merito 

alla ripubblicizzazione della gestione del-

le RSA (Ordine del giorno n. 1004) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito alle misure volte a favorire 

il soggiorno dei cittadini toscani 

all’interno della nostra regione nel corso 

delle vacanze estive (Ordine del giorno n. 

1005) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, 

Fattori, collegato alla Comunicazione 

della Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19 - In merito 

alla necessità di specifiche Linee guida 

per la gestione della Fase 2 dell'emergen-

za Covid 19 negli studi medici del terri-

torio (Ordine del giorno n. 1006) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito all’impiego estensivo di 

tamponi e a misure straordinarie per 

l’approvvigionamento dei reagenti (Ordi-

ne del giorno n. 1007) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale 12 maggio 2020 (Ag-

giornamento sull’emergenza da COVID-

19), in merito ad una riorganizzazione 

degli uffici regionali che contempli forme 

stabili di telelavoro per i dipendenti (Or-

dine del giorno n. 1008) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, 

Sarti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull'emergenza sul Covid-19, in merito 

alle misure per il sostegno al turismo 

ambientale, attivo e sostenibile e per la 

facilitazione delle attività all’aria aperta 

(Ordine del giorno n. 1009) 

 

Mozione dei consiglieri Meucci, Scara-

melli, Baldi, collegata alla Comunicazio-

ne della Giunta regionale 12 maggio 2020 

(Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla realizzazione 

di urgenti interventi a sostegno del setto-

re dello spettacolo dal vivo a seguito della 

crisi economica causata dall’emergenza 

sanitaria COVID-19 (Mozione n. 2282) 

 

Mozione del consigliere Salvini, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regio-

nale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

alla situazione di cassa integrazione dei 

dipendenti dell’aeroporto di Peretola in 

seguito alla chiusura disposta a causa 

dell’emergenza da Covid-19 (Mozione n. 

2283) 

 

Mozione della consigliera Montemagni: 

Opzionalità delle attività di FAD o Pro-

ject Working da parte degli Enti di for-
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mazione, flessibilità della FAD per i corsi 

“drop out” (Mozione n. 2284) 

 

Mozione della consigliera Pecori, collega-

ta alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

alla grave mancata copertura telefonica e 

di banda larga in alcune zone del territo-

rio toscano (Mozione n. 2285) 

 

Mozione dei consiglieri Sarti, Pecori, Fat-

tori, in merito alla necessità di modifica 

della Legge regionale n. 24/2020 – Misure 

economiche di sostegno a favore del per-

sonale operante nel SSR impegnato nella 

gestione della emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Mozione n. 2287) 

 

Mozione dei consiglieri Casucci, Alberti, 

Montemagni, Biasci, Bartolini, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regio-

nale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

al divieto di spostamento tra province 

limitrofe della Toscana e delle regioni 

confinanti (Mozione n. 2288) 

 

Mozione dei consiglieri Alberti, Monte-

magni, Casucci, Bartolini, Biasci, sull'e-

mergenza economica del commercio e 

dell'artigianato del centro di Firenze e 

degli altri centri storici delle città d'arte 

toscane a seguito del blocco quasi totale 

della circolazione delle persone deciso dai 

Governi mondiali per contrastare la dif-

fusione del SARS-CoV-2 (Mozione n. 

2289) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in 

merito alla garanzia dell'accesso alle 

spiagge libere in piena sicurezza e sulla 

base di una strategia uniforme nella fase 

2 dell'emergenza epidemiologica da Co-

vid19 (Mozione n. 2291) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito 

a provvedimenti economici a sostegno dei 

venditori ambulanti-fieristi in seguito 

all'emergenza Covid-19 (Mozione n. 

2307) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito 

alla sperimentazione in Toscana di emo-

derivati per la cura del Covid-19 (Mozio-

ne n. 2308) 

 

Mozione del consigliere Pieroni, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regio-

nale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

al sostegno al mondo dello sport in To-

scana, in conseguenza delle misure adot-

tate per il contenimento dell'emergenza 

COVID-19 (Mozione n. 2310) 

 

Mozione del consigliere Bianchi, collega-

ta alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

alla regolarizzazione dei lavoratori irre-

golari presenti sul territorio regionale e 

nazionale ai fini della tutela e della pre-

venzione dell’illegalità (Mozione n. 2311) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito 

a una eventuale convocazione di elezioni 

regionali nel mese di luglio (Mozione n. 

2312) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19), in 

merito ai corsi di formazione per opera-

tori socio (Mozione n. 2313) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegata alla comunicazione della Giun-

ta regionale di aggiornamento sull'emer-

genza Covid-19 "In merito alla crisi della 

società Porto di Livorno 2000 e del 

Gruppo Onorato e ai necessari interventi 

di ripubblicizzazione" (Mozione n. 2314) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19), in 

merito alle misure urgenti a favore 

dell’agricoltura biologica nella Fase 2 

dell’emergenza COVID-19 (Mozione n. 

2317) 
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Risoluzione dei consiglieri Scaramelli, 

Meucci, Baldi, collegata alla Comunica-

zione della Giunta regionale 14 maggio 

2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), In merito alla realizzazione 

di un piano di interventi straordinari a 

sostegno dello sport toscano per affron-

tare le gravi criticità economiche conse-

guenti all’emergenza sanitaria COVID-

19 (Risoluzione n. 311) 

 

Risoluzione del consigliere Bianchi, col-

legata alla comunicazione della Giunta 

regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamen-

to sull’emergenza COVID-19), in merito 

alla richiesta del Governo nazionale di 

reintegro in carcere di detenuti con sen-

tenza giudiziaria alla reclusione in base 

all’articolo 41 bis (Risoluzione n. 312) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Sca-

ramelli, Spinelli, Bianchi, collegata alla 

comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza COVID-19) (Aggiorna-

mento sull’emergenza COVID-19) (Riso-

luzione n. 313) 

 

Risoluzione dei consiglieri Sarti, Fattori, 

Pecori, Spinelli, Nardini, collegata alla 

comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza COVID-19), in merito, 

anche alla luce dell’emergenza COVID-

19, al diritto all’interruzione volontaria 

di gravidanza e al ricorso all’obiezione di 

coscienza nel percorso interno del servi-

zio sanitario regionale (Risoluzione n. 

314) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giani, 

collegato alla comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiorna-

mento sull’emergenza da COVID-19) 

(Ordine del giorno n. 1010) 

  

Mozione del consigliere Marcheschi, col-

legata alla Comunicazione della Giunta 

regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamen-

to sull’emergenza da COVID-19), in me-

rito ad un coordinamento tra Regione e 

comuni per la apertura dei mercati rio- 

nali in seguito all'emergenza coronavi-

rus. (Mozione n. 2320) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in 

merito ad un piano di sostegno per picco-

le e medie imprese, commercio al detta-

glio e commercio ambulante messi in gi-

nocchio dagli effetti dell’emergenza co-

ronavirus (Mozione n. 2319) 

 
Esame congiunto: svolgimento comunicazione, illu-

strazione atti, ordine dei lavori, dichiarazioni di voto, 

voto negativo ordini del giorno nn. 960, 961, 963, 

964, 965, 969, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 

979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 

989, 990, 991, 993, 994, 995, 999, 1000, 1003, mo-

zioni nn. 2309, 2284, 2287, 2289, 2291, 2307, 2312; 

voto positivo ordini del giorno nn. 962, 967, 968, 

970, 971, 984, 987, 992, 996, 997, 998, 1001, 1002, 

1005, 1007, 1008, 1009, mozioni nn. 2282, 2283, 

2285, 2288, 2310, 2311, 2313, 2317, risoluzioni nn. 

311, 312, 313, 314, 315; ritiro ordini del giorno nn. 

966, 1006, mozione n. 2308; rinvio in commissione 

ordine del giorno n. 989, 1004, mozione n. 2314. 

Sospensione esame. 

  Pag.                                                          

 

Interventi: 

Presidente ........................................................................... 13 

Alberti (LN) .............................................................. 13 e ssg 

Marras (PD) .............................................................. 13 e ssg 

Marcheschi (F.d.I.) ............................................................. 14 

Montemagni (L.N.) ................................................... 14 e ssg 

Monni (PD) ............................................................... 14 e ssg 

Scaramelli (IV)................................................................... 14 

Marchetti (F.I.) .......................................................... 16 e ssg 

Rossi (Presidente della Giunta) .......................................... 17  

Bartolini (LN) ........................................................... 21 e ssg 

Stella (F.I.) ................................................................ 26 e ssg 

Bianchi (gruppo misto – Toscana nel Cuore) ............ 29 e ssg 

Baldi (IV) ........................................................................... 30 

Giannarelli (M5S) ..................................................... 31 e ssg 

Fattori (SI) ................................................................. 31 e ssg 

Meucci (IV) ............................................................... 35 e ssg 

Salvini (gruppo misto) .............................................. 35 e ssg 

Pecori (gruppo misto – Tpt) ............................................... 36 

Casucci (LN) ............................................................. 36 e ssg 

Quartini (M5S) ................................................................... 39 

Pieroni (PD) .............................................................. 40 e ssg 

Spinelli (gruppo misto) ............................................. 42 e ssg 

Sarti (SI) .................................................................... 42 e ssg 

Capirossi (PD) .................................................................... 43 

Gazzetti (PD) ..................................................................... 43 

Sostegni (PD) ..................................................................... 43 

De Robertis (PD). ............................................................... 43 

 

 

Ripresa esame congiunto: illustrazione, dibattito, di-

chiarazioni di voto, voto positivo ordine del giorno n. 

1010 e mozione n. 2320, voto negativo mozione n. 

2319. 
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Pag. 

 

Interventi:  

Presidente. .......................................................................... 49  

Spinelli (gruppo misto) ....................................................... 49 

Marcheschi (F.d.I.) .................................................... 50 e ssg 

Marras (PD) ........................................................................ 50 

Montemagni (LN) ...................................................... 50 e ssg 

Mazzeo (PD)....................................................................... 51 

Fattori (SI) .......................................................................... 51 

 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Casucci, 

Montemagni, Alberti, collegato alla legge 

regionale 5 maggio 2020, n. 29 (Bilancio 

di previsione finanziario 2020 – 2020. 

Prima variazione) (Ordine del giorno n. 

936) 
Illustrazione.Voto positivo 

 

Presidente ........................................................................... 43 

Casucci (L.N.) .................................................................... 43 

Marras (PD) ........................................................................ 44 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Scara-

melli, Meucci, Baldi, collegato alla legge 

regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interven-

ti normativi collegati alla prima varia-

zione al bilancio di previsione finanziario 

2020 – 2022) e alla legge regionale 5 

maggio 2020, n. 29 (Bilancio di previsio-

ne finanziario 2020 – 2020. Prima varia-

zione) (Ordine del giorno n. 937) 
Voto positivo 

 

Presidente ........................................................................... 44 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

***       
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 La seduta inizia alle ore 15:13. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Vi chiedo scusa per il ri-

tardo ma è saltata la telecamera principale, 

poi per fortuna i nostri tecnici di grande va-

lore come Marco e gli altri sono riusciti a 

ripararla. Ma, per intendersi, io sono qui 

nella sala del Consiglio ed è saltata la tele-

camera principale, quella che avete davanti. 

Sono riusciti a riaccomodare, purtroppo so-

no strumenti che in questi giorni attivandoli 

più volte hanno 7 – 8 anni. Bisognerà prov-

vedere perché non si può dipendere 

dall’obsolescenza di queste apparecchiatu-

re. Comunque grazie a Marco, grazie ai 

tecnici che hanno – in casa – riparato, con 

solo 10 – 15 minuti di ritardo 

quest’impianto. Prima dell’appello, come 

giustamente mi dice Lucia, a cui ho chiesto 

io oggi di essere in due qua, perché veden-

do che dovremmo, sono 80 gli atti, e quindi 

l’iter che porterà la loro approvazione sarà 

particolarmente intensa, almeno siamo in 

due e ci diamo un po’ il cambio. Quindi 

oggi a differenza delle altre videoconferen-

ze in aula c’è il Presidente ed il Vicepresi-

dente. Allora, iniziamo la seduta con l’inno 

nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: A questo punto i lavori 

odierni sono dedicati alla comunicazione e 

alla votazione in continuità assoluta con il 

Consiglio di ieri l’altro degli ordini del 

giorno. Mozioni e risoluzioni; gli atti sono 

arrivati ad essere 80, quindi noi avremo 80 

votazioni da fare. Procederò direttamente a 

mettere in votazione, facendo presente solo 

il titolo degli atti. La possibilità di presen-

tazione di un atto condiviso tra i gruppi 

consiliari ha portato alla presentazione di 

un ordine del giorno che è condiviso da tutti 

e che naturalmente seguirà l’ordine e sarà 

tra gli ultimi secondo l’ordine cronologico 

di presentazione. Per andare avanti  proce-

derò, ve lo dico , con il tradizionale voto 

per appello nominale in modo che non vi 

siano poi problemi sulla correttezza della 

procedura; se vediamo che per un motivo o 

per un altro, noi, siccome oggi entro le 19 

vorrei chiudere perché è giusto farlo in 

tempo, che garantisce la nostra concentra-

zione, se vediamo che non reggiamo il rit-

mo si segue, sottoporrò al voto di 21 Con-

siglieri, ovvero della maggioranza assoluta, 

la procedura richiesta da Fattori nella Con-

ferenza dei Capigruppo. Una procedura per 

chat per i Capigruppo, gli eventuali Consi-

glieri dissenzienti dal rispettivo capogruppo 

dei gruppi che appunto vedono una dialetti-

ca interna e quindi uno o più Consiglieri 

che non condividono il voto del Capogrup-

po lo fanno presente e quindi viene modifi-

cato il voto. Però non vorrei arrivare al voto 

per chat dei Capigruppo, non vorrei, anche 

se è un fatto eccezionale, introdurlo come 

precedente. Se riusciamo a reggere un ritmo 

con serietà e ragionevolezza noi ce la pos-

siamo fare ad arrivare, senza arrivare a que-

sta previsione, votando per appello nomina-

le. Intanto faccio l’appello.  

 

(il Presidente procede all’appello nomi-

nale)  

 

PRESIDENTE: I consiglieri sono tutti 

presenti, anche il Presidente Rossi, che mi 

ha detto che si sarebbe connesso alle 16:00. 

Quindi risultano assenti la Vicepresidente 

della Giunta Barni, gli assessori Bugli, 

Ceccarelli, Ciuoffo, Fratoni, Grieco, Rema-

schi, Rossi, Saccardi. 
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Dell’ordine dei lavori 

odierno vi ho già detto. Non ci sono richie-

ste di intervento, quindi lo diamo per ap-
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provato. 
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 

 
Comunicazione della Giunta regionale di 

aggiornamento sull’emergenza Covid-19 

 

Ordine del giorno del consigliere Alberti, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta regionale 

di aggiornamento sull'emergenza da COVID-19 

con riferimento all'ordinanza del Presidente 

della Regione Toscana n. 49 del 3 maggio 2020 

sul blocco delle prestazioni sanitarie in regime 

di intramoenia (Ordine del giorno n. 960) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

alle disposizioni dell’ordinanza n. 49 del Presi-

dente Rossi relativamente al blocco delle attività 

sanitarie in libera professione per sistema sani-

tario pubblico regionale (Mozione n. 2309) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Giannarelli, 

Fattori, Montemagni, Pecori, Monni, Scaramel-

li, Marcheschi, Marchetti, Stella, De Robertis, 

Spinelli, Bianchi, collegata alla Comunicazione 

della Giunta regionale 12 maggio 2020 (Aggior-

namento sull’emergenza da COVID-19), in me-

rito alla riapertura delle attività economiche 

sul territorio regionale (Risoluzione n. 315) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, 

sull'emergenza Covid-19: sulle misure antiusura 

e per il rilancio di turismo e commercio (Ordine 

del giorno n. 961) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), sull’emergenza 

Covid-19 e l’organizzazione emergenziale: valu-

tazione della “Fase 1” (Ordine del giorno n. 962) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, 

sull'emergenza Covid-19: distributori automati-

ci mascherine (Ordine del giorno n. 963) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, col-

legato alla Comunicazione di giunta del 12 

maggio 2020 - sull'Emergenza Covid 19, il setto-

re hotellerie, restaurant, catering e attività bal-

neari (Ordine del giorno n. 964) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - accesso ai pre-

stiti anche per le Aziende nate nel 2020 (Ordine 

del giorno n. 965) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, Mon-

temagni, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di Giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - in merito al 

protocollo anti-contagio, per gli ambienti di la-

voro, previsto dall'ordinanza 48/2020 (Ordine 

del giorno n. 966) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Alberti, Casucci, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al protocollo anti-

contagio, per gli ambienti di lavoro, previsto 

dall’ordinanza del Presidente della Giunta re-

gionale 3 maggio 2020, n.48 (Misure di conte-

nimento sulla diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinan-

za n. 38/2020 e nuove disposizioni) (Ordine del 

giorno n. 967) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione della Giunta regionale 12 maggio 

2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla richiesta di istituzio-

ne borsa di studio in ricordo del personale me-

dico ed infermieristico morto durante la pan-

demia da COVID-19 (Ordine del giorno n. 968) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - In merito alle 

attività venatorie (Ordine del giorno n. 969) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Alberti, Casucci, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno agli allevatori 

toscani e alla filiera del latte (Ordine del giorno 

n. 970) 
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Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione della Giunta regionale 12 maggio 

2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno del settore vi-

tivinicolo toscano (Ordine del giorno n. 971) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture balneari presenti in Toscana (Ordine 

del giorno n. 972) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture alberghiere presenti in Toscana (Ordi-

ne del giorno n. 973) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per 

campeggi e villaggi turistici presenti in Toscana 

(Ordine del giorno n. 975) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Biasci, Casucci, Alberti, collegato 

alla Comunicazione di giunta regionale di ag-

giornamento sull'emergenza Covid-19 - In meri-

to alla necessità di individuare linee guida e pro-

tocolli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per 

le strutture termali presenti in Toscana (Ordine 

del giorno n. 974) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - Bonus regio-

nale per le attività (Ordine del giorno n. 976) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, Mon-

temagni, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - Richiesta 

danni e riconoscimento di precise responsabilità 

in capo alla Repubblica Popolare Cinese (Ordine 

del giorno n. 977) 

 

Ordini del giorno del consigliere Stella, collegati 

alla Comunicazione sul Covid-19 (Ordini del 

giorno nn. 978. 979, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 

988, 989, 990, 991, 993, 994, 995) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 984) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 987) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 992) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 996) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ai col-

legamenti da e per Albiano Magra nel Comune 

di Massa (Ordine del giorno n. 997)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

necessità di prevedere un piano di rilancio eco-

nomico, sociale ed ambientale che ponga parti-

colare attenzione alle isole, alla costa ed alle 

aree montane e più disagiate (Ordine del giorno 

n. 998)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla necessità di garantire 

continuità reddituale a precari, intermittenti, 
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partite Iva, collaboratori domestici e a tutti i la-

voratori e le lavoratrici esclusi dagli ammortiz-

zatori sociali previsti peri il lavoro dipendente 

(Ordine del giorno n. 999)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, Fattori, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla sospensione della libe-

ra professione intramoenia e alla programma-

zione della sua abolizione (Ordine del giorno n. 

1000)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alle 

misure straordinarie a favore della mobilità 

verde nella Fase 2 dell’emergenza (Ordine del 

giorno n. 1001)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ad una 

strategia regionale di sostegno e rilancio del 

mondo dell’intrattenimento culturale a seguito 

del periodo di emergenza COVID-19 (Ordine del 

giorno n. 1002)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito ad un piano regionale di 

requisizione temporanea di grandi strutture di 

proprietà privata e alla conversione delle attivi-

tà produttive nella fase 2 dell'emergenza epide-

miologica da virus Covid-19 (Ordine del giorno 

n. 1003)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla ripubblicizzazione del-

la gestione delle RSA (Ordine del giorno n. 1004)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alle 

misure volte a favorire il soggiorno dei cittadini 

toscani all’interno della nostra regione nel corso 

delle vacanze estive (Ordine del giorno n. 1005)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, Fattori, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla necessità di specifiche 

Linee guida per la gestione della Fase 2 dell'e-

mergenza Covid 19 negli studi medici del terri-

torio (Ordine del giorno n. 1006)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

all’impiego estensivo di tamponi e a misure 

straordinarie per l’approvvigionamento dei 

reagenti (Ordine del giorno n. 1007)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ad una 

riorganizzazione degli uffici regionali che con-

templi forme stabili di telelavoro per i dipen-

denti (Ordine del giorno n. 1008)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19, in merito alle misure per il sostegno al 

turismo ambientale, attivo e sostenibile e per la 

facilitazione delle attività all’aria aperta (Ordine 

del giorno n. 1009)  

 

Mozione dei consiglieri Meucci, Scaramelli, 

Baldi, collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

realizzazione di urgenti interventi a soste-

gno del settore dello spettacolo dal vivo a 

seguito della crisi economica causata 

dall’emergenza sanitaria COVID-19 (Mozio-

ne n. 2282) 

 

Mozione del consigliere Salvini, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla situazione di cassa 

integrazione dei dipendenti dell’aeroporto di 

Peretola in seguito alla chiusura disposta a cau-

sa dell’emergenza da Covid-19 (Mozione n. 

2283) 
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Mozione della consigliera Montemagni: Opzio-

nalità delle attività di FAD o Project Working 

da parte degli Enti di formazione, flessibilità 

della FAD per i corsi "drop out (Mozione n. 

2284) 

 

Mozione della consigliera Pecori, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla grave mancata co-

pertura telefonica e di banda larga in alcune 

zone del territorio toscano (Mozione n. 2285) 

 

Mozione dei consiglieri Sarti, Pecori, Fattori, in 

merito alla necessità di modifica della Legge re-

gionale n. 24/2020 – Misure economiche di so-

stegno a favore del personale operante nel SSR 

impegnato nella gestione della emergenza epi-

demiologica da COVID-19 (Mozione n. 2287) 

 

Mozione dei consiglieri Casucci, Alberti, Mon-

temagni, Biasci, Bartolini, collegata alla Comu-

nicazione della Giunta regionale 12 maggio 2020 

(Aggiornamento sull’emergenza da COVID-19), 

in merito al divieto di spostamento tra pro-

vince limitrofe della Toscana e delle regioni 

confinanti (Mozione n. 2288) 

 

Mozione dei consiglieri Alberti, Montemagni, 

Casucci, Bartolini, Biasci, sull'emergenza eco-

nomica del commercio e dell'artigianato del 

centro di Firenze e degli altri centri storici delle 

città d'arte toscane a seguito del blocco quasi 

totale della circolazione delle persone deciso dai 

Governi mondiali per contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2 (Mozione n. 2289) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

alla garanzia dell'accesso alle spiagge libere in 

piena sicurezza e sulla base di una strategia uni-

forme nella fase 2 dell'emergenza epidemiologi-

ca da Covid19 (Mozione n. 2291) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito a 

provvedimenti economici a sostegno dei vendi-

tori ambulanti-fieristi in seguito all'emergenza 

Covid-19 (Mozione n. 2307) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito alla 

sperimentazione in Toscana di emoderivati per 

la cura del Covid-19 (Mozione n. 2308) 

 

Mozione del consigliere Pieroni, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno al mondo del-

lo sport in Toscana, in conseguenza delle misure 

adottate per il contenimento dell'emergenza 

COVID-19 (Mozione n. 2310) 

 

Mozione del consigliere Bianchi, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla regolarizzazione dei 

lavoratori irregolari presenti sul territorio re-

gionale e nazionale ai fini della tutela e della 

prevenzione dell’illegalità (Mozione n. 2311) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito a una 

eventuale convocazione di elezioni regionali nel 

mese di luglio (Mozione n. 2312) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito ai corsi di formazione per 

operatori socio sanitari (Mozione n. 2313) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla comunicazione della Giunta regionale di 

aggiornamento sull'emergenza Covid-19 "In 

merito alla crisi della società Porto di Livorno 

2000 e del Gruppo Onorato e ai necessari inter-

venti di ripubblicizzazione" (Mozione n. 2314) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alle misure urgenti a fa-

vore dell’agricoltura biologica nella Fase 2 

dell’emergenza COVID-19 (Mozione n. 2317) 

 

Risoluzione dei consiglieri Scaramelli, Meucci, 

Baldi, collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

realizzazione di un piano di interventi straordi-

nari a sostegno dello sport toscano per affronta-

re le gravi criticità economiche conseguenti 

all’emergenza sanitaria COVID-19 (Risoluzione 

n. 311) 

 

Risoluzione del consigliere Bianchi, collegata al-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 231/P DEL 14 MAGGIO 2020 

 

 

 

- 13 - 

la comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza 

COVID-19), in merito alla richiesta del Gover-

no nazionale di reintegro in carcere di detenuti 

con sentenza giudiziaria alla reclusione in base 

all’articolo 41 bis (Risoluzione n. 312) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Scaramelli, 

Spinelli, Bianchi, collegata alla comunicazione 

della Giunta regionale 12 maggio 2020 (Aggior-

namento sull’emergenza COVID-19) (Risoluzio-

ne n. 313) 

 

Risoluzione dei consiglieri Sarti, Fattori, Pecori, 

Spinelli, Nardini, collegata alla comunicazio-

ne della Giunta regionale 12 maggio 2020 

(Aggiornamento sull’emergenza COVID-

19), in merito, anche alla luce dell’emergenza 

COVID-19, al diritto all’interruzione volontaria 

di gravidanza e al ricorso all’obiezione di co-

scienza nel percorso interno del servizio sanita-

rio regionale (Risoluzione n. 314) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giani, collega-

to alla comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 1010)  

 

Mozione del consigliere Marcheschi, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito ad un coordinamento tra 

Regione e comuni per la apertura dei mercati 

rionali in seguito all'emergenza coronavirus 

(Mozione n. 2320)  

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

ad un piano di sostegno per piccole e medie im-

prese, commercio al dettaglio e commercio am-

bulante messi in ginocchio dagli effetti 

dell’emergenza coronavirus (Mozione n. 2319) 

 

PRESIDENTE: Possiamo partire, in atte-

sa della comunicazione del Presidente Ros-

si, con il primo atto collegato è il 960, che è 

il collegato alla comunicazione della Giun-

ta, presentato da Alberti, e come oggetto 

ha: il blocco delle prestazioni sanitarie in 

regime di intramoenia. Stella mi sta facen-

do... sta ribadendo quello che ha detto in 

Conferenza Capigruppo, riferito all’ufficio 

presidenza. È il motivo che mi ha portato a 

soprassedere sul voto in chat. Stella dice 

“In chat sul voto dei Capigruppo non sono 

d'accordo” e conseguentemente ecco che 

per questo noi votiamo singolarmente. Del 

resto non nascondo che è plausibile che un 

Consigliere possa esprimersi così. Quindi 

onestamente con massima serenità raccolgo 

quell’input che lui ha dato. Quindi interven-

to sulla 960, la metto subito, ripeto, l’ordine 

del giorno. Bene, mi raccomando Alberti, 

confido in lei.  

 

ALBERTI: Sarò brevissimo, telegrafico. 

Questo è stato un ordine del giorno per 

chiedere la revisione dell’ordinanza del 

Presidente Rossi n. 49 del 3 maggio, 

l’articolo 3, quello che ha creato polemica 

per il blocco dell’attività in intramoenia dei 

medici. Ora abbiamo preso atto dalla stam-

pa. È stato trovato l’accordo per un ripristi-

no di tale attività, al 15 giugno; ma il nostro 

ordine del giorno vuole andare a rivedere 

l’ordinanza n. 49, articolo 3 e prevedere la 

riattivazione da subito dell’attività intra-

moenia dei medici. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: La parola a Marras.  

 

MARRAS: Se vi ricordate, all’ultima se-

duta ero uscito dall’aula qualche minuto 

prima. Siamo all’ordine del giorno 960, 

quindi tutti gli altri sono stati già fatti?  

 

PRESIDENTE: Sì. Bene, procediamo 

con la votazione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: 961 emergenza Covid, 

sulle misure anti- usura e il rilancio del tu-

rismo e commercio presentato da Maurizio 

Marchetti.  
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MARCHESCHI: Mi scusi Presidente, 

avevo scritto una cosa in chat per velociz-

zare, ci sarebbe una mozione dello stesso 

tema di quella presentata dal collega Alber-

ti, se volete si vota insieme sempre 

sull’intramoenia.  

 

PRESIDENTE: Ormai si è già votata, se 

lo diceva prima si poteva votare tutte e due 

insieme.   

 

MARCHESCHI: L’avevo scritto in chat, 

ma non... Come volete.  

 

PRESIDENTE: Se si può considerare la 

stessa votazione, tanto sarà la stessa...  

 

MARCHESCHI: Come volete.  

 

PRESIDENTE: Lascerei due secondi a 

lei per dire proprio nella parola che cosa 

cambia o se è proprio la stessa. Se è sostan-

zialmente la stessa si associa anche come 

voto.  

 

MARCHESCHI: Sì, colleghi era per 

chiedere il ritiro della parte che limitava 

l’intramoenia nell’ordinanza del Presidente 

Rossi. Quindi chiedevo al Consiglio, chi era 

d’accordo,  per eliminare solo la parte dove 

si bloccava la possibilità delle visite private 

all’interno degli ospedali pubblici, cosa che 

è stata discussa nei giornali, nei quotidiani 

di questi giorni.  

 

PRESIDENTE: Bene. Patrizia Tattini mi 

dice che va comunque votata, quindi ormai 

gliel’ho fatta illustrare la mettiamo in vota-

zione. Votiamo la mozione 2309.   

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

MONTEMAGNI: a favore Presidente, 

però una richiesta, perché stanno scrivendo 

i colleghi il voto in chat. Ma il voto in chat 

non serve solo per le Commissioni, perché 

altrimenti rischiamo di fare, come col mes-

saggio di Marcheschi e perdere le richieste 

dei Consiglieri.  

 

MONNI: Sì, Elisa, ma non siamo sicuri 

di essere sentiti. Per questo che a volte non 

essendo sicuri di essere sentiti scriviamo il 

voto.  

 

PRESIDENTE: Guardate che io chia-

mandovi qua così, riesco poi a distinguere, 

anche se a voi appare più lontano, vi riesco 

a capire tutti.  

 

Il Presidente continua con la votazione 

per appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Sì va al 961, emergenza 

Covid...  

 

BALDI: Il Presidente Scaramelli voleva 

la parola sull’ordine dei lavori Presidente.  

 

PRESIDENTE: Bene, Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Io non è che... Se ri-

schiamo tutte le volte di contraddirci. Però 

abbiamo fatto in queste ore uno sforzo da 

parte del nostro gruppo, peraltro anche fati-

coso per convenire, ma penso anche da par-

te di altri gruppi su un documento unitario, 

che se si è fatto è il motivo per il quale io 

credo che si possa evadere esclusivamente 

quell’atto, a mio avviso. Ed è un punto di 

caduta mediano tra vari punti di vista diffe-

renti, il nostro poteva essere anche un punto 

di vista differente, ma se si è deciso che tut-

ti i gruppi potessero convenire su un docu-

mento unitario Credo che se ci fosse una di-

sponibilità complessiva da parte di tutti i 

partiti di ritirare i propri atti si potrebbe vo-

tare solamente quello unitario e dare un se-

gnale forte come Consiglio regionale della 

Toscana, altrimenti stare qui a votare 80 atti 

(interferenza)... non parteciperò alle vota-

zioni, e credo che non sia corretto, perché 
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se si è fatto uno sforzo unitario quello do-

vrebbe essere l’unico atto con punto di sin-

tesi da votare. Su tutti gli altri ciascuna for-

za politica può rivendicare le proprie azioni 

come negative, ma lascerebbero il tempo 

che trova, a mio avviso, anche perché altri-

menti lo sforzo unitario non sarebbe servito 

a nulla. Noi abbiamo un atto unitario di tutti 

i gruppi con un comunicato stampa già 

pronto, il Consiglio evade quell’atto e pri-

ma che in Giunta decidano qualcosa che 

magari non va nella direzione di quell’atto 

e riusciamo a dare un contributo alla To-

scana.  

 

PRESIDENTE: Accetto anche la sua an-

ticipazione, può essere logico quello che 

dice, però poi io gli ordini del giorno se uno 

non li ritira li metto in votazione. Però può 

essere anche questo il metodo di Scaramel-

li, almeno sulla stampa passa subito 

quell’atto e poi dopo ho bisogno di qualcu-

no che mi dica: “No, non ritiro quest’ordine 

del giorno. Ritiro quell’altro ordine del 

giorno” Quindi io farei così: metterei in vo-

tazione quell’ordine del giorno secondo la 

richiesta Scaramelli, poi continuerei, così 

chi si vuole anche allontanare lo può fare. 

Però se qualcuno non mi dice “lo ritiro” per 

correttezza del ruolo che svolgo li devo 

mettere tutti in votazione questi ordini del 

giorno. Direi di portare, come dice Scara-

melli, la risoluzione al voto, poi continuo 

sull’ordine del giorno e man mano qualcuno 

mi può dire “no questo è assorbito dalla 

proposta di risoluzione complessiva e quin-

di qualche ordine del giorno si ritira”.  

Portiamo in votazione la risoluzione 

complessiva. Oggetto: in merito alla riaper-

tura delle attività economiche sul territorio 

regionale, collegata alla comunicazione di 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 in merito alla ria-

pertura delle attività economiche sul territo-

rio che è firmato da Leonardo Marras, Gia-

como Giannarelli, Tommaso Fattori, Elisa 

Montemagni, Pecori Monica, Maurizio 

Marchetti, Stefano Scaramelli, Paolo Mar-

cheschi, Marco Stella, Lucia De Robertis, 

Serena Spinelli, Gabriele Bianchi, Jacopo 

Alberti e  Monia Monni. La parola a Mon-

temagni.  

 

MONTEMAGNI: Io l’avevo chiesta 

sull’ordine dei lavori e non sull’atto, ma 

posso anche parlare dell’atto. In realtà 

quest’atto nasce dai punti che abbiamo 

condiviso. Ma non è che tutti gli altri atti o 

le altre proposte che facciamo sono brutte e 

cattive, collega Scaramelli. Io penso che 

siano tutti valevoli, di tutti i partiti, non so-

lo della Lega. Di attenzione e di discussio-

ne. Perché non l’abbiamo fatto in questi 

mesi, abbiamo convocato a posta questo 

Consiglio per discutere gli atti. Non credo 

che ci sia niente di male a discuterli. Ri-

mango basita dal dire: “io non li voto, io me 

ne vado.” Insomma, credo che invece sia 

giusto aprire la discussione proprio perché 

ieri abbiamo trovato la sintesi su alcuni te-

mi che troviamo all’interno del nostro atto 

che sono le riaperture, i protocolli, la ri-

chiesta urgente di protocolli da seguire, an-

che con un minimo di autonomia per quanto 

riguarda le competenze regionali. Tutto 

quanto riguarda il controllo degli aspetti 

sanitari. Queste sono cose su cui abbiamo 

già trovato convergenza, di tutti i partiti 

presenti in Consiglio regionale. Un lavoro 

che è stato molto lungo, proficuo, direi, 

perché comunque penso che sia un atto utile 

per dare la spinta a Enrico Rossi per andare 

in trattativa con un atto che è forte, perché 

arriva da tutti i gruppi, di conseguenza arri-

vano tutte le segnalazioni che i Consiglieri 

regionali di ogni partito hanno ricevuto e, 

secondo me, rappresenta veramente la voce 

del territorio. È un atto importante, certo, 

quindi a me sta bene, l’ho già discusso. Ora 

sono contenta di essere arrivata a questo ri-

sultato con gli altri colleghi, però chiedo 

comunque che vengano trattati anche gli al-

tri atti e vengano trattati con la giusta e la 

pari dignità delle idee e delle richieste che 

arrivano ad ogni gruppo consiliare, ad ogni 

consigliere, da tutti i territori. Grazie.  
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PRESIDENTE: È comprensibile, perché 

era quello che anch’io avevo avuto come 

base; come è comprensibile che Scaramelli 

chieda subito di votare quest’ordine del 

giorno. Quindi noi votiamo questa proposta 

di risoluzione con le firme che ho indicato, 

la n. 315.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Andiamo alla 961 di 

Marchetti. Sulle misure antiusura e rilancio 

del turismo e del commercio. Prego Mar-

chetti.  

 

MARCHETTI: Presidente, per compri-

mere i tempi, velocemente.  Vado sempli-

cemente all’impegnativa che è quella di 

provvedere a un protocollo antiusura con 

prefetture toscane, Autorità di polizia, Isti-

tuti bancari per sostenere misure di prote-

zione, di monitoraggio e misure economi-

che a totale garanzia regionale e istituire un 

fondo antiusura per famiglie, imprese sovra 

indebitate a causa dell’emergenza Covid-

19. Sull’esempio di quello della Regione 

Lazio, oltre a realizzare un bando per favo-

rire la ripresa del turismo, commercio e ri-

storazione con contributi a fondo perduto 

per la sanificazione dei locali e l’acquisto 

dei dispositivi. In ultimo a finanziare il tu-

rismo regionale attraverso l’emissione di 

Tuscany  bond. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Allora, passo al 

voto.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: La 962 sempre Marchetti 

una valutazione della fase 1.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie, dopo il 

successo della 961 procediamo con la 962. 

Dove vado a chiedere, con questo ordine 

del giorno, alla luce della task force regio-

nale coordinata dalla dottoressa Emanuela 

Balocchini e oltre a lei trovo altri 15. Mi 

sembra, dottori di vario tipo. Chiedo 

nell’impegnativa al Consiglio regionale ad 

organizzare un’audizione di questa task for-

ce regionale, casomai una semplice audi-

zione, senza gli interventi dei gruppi, oppu-

re con gli interventi dei gruppi, ovviamente 

questa è una discrezione. E a produrre una 

relazione con le risorse attivate, le misure 

messe in campo, i provvedimenti prodotti 

dalla task force, dell’unità di crisi e della 

Giunta regionale. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. 962, procediamo 

con l’appello nominale.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: 963 sempre di Marchetti 

sui distributori automatici di mascherine. 

Prego Marchetti.   

 

MARCHETTI: Presidente, grazie. Allo-

ra, velocemente anche questa. Si parla di 

mascherine, distributori automatici, indub-

biamente sarà capitato a tutti di sentire la-

mentele o per le file o per la mancanza di 

mascherine o per qualunque altra cosa. Io 

dico, ma pensare, come chiedo 

nell’impegnativa, di valutare se la Regione 

Toscana, che poi potrebbe essere anche ve-

ramente una delle prime, a mettere dei di-

stributori automatici di mascherine a dispo-

sizione dei cittadini. Questi erogatori auto-

matici potrebbero essere messi nelle farma-

cie, ma si può anche allargare, metterle an-

che eventualmente nei punti di riferimento 
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delle A.S.L., distribuiti sul territorio. Que-

sto per agevolare l’installazione di questi, 

che indubbiamente risolverebbero queste 

annose e brutte file che vediamo davanti le 

farmacie. Grazie Presidente.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis  

 

PRESIDENTE: Grazie Marchetti. Mi di-

te per favore il nome quando vi chiamo e la 

dichiarazione di voto, così faccio più velo-

ce, perché le voci si confondono.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  
Presidenza del Presidente Giani  

 

PRESIDENTE: Il Presidente Rossi si sta 

collegando. Quindi io appena la connessio-

ne è ok, gli darei la parola. Ancora non è 

collegato quindi facciamo un altro atto. 

L’altro atto è il 964 ed è l’ultimo di Mar-

chetti presentato individualmente, prego 

Marchetti, è quello su settore hotellerie, re-

staurant, catering e attività balneari.  

 

MARCHETTI: Allora, appunto, questa 

HO.RE.CA che vede hotellerie, ristoranti, 

catering. Ma poi l’ho allargata anche a tutta 

la parte di ristorazione alberghiera, cam-

peggi e non ultimo alla parte che riguarda 

gli stabilimenti balneari. Dove, ovviamente, 

sottolineare la situazione di difficoltà, la si-

tuazione di crisi, credo che sia superfluo e 

ho messo nelle premesse come considera-

zioni il bando recentemente emanato, un 

bando da 3 milioni di euro a fondo perduto 

per la sanificazione di alberghi, ristoranti, 

campeggi, villaggi turistici etc., fatto dalla 

Regione Emilia Romagna. Tutto questo per 

arrivare all’impegnativa dove si va a chie-

dere di provvedere con urgenza ad un pac-

chetto di misure economiche e finanziarie a 

fondo perduto, garanzia regionale etc. per i 

settori in oggetto che ho appena citato, gra-

zie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Allora ini-

ziamo il voto.  

 

Il Presidente procede al voto per appello 

nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Sono esauriti gli ordini 

del giorno presentati, in questa tornata da 

Marchetti, la parola a Enrico Rossi.  

 

ROSSI: La richiesta che mi è stata fatta è 

di esprimere qualche considerazione su 

questa data, il 18, per le riaperture. Io prima 

di tutto ho bisogno di capire cos’è che il 

Governo decide, perché proprio ieri aveva-

mo letto che entro la giornata di ieri sareb-

bero arrivate le linee guida, al momento ab-

biamo qualche linea guida ma non le ab-

biamo ancora su tutto. Poi, ancora, bisogna 

che sia fatto il disegno di legge che stabili-

sca in che modo, come la Regione Toscana 

si colloca all’interno della graduatoria na-

zionale delle Regioni che possono o non 

possono riaprire. Poi capire all’interno di 

questo quali sono le possibilità che mi ven-

gono date e che posso esercitare. Questo è 

il primo passaggio, perché altrimenti si fan-

no, io stesso faccio congetture che possono 

essere facilmente modificate. Intanto vorrei 

informare il Consiglio che 13 – 27 – 30 

(non do numeri da mettere al lotto) sono i 

numeri dei contagi che abbiamo avuto negli 

ultimi 3 giorni, quello di ieri sono 30 con-

tagi, di cui sette da sierologico, lo dico per-

ché il sierologico ci consente di avere una 

rete più grande che ci fa pescare i positivi, 

non avessimo esteso, come stiamo facendo, 

il sierologico a livello di massa probabil-

mente questi 7 non li avremmo individuati. 

Però 30 non si può dire che siano pochi e 

che quindi tutto è risolto, siamo ben distanti 

dal contagio zero e ci aspettiamo ancora di 

capire come le riaperture del 4 incidono su 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 231/P DEL 14 MAGGIO 2020 

 

 

 

- 18 - 

questo quadro epidemiologico. Perché come 

sappiamo tutti la conclamazione ormai del 

fatto, dell’incontro con il virus l’abbiamo 

non subito ma almeno dopo 7 – 10 giorni. 

Quindi i movimenti delle persone sui mezzi 

pubblici, nelle fabbriche, in generale in tutti 

gli ambienti dovrebbero dare un effetto, 

dovrebbero dirci che effetto hanno a fine 

settimana inizi della prossima settimana. 

Questo è un altro aspetto da tenere conto. 

Tutti voi vi ricorderete come in Toscana la 

vicenda sia partita da 3 milanesi che sono 

arrivati dal nord e poi da un contagiato fio-

rentino che era stato dalle parti di Codogno. 

Questo è stato l’incipit del fenomeno e poi 

si è diffuso rapidamente in tutta la Regione 

e particolarmente nelle due zone nord ovest 

e centro. Quindi non si deve assolutamente 

sottovalutare questo aspetto. Per poterlo te-

nere sotto controllo ci sono comportamenti 

appropriati da parte dei cittadini, sicura-

mente, io prendo atto che in questa Regio-

ne, a mio parere, i comportamenti dei citta-

dini ci sono. La gente tiene la distanza fisi-

ca, spesso – come dire – neppure approfitta 

o abusa di libertà di movimento che le ulti-

me ordinanze e i DPCM nazionali hanno 

previsto. I cittadini hanno capito che è que-

stione seria e molto dipende anche da loro. 

Io non penso che il virus si sia indebolito, 

come dice qualcuno, qui siamo, a mio pare-

re, al di fuori del pensiero razionale. Il vi-

rus si diffonde di meno perché abbiamo da-

to meno possibilità di diffondersi stando 

tutti chiusi in casa, come abbiamo fatto in 

questo periodo. Questo quadro quindi ci 

deve, da un lato sicuramente spingere a 

considerazioni di temperamento tra 

l’esigenza della salute, del controllo della 

salute e dall’altro le necessarie ragioni so-

ciali economiche che ci indirizzano verso 

l’apertura. Per dirvi nella giornata di ieri 

francamente io più che pensare alle riaper-

ture pensavo su come e quando si individua 

un caso si possa e si debba nell’arco di 24 

ore mettere in quarantena la persona, rico-

struire il quadro epidemiologico, mettere in 

mettere in isolamento le persone che sono 

entrate in contatto con il caso positivo, te-

nere sotto sorveglianza sanitaria queste per-

sone perché non siano strumenti di allarga-

mento dei contagi. Adesso sulle aperture 

vedremo cosa il Governo potrà dirci, quale 

sarà il range dentro cui si colloca la Regio-

ne Toscana. Personalmente avevo già man-

dato una lettera al Ministro Boccia dicendo 

che 18 mila esercizi di vicinato potevano 

essere aperti già a partire dall’11 di maggio. 

Mi sembrava che con regole ferree si potes-

se fare. Ci sono già delle norme nazionali a 

questo riguardo di notevole rigore. Pensate 

che dentro 40 metri quadri che è un negozio 

di 5 x 8, non certo piccolo, non certo un ne-

gozio particolarmente grande, molti negozi 

sono di queste dimensioni, può stare una 

sola persona per volta più due operatori. Poi 

c’è una scala che è in crescendo fino a 100, 

fino a 200. Però le norme erano sufficien-

temente serie. A mio parere la riapertura dei 

negozi, negozi non alimentari mi riferisco, 

quelli che chiamano negozi al dettaglio sa-

rebbe già un segnale importante. In genera-

le io non tendo ad attribuire la ripartenza ad 

un giorno e basta, mi sembrerebbe da un la-

to rischioso perché rischia di produrre as-

sembramenti, congestionamenti di colpo, 

improvvisamente; dall’altro anche di dare ai 

cittadini che c’è una sorta di bomba libera 

tutti, il 18 è il giorno che tutto cambia. Non 

mi pare che questo alla fine sarà neppure 

nelle intenzioni del Governo, ecco perché io 

stesso ragiono su un’idea di scaglionamen-

to. Ci sono gli ambulanti. Gli ambulanti, 

parlando con i Sindaci stamani, mi diceva-

no che bisogna adottare misure che siano 

dal contingentamento alla differenziazione 

degli spazi, alla differenziazione dei luoghi 

e quindi questo potrebbe essere un argo-

mento che viene lasciato agli stessi Sindaci 

vediamo come comportarci. Poi c’è ancora 

il commercio non alimentare, oltre il com-

mercio al dettaglio. Poi ancora i ristoranti i 

quali, come sapete, e i bar, come sapete so-

no fortemente preoccupati delle linee guida 

nazionali e anche a questo riguardo, sì, c’è 

chi chiede di aprire da una parte e c’è chi 
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chiede soprattutto che si correggano e si ri-

vedano le linee guida nazionali. Noi siamo 

costantemente in contatto anche con le rap-

presentanze delle categorie. Io a questo ri-

guardo penso che un ruolo fondamentale 

può essere svolto dai Comuni. Se nel risto-

rante si deve stare a 4 metri forse gli spazi 

si possono trovare fuori dal ristorante; così 

come per i bar. Ho visto che queste esigen-

ze vengono anche dalle categorie economi-

che. Ci sono state prese di posizioni.  Avere 

un po’ di tempo per vedere che cosa accade 

nelle linee guida nazionali, se c’è la possi-

bilità di ridiscuterle e capire come si può 

giocare una partita insieme ai Sindaci per 

dare la possibilità di stare all’aperto ed ave-

re possibilità di mettere tavolini in sicurez-

za all’aperto, mi sembrerebbe anche questo 

un altro punto di un qualche interesse. Infi-

ne c’è poi la vicenda delle spiagge, su cui, 

come avete sentito, la reazione delle cate-

gorie è durissima rispetto, anche qui, rispet-

to alle linee guida nazionali. Noi avevamo 

già consentito di andare a rimuovere il lava-

rone, ripulire le spiagge, risistemare gli sta-

bilimenti, siamo in contatto con queste ca-

tegorie anche domani avremo un’ulteriore 

riunione. Siamo in contatto i Sindaci della 

Costa, i quali l’altra settimana erano preoc-

cupati, appunto, giustamente, del fatto che 

qualche allentamento che noi avevamo dato 

non potesse ripercuotersi negativamente, 

con l’affollamento sulle passeggiate della 

costa, nelle piazze. Questo non è avvenuto 

anche perché noi avevamo limitato la pos-

sibilità di recarsi alle seconde case in modo 

singolo con l’obbligo di tornare a casa du-

rante la giornata, insomma, di ritornare al 

domicilio abituale entro la giornata. Questo 

secondo me ha impedito che ci fosse quel 

flusso che ci sarebbe stato in tempi normali 

dal centro verso la costa con movimenti e 

contatti che evidentemente avrebbero potu-

to davvero costituire un pericolo per la ri-

presa dei contagi. Anche con questa catego-

ria proveremo a discutere e cercheremo di 

capire quali sono le condizioni per una ri-

partenza in sicurezza. Ci sono delle propo-

ste, io non ne voglio avanzare nessuna in 

modo particolare, c’è un dibattito ed un 

confronto anche qui di carattere nazionale. 

Quindi se mi si domanda “Sei per riaprire 

tutto?”, io rispondo “Senz’altro sì”. Allo 

stesso tempo sono assolutamente convinto 

che bisogna tenere sotto controllo i contagi, 

perché quanto più si riapre, quanto più si 

crea movimento, quanto più la possibilità 

che i contagi crescono, è nelle cose. Avver-

to che svolte di un giorno mi appaiono mes-

saggi pericolosi, tali da indurre davvero un 

allentamento, tale da indurre a pensare che 

tutto è passato, sarebbe invece un grave er-

rore pensare che tutto sia passato. Metto in 

guardia tutti dal pericolo che dover ritorna-

re indietro poi sarebbe davvero, insomma, 

negativo anche per le stesse categorie eco-

nomiche. Anche le riaperture delle catego-

rie, non possono essere riaperture, se non 

sappiamo con una relativa sicurezza che la 

riapertura è sostenibile economicamente. 

Perché già gli stessi imprenditori, le stesse 

categorie dicono “a queste condizioni noi 

riapriamo ma poi il giorno dopo chiudiamo, 

perché non ce la facciamo a sostenere nep-

pure i costi.” Benissimo, andiamo avanti, io 

sono disposto a fare fin da ora già alcuni 

passi, alcune mosse, una volta che si sarà 

chiarito un po’ il quadro nazionale, perché 

non voglio fare nemmeno mosse avventate, 

non riesco a stare sul filo di tante dichiara-

zioni che capisco... lo fanno molti miei col-

leghi e non mi riferisco a nessuna delle di-

chiarazioni consiliari, ma vorrei provare a 

gestire con senso di serietà e disponibilità 

questa situazione. Cercando di vedere se la 

Toscana, insieme ad altre Regioni, può 

emergere come un esempio virtuoso. Quin-

di nessun pregiudizio, volontà di apertura, 

di discutere, di trovare accordi, ma anche, a 

mio parere, attenzione, a dare segnali che 

non siano segnali corrispondenti alla realtà. 

I contagi, anche con tre persone, possono 

ripartire e, come avete visto senza più anda-

re in Germania, basta andare in Molise è 

sufficiente un funerale, da un funerale 76 

casi positivi vengono fuori immediatamen-
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te. Questo noi non possiamo davvero per-

mettercelo. Il mio è un appello a trovare il 

modo giusto per conciliare la salute, convi-

vere con il coronavirus, perché se riusciamo 

a trovare il giusto punto d’equilibrio, anche 

le riaperture delle attività economiche allo-

ra sono riaperture che hanno fiato, che han-

no una loro consistenza. Così vedo la situa-

zione; soprattutto sul piano economico. 

Non solo perché precipitarsi in avanti e poi 

dover tornare indietro sarebbe uno smacco 

per tutti. Ma anche perché noi saremmo an-

che incolpati di un’eventuale ripresa dei 

contagi se non fossimo stati prudenti, se 

non fossimo stati in grado di mettere imme-

diatamente i contagi sotto controllo. Questa 

volta c’è una doppia lama nel comporta-

mento del Governo; certo da un lato alle 

Regioni è stata riconosciuta una centralità, 

una responsabilità importante, che fino ad 

ora veniva contestata, dall’altra questa re-

sponsabilità è una responsabilità su una 

questione di estrema gravità, di estrema se-

rietà, perché non c’è solo Boccia, c’è anche 

l’altra vicenda, c’è anche la vicenda con-

trollata dal Ministero della Sanità con il suo 

panel di indicatori che quando si supera 

certe misure costringono a mettere la mar-

cia indietro. Quindi di questo bisogna asso-

lutamente tenere conto. Io apprezzo 

l’atteggiamento generale del Consiglio, i 

documenti unitari e anche se diversi. Ma 

penso che bisogna ragionare e non lasciarsi 

prendere né dall’entusiasmo da un lato e 

neppure dal fatto, neppure dalle rinunce. Io 

ero meravigliato quando sulla spiaggia si 

rincorreva una persona che passeggiava con 

le scarpette, forse contravveniva a qualcosa, 

ma di fatto penso che non facesse male a 

nessuno, attenzione ad una democrazia 

emozionale, che indicava quello come 

l’untore, attenzione oggi a rimettere in cir-

colo tutto e subito con il rischio che si ri-

creino le condizioni perché il contagio si 

diffonda. Per non farlo diffondere noi ab-

biamo una certa prudenza e gradualità nelle 

riaperture. I comportamenti dei cittadini 

devono restare responsabili, la necessità che 

la sanità controlli davvero i casi positivi 

che emergano e, come dire, immediatamen-

te circoscriva. Queste sono le tre condizio-

ni. Io non voglio assumere, come dire, atti 

contrari agli orientamenti generali del sen-

timento generale del Consiglio, dei Sindaci, 

non sono qui a esercitare una mia personale 

volontà di potenza. Quindi se sono d'accor-

do nell’ascolto sono d'accordo nelle consi-

derazioni che vengono fatte, quindi magari 

prima di prendere anche decisioni, disponi-

bilità da parte mia a renderne conto preven-

tivamente. Speravo che a quest’ora ci fosse-

ro anche gli elementi nazionali, o mi sono 

sfuggiti a me stamani, ma avevo messo in 

allerta tutti, perché mi venissero forniti e 

forse sarei stato in grado di dirvi qualcosa 

di più appropriato. Di più corretto. Ho fini-

to Presidente, se questo era l’argomento.  

 

PRESIDENTE: Sicuramente. Ringrazio, 

perché questo ha dato la possibilità di far 

conoscere a tutti, diciamo, l’approccio e 

quindi le linee su cui il Presidente Rossi si 

muoverà. Noi abbiamo approvato 

all’unanimità un atto d’indirizzo, una pro-

posta di risoluzione che naturalmente io tra-

smetto in modo immediato. Evidente che 

come lei ha sottolineato il fatto che allo sta-

to attuale, nonostante gli intenti che sono 

stati espressi in occasione della Conferenza 

del Presidente Conte con i Presidenti di Re-

gione, in realtà ancora non ci sia ancora al-

cun  DPCM, è evidente che muove i termini 

del dibattito in modo diverso da come ma-

gari traspare anche un po’ sulla stampa, 

perché è evidente che qualsiasi autonomia 

decisionale del Presidente di Regione, si 

muove su un disposto normativo che in 

questo momento manca. Quindi anche mol-

te delle questioni rispetto a quello che sono 

le aperture e che vediamo poi sui giornali, 

indubbiamente si devono fondare su un atto 

normativo che allo stato attuale attribuisce 

poi ai Presidenti di Regione con ordinanza 

la possibilità di un’autonomia sulla base di 

quelli che sono gli andamenti del contagio. 

Quindi grazie al Presidente Rossi, che ci ha 
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esposto con molta chiarezza il suo pensiero. 

Io mi farò carico nei prossimi minuti di tra-

smettere la proposta di risoluzione che è 

stata approvata all’unanimità. Detto questo 

mancano ancora 60 atti d’indirizzo 

d’approvare e quindi noi ripartiamo con la 

votazione. Grazie al Presidente Enrico Ros-

si.  

 

PRESIDENTE: Adesso è il 965, è il col-

legato alla Comunicazione di Giunta regio-

nale di aggiornamento di Covid-19, accesso 

ai prestiti anche per le aziende nate nel 

2020. Firmato da Montemagni, Alberti, Ca-

succi e Bartolini. Montemagni per 

l’illustrazione.  

 

MONTEMAGNI: Mi prendo solo qual-

che secondo per far notare quest’anomalia 

che anche voi avrete letto sulla stampa e vi 

saranno arrivate le segnalazioni delle 

aziende del territorio. 7087 aziende sono 

nate nel primo trimestre del 2020. Queste 

aziende non hanno la possibilità di accedere 

agli aiuti proprio perché non avendo il bi-

lancio dell’anno precedente e non avendo, 

ovviamente, tutti i dati dell’anno preceden-

te, rischiano, non rischiano, vengono prati-

camente da subito escluse dagli aiuti. Quin-

di noi chiediamo di prestare attenzione a 

quelle nate nel 2020 perché ovviamente so-

no un piccolo seme. Me noi dobbiamo farlo 

germogliare, annaffiando. Quello che chie-

diamo è di intraprendere un’iniziativa di 

competenza per fare in modo che anche alle 

aziende, quelle nate quest’anno, venga ga-

rantito un sostegno economico e, visto che 

non abbiamo i dati dell’anno precedente, 

che sia proporzionato all’investimento so-

stenuto per attivare l’attività.  

 

PRESIDENTE: Quindi a questo punto 

possiamo procedere al voto.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

 

 PRESIDENTE: 966, sempre gli stessi 

firmatari. Alberti, Montemagni, Casucci e 

Bartolini, è sul protocollo anti-contagio ne-

gli ambienti del lavoro.  

 

BARTOLINI: Presidente questo lo riti-

riamo perché è stato accolto già dal Presi-

dente Rossi nell’ultima ordinanza. Quindi 

lo ritiriamo perché è già valido così, è stato 

accolto l’invio via email.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Andiamo al 

967. In questo caso è lo stesso titolo di pri-

ma, è ritirato anche questo?  

 

BARTOLINI: È sbagliato il titolo Presi-

dente, questo riguarda la scuola. È stato 

sbagliato qui sopra, sulla scheda atti. Non è 

quello che c’è scritto, glielo illustro io.  

 

PRESIDENTE: Scuola. Lo presenta lei?  

 

BARTOLINI: Sì, lo presento io Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Prego le do la parola.  

 

BARTOLINI: Sulla scuola c’è un silen-

zio assordante. Mi sembra la grande dimen-

ticata di questa emergenza. Invece bisogna 

metterla al centro perché il futuro riparte 

dai nostri ragazzi. Si deve ripartire proprio 

dalla scuola perché questi ragazzi sono 2 

mesi e mezzo che non si ritrovano e non si 

sa nemmeno se a settembre si ritroveranno 

e in che modo. Quindi pensiamo a tutti i ra-

gazzini svantaggiati, a tutti quelli che a casa 

hanno fratelli, problemi di sovraffollamen-

to. A quelli che si ritrovano ad assistere alle 

violenze sulle mamme; a quelli anche della 

quinta elementare, della terza media, ma 

anche dell’ultimo anno della scuola materna 

che a settembre andranno in una scuola 

nuova. Io per tutti questi studenti chiederei, 

appena possibile, ovviamente, con le dovute 

sicurezze, che la Regione si impegni insie-
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me ai Comuni, ai Sindaci, in accordo con 

ANCI Toscana a fare dei piccoli gruppi, 

almeno, non dico di lezione, ma almeno per 

ritrovarsi con i loro insegnanti anche in 

spazi aperti, in palestra, in qualche aula, 

anche piccoli gruppi. Dare un segnale a 

questi bambini, perché avranno molti di es-

si anche problemi di stress e di depressione, 

perché questo allontanamento ha creato 

grossi problemi anche ai bambini. Non solo 

agli adulti. E si darebbe anche un aiuto a 

qualche genitore che lavora. Quindi chiedo 

questo, grazie.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo al 968. Mon-

temagni, Alberti, Casucci, Bartolini, richie-

sta di istituzione borsa di studio in ricordo 

del personale medico ed infermieristico 

morto durante la pandemia Covid-19. Chi 

illustra l’atto? Prego, la parola a Montema-

gni.  

 

MONTEMAGNI: Sarò brevissima. Sem-

plicemente per ricordare e ringraziare anco-

ra una volta chi ha lavorato anche 24 ore su 

24 per cercare di gestire l’emergenza, di cu-

rare i malati e di salvare vite. Noi pensiamo 

con questo atto, di dedicare a queste perso-

ne un riconoscimento, oltre quello che è già 

stato votato ed approvato da questo Consi-

glio regionale, per intraprendere iniziative 

proprio in memoria del personale medico ed 

infermieristico durante la pandemia del Co-

vid-19 e chiediamo di intraprendere tutte le 

iniziative anche per istituire una borsa di 

studio in loro nome da riservare agli stu-

denti delle facoltà afferenti al settore della 

sanità. Quindi a tutti coloro che hanno lavo-

rato in questo periodo negli ospedali e ov-

viamente nei luoghi di lavoro per salvare 

vite.  A tutti loro va di nuovo il nostro gra-

zie e pensiamo di doverli ricordare non solo 

oggi, ma dobbiamo ricordarci anche in futu-

ro di quanto sono stati importanti ed indi-

spensabili nella gestione di questa emer-

genza. Il modo migliore di farlo, secondo 

noi, è anche premiare chi intraprenderà da 

oggi in poi quel percorso. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei.  

  

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo a quello suc-

cessivo 969. Collegato alla comunicazione 

in merito alle attività venatorie. Hanno fir-

mato Montemagni, Alberti, Casucci, Barto-

lini. Illustra l’atto? Prego collega Monte-

magni.  

 

MONTEMAGNI: Questa è una segnala-

zione che ci arriva dal mondo venatorio 

perché è in crollo l’iscrizione agli ATC di 

quest’anno. L’incertezza economica, i dan-

ni subiti da questa crisi che imperversa su 

tutti quanti, rischiamo ovviamente di far 

saltare un mondo che magari qualcuno qui 

dentro non è d'accordo, ma è quello che ci 

garantisce di poter sostenere l’equilibrio del 

nostro ambiente. Noi chiediamo, con questo 

atto, una cosa che avevamo già chiesto in 

realtà in passato, che è l’esonero del costo 

iscrizione agli ATC per i cacciatori inferiori 

ai 25 anni, la riduzione dei costi 

d’iscrizione dei cacciatori agli ATC per 

quest’anno, l’estensione ai cacciatori abili-

tati delle attività di contenimento faunistico 

alla riapertura della caccia di selezione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Passiamo 

alla votazione.  
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Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 970 a 

firma Bartolini, Montemagni, Alberti, Ca-

succi in merito al sostegno agli allevatori 

toscani alla filiera del latte. Chi illustra 

l’atto? Lo illustra qualcuno sennò vado in 

votazione. Prego Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Questo 

atto, lo dobbiamo dire, che i dati del com-

mercio al dettaglio evidenziano più 20 per 

cento delle vendite nella grande distribu-

zione dei prodotti lattiero casearie, contem-

poraneamente c’è stato un abbassamento 

del prezzo agli allevatori che già erano in 

difficoltà. Pensiamo al Mugello dove sem-

brava che fosse tutto a posto un mese fa e 

adesso invece ci sono grossi problemi. Lì 

producono latte di alta qualità, che non può 

essere confuso con altro latte. Ricordiamoci 

che il latte toscano, sia quello del Mugello 

ma anche quello ovicaprino, ha bisogno di 

essere tutelato, tutta la filiera del latte. 

Quindi la Regione si deve fare parte attiva, 

affinché si stabiliscano nelle varie filiere 

del latte, condizioni sostenibili per tutte le 

componenti. Quindi noi impegniamo la 

Giunta per questo, a farsi portavoce anche 

nei confronti del Governo affinché si trovi 

una soluzione concreta e duratura che con-

senta ai produttori di latte toscano di veder 

remunerato dignitosamente il proprio lavo-

ro. E a mettere in atto in ogni sede le azioni 

necessarie affinché la filiera lattiero casea-

ria e la grande distribuzione promuovano le 

promozioni del territorio, garantendo la so-

pravvivenza delle stalle Toscane. Grazie re-

sidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ha chiesto 

di parlare la collega Capirossi, però si pre-

noti anche in chat Capirossi così vedono 

anche gli altri. Avevamo deciso solo illu-

strazione. Capirossi, quindi non ci sono in-

terventi sugli ordini del giorno, se vuole fa-

re una dichiarazione di voto dopo. Iniziamo 

la votazione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo al 971. Mon-

temagni, Alberti, Casucci, Bartolini in me-

rito al sostegno del settore vitivinicolo to-

scano. Prego Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Vedo largo accogli-

mento degli atti. Mi fa piacere. Credo che 

sia un buon metodo di lavoro, peraltro 

l’avevo detto che se c’era qualche atto che i 

colleghi volevano firmare eravamo anche 

disponibili. L’altro giorno però i nostri atti 

sono stati bocciati e secondo me sarebbe, 

non so se ci sono qualche atto magari simile 

al nostro all’ordine del giorno su quei setto-

ri che in questi giorni hanno manifestato e 

che magari potrebbero avere un buon se-

gnale da questo Consiglio Regionale. Scu-

sate se faccio questa premessa ma vedo che 

c’è volontà di collaborazione e mi fa piace-

re. Parlo dei parrucchieri, parlo dei barbieri, 

parlo degli estetisti, parlo degli albergatori, 

di tutti coloro che... Spero che ci sia qual-

che atto da votare, se no, non so, valutiamo, 

chiedo ai colleghi se si può valutare 

l’ipotesi di riprendere in mano qualcuno di 

quelli vecchi per dare un segnale anche a 

queste categorie. Detto questo, scusatemi è 

una proposta che volevo fare.   

 

PRESIDENTE: Non è che lo possono di-

re i colleghi, scusi collega Montemagni, so-

no già o approvati o respinti, non potete 

nemmeno ripresentarli perché la scadenza 

era un’ora prima del Consiglio, grazie.   

 

MONTEMAGNI: Va bene, comunque, 

tornando a questo atto. È un atto che tratta 
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dei produttori di vino, sappiamo che in To-

scana abbiamo delle grandi eccellenze, ma 

con questo problema di Covid si è verifica-

to per loro un grosso problema soprattutto 

di stoccaggio del vino di quest’anno.  Risto-

ranti chiusi, mancanza di turismo, ovvia-

mente anche l’esportazione. Noi chiediamo 

con questo atto di poter mettere in condi-

zione i nostri vinicoltori di poter avere de-

gli spazi di stoccaggio per l’anno prossimo, 

quindi cercare di trovare una soluzione, e di 

sostenere la proposta avanzata degli enologi 

e dalle associazioni agricole circa la possi-

bilità di procedere alla distillazione volon-

taria di vino prodotto nel 2019 rimasto in-

venduto. A farsi portavoce nei confronti del 

Governo affinché siano tutelati con ogni 

mezzo i produttori vitivinicoli toscani ita-

liani e i loro prodotti, perché comunque è 

un settore di grande pregio per noi in To-

scana e crediamo che sia giusto sostenerlo 

in tutte le sedi possibili. Ovviamente dob-

biamo però risolvere il problema dello stoc-

caggio del buon vino che abbiamo a dispo-

sizione quest’anno, ma che purtroppo è lì 

ed è rimasto invenduto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: 972. Montemagni, Bar-

tolini, Biasci, Casucci, Alberti in merito al-

la necessità di individuare linee guida ai 

protocolli sanitari, chiari, uniformi e soste-

nibili per le strutture balneari presenti in 

Toscana. Intanto vedo dalla chat che Serena 

Spinelli ha chiesto di votare favorevole alla 

970, 971 Spinelli ha votato. Ripartiamo dal-

la 972, chi la illustra? Prego Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Presidente, se a lei sta 

bene illustro il 972, 973 e 975 perché hanno 

la stessa finalità, che è quella di prevedere 

protocolli quindi di iniziare ad elaborare ...  

 

PRESIDENTE: Quindi lei illustra...  

 

MONTEMAGNI: 973 e 975.  

 

PRESIDENTE: Perfetto.  

 

MONTEMAGNI: Perché sono, hanno la 

stessa parte dispositiva che è quella che ri-

chiede di iniziare a lavorare insieme con le 

rappresentanze delle categorie alle linee 

guida ed i protocolli per le riaperture, per il 

settore alberghiero, per il settore balneare 

che è quello della 72, per i camping e per i 

villaggi turistici in Toscana. Riteniamo che 

siccome la nostra costa ha bisogno di rispo-

ste per la stagione, gli operatori del settore 

devono essere velocemente messi in grado 

di potersi preparare ad eventuali, anzi, alle 

auspicate aperture in modo da poter garanti-

re un servizio a 360 gradi per poter acco-

gliere i turisti e per far partire la stagione 

che la costa tanto aspetta. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Quindi li do per illustrai 

e li metto in votazione singolarmente. An-

che se mi verrebbe la tentazione di votarli 

tutti e tre, comunque può darsi che ci siano 

delle difformità nel voto, quindi li voto sin-

golarmente. 972.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 19 contrari, 13 favorevo-

li, qualcuno non ha risposto, e un astenuto.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: 973 già illustrato, an-

diamo con la votazione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 21 no.  
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- Il Consiglio non approva - 

 

 

PRESIDENTE: 975, ormai illustrato.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 19 no.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Riprendiamo il 974 a 

firma Bartolini, Montemagni, Biasci, Ca-

succi, Alberti in merito alle necessità di in-

dividuare le linee guida per le strutture ter-

mali presenti in Toscana. Questo non era 

assimilabile Montemagni?  

 

BARTOLINI: No, questo no. Lo illustro 

io Presidente.   

 

PRESIDENTE: Prego.  

 

BARTOLINI: Deve ripartire tutta la so-

cietà Toscana, comprese le località termali, 

che possono, in questo periodo post- Covid, 

dare veramente un valido supporto per di-

sintossicare le persone dallo stress accumu-

lato, anche utilizzando dipendenti di psi-

chiatria del territorio. In queste località si 

possono svolgere attività leggere: fare mas-

saggi, farsi coccolare per ridurre lo stress. 

Si possono anche riscoprire prodotti del ter-

ritorio per riguadagnare il controllo di una 

sana e corretta alimentazione. Allora noi 

chiediamo alla Regione Toscana l’appoggio 

e l’attenzione per le terme, per permettere 

la loro riapertura in sicurezza perché sono 

sinonimo di benessere psicofisico. Il siste-

ma termale toscano può veramente aiutare 

in questo periodo post- Covid con percorsi 

antistress. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, passiamo 

alla votazione dell’atto 974.   

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 18 contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

 

PRESIDENTE: 976. Montemagni, Al-

berti, Casucci, Bartolini. Bonus regionale 

per le attività. Chi illustra? Prego Monte-

magni.  

 

MONTEMAGNI: Velocemente, solo per 

ricordare che ci sono delle attività che sono 

chiuse ormai da mesi e che purtroppo spes-

so non sono riuscite ad accedere agli aiuti. 

Qualcuno ha anticipato anche la cassa inte-

grazione ai dipendenti, molti non sono riu-

sciti nemmeno a fare quello. Quindi cre-

diamo che come è stato fatto in altre regio-

ni. Capiamo che non sia semplice ma noi 

diamo la nostra disponibilità per aiutare, si 

debba prevedere un bonus per quelle azien-

de, per consentirle di andare avanti. Nella 

fattispecie noi abbiamo segnalato i bar, le 

gelaterie, le pasticcerie, il catering per 

eventi, ristoranti, gli agriturismi, le sale da 

ballo, le discoteche, i saloni di barbiere, i 

parrucchieri, la ristorazione di asporto, cen-

tri benessere, ristorazioni, non in sede fissa, 

i taxi ed i servizi di noleggio con conducen-

te. Noi possiamo e non è proprio semplice 

cercare, ovviamente, i fondi e provare a da-

re liquidità, ma non possiamo nemmeno so-

lo dirli: “tra poco riaprire” e lasciarli nella 

disperazione perché di fatto non hanno la-

vorato in questi mesi. Quindi chiediamo 

uno sforzo da parte di tutti. Noi ci mettiamo 

a disposizione per cercare di dare il nostro 

contributo nella misura in cui la maggio-

ranza vuole. Siamo anche disponibili a farci 

le nottate per cercare delle soluzioni. Però 

crediamo che una risposta a queste catego-

rie debba essere data velocemente grazie.  

 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 231/P DEL 14 MAGGIO 2020 

 

 

 

- 26 - 

PRESIDENTE: Grazie a lei, passiamo 

alla votazione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 20 contrari, la mozione 

Montemagni 976 è respinta.  

  

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: 977. Alberti, Montema-

gni Casucci, richiesta di danni e riconosci-

mento di precise responsabilità in capo alla 

repubblica popolare cinese. Chi la illustra? 

Prego.  

 

ALBERTI: In considerazione di tante 

iniziative legali che stanno prendendo cam-

po in tantissimi Stati nel mondo. Richieste 

danni alla Cina per la colpa del proliferare 

del coronavirus. Hanno tenuto per 13 giorni 

nascosti i dati sui contagi e sulle morti e 

quindi la pandemia è esplosa perché non 

sono stati presi subito dei provvedimenti. 

Cito alcuni Stati nel mondo che hanno già 

avviato iniziative di giudizio, iniziative le-

gali nei confronti della repubblica popolare 

cinese.  L’ha fatto la Nigeria, singoli stati 

americani, tra cui cito lo stato del Missouri, 

la Gran Bretagna stessa in questi giorni sta 

studiando un’iniziativa legale che proba-

bilmente depositerà nei prossimi giorni. 

Class action di diversi cittadini dello stato 

di New York, la California, il Texas, la Flo-

rida, il nostro Codacons italiano insieme 

addirittura ad uno studio legale americano 

ha avviato un iter per chiedere i danni. La 

Regione Lombardia probabilmente nei 

prossimi giorni chiederà i danni alla repub-

blica popolare cinese, chiedendo 20 miliar-

di di euro di risarcimento danni. 

L’Australia stessa in questi giorni sta ap-

procciando una solida iniziativa. Tutto ciò 

premesso, riteniamo che la Regione Tosca-

na abbia avuto un grosso danno economico 

e pertanto con questo ordine del giorno 

chiediamo al Presidente della Giunta regio-

nale di attivarsi con ogni mezzo disponibi-

le, nel rispetto delle proprie prerogative, af-

finché la repubblica popolare Cinese versi 

nelle casse della Regione Toscana 20 mi-

liardi di euro a titolo di risarcimento per i 

morti e i danni economici senza precedenti 

patiti dalla Regione a causa della pandemia 

da Covid-19, grazie.  

 

PRESIDENTE: Si passa al voto.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

  

PRESIDENTE: 26 contrari. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Stella, ci sono i suoi or-

dini del giorno, che cosa intende fare, li il-

lustra per titoli e poi passiamo al voto?   

 

STELLA: Sì Presidente, se lei mi dà la 

parola io li posso illustrare anche tutti per 

titoli.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, ha parola dal 

978 al 996. Poi dopo li votiamo singolar-

mente prego.  

 

STELLA: Come Preferisce lei.  

 

PRESIDENTE: Non so se è possibile vo-

tarli tutti insieme, io...  

 

STELLA: No, votarli tutti insieme la ve-

do dura, già illustrarli tutti insieme è abba-

stanza complicato.  

 

PRESIDENTE: Sì, illustrarli, le avevo 

già dato la parola, prego collega.  

 

STELLA: Lei preferisce che li illustri 

tutti insieme?  

 

PRESIDENTE: Sì, prego.  
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STELLA: Ok, la ringrazio. Si parte dal 

978 che è molto semplice. Voi sapete che la 

Regione Toscana ha fatto una sospensione 

fino al 30 di settembre. Noi chiediamo che 

la sospensione per i mutui concessi 

dall’amministrazione regionale venga fatta 

per 12 mesi e non fino al 30 di settembre. 

Sull’IRAP predo che sia, come dire, un or-

dine del giorno sorpassato dal decreto fisca-

le del Governo, ma siamo in attesa ancora 

della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficia-

le, quindi l’ordine del giorno rimane in vo-

tazione. Il 980 chiediamo che in uno dei 

comparti più colpiti...  

 

PRESIDENTE: Collega Stella, mi dice il 

numero e l’oggetto? Così quando li metto in 

votazione lo ridico ai colleghi, per dare la 

possibilità di capire se votare sì o no. Quin-

di 978 “sospensione mutui”, giusto?  

 

STELLA: Esatto. 979 è la proroga del 

versamento dell’IRAP al 30 settembre.  

 

PRESIDENTE: 980.  

 

STELLA: 980 chiediamo che vengano 

erogati 5 milioni a fondo perduto per il 

comparto del turismo ed in particolar modo 

per gli albergatori colpiti dalla crisi del co-

ronavirus. Il 981 chiediamo di prevedere un 

milione di euro per istituire un fondo rotati-

vo per la concessione di prestiti rimborsabi-

li per il circolante a condizioni vantaggiose, 

cioè a tasso zero rivolto alle imprese del 

commercio ambulante che richiamava an-

che prima il Presidente Rossi. Tra l’altro 

non so se ritorna o non ritorna dopo. Il 982 

è la richiesta dell’abolizione totale della 

COSAP per il commercio su area pubblica. 

Con il 983 chiediamo un bando da 15 mi-

lioni di euro per attività commerciali e libe-

ri professionisti. Con il 984 chiediamo che 

vengano anticipati i tempi d’erogazione dei 

contributi e dei finanziamenti dovuti agli 

enti ed alle associazioni da parte della Re-

gione Toscana. Con il 985 chiediamo, sap-

piamo che la Regione ha aperto un tavolo 

con il sistema bancario, perché ci è stato 

detto dall’assessore Bugli, però su questo 

tavolo bancario aperto con le banche ancora 

non sappiamo quali sono gli esiti. Noi chie-

diamo una cosa specifica ed importantissi-

ma per l’economia reale, cioè che venga, 

che alle banche si dica di non segnalare, per 

il mancato pagamento di una cambiale o di 

un assegno quell’azienda che a causa dei 

mancati incassi dovuti da coronavirus non 

abbia potuto onorare le cambiali e gli asse-

gni emessi prima del coronavirus. Con il 

986 si chiede alla Regione Toscana di in-

tervenire sugli affitti. Uno dei temi più con-

troversi e molto delicati che riguarda le no-

stre imprese commerciali.  Con il 987 si 

impegna la Regione Toscana a stanziare, a 

prevedere un fondo rotativo per lo sport, 

anche lo sport dilettantistico, che lamenta 

gravi carenze negli incassi, ma soprattutto 

servono per aiutare i ragazzi. Con il 988 si 

chiede che la Regione Toscana preveda 15 

mila euro a fondo perduto per ogni tassista 

che ha una licenza in Regione. Sappiamo 

bene che quello dei tassisti è uno dei seg-

menti, insieme al trasporto aereo, più colpi-

ti. Non essendoci turisti ed essendo stata 

proibita la mobilità, i tassisti in questo mo-

mento non stanno assolutamente lavorando. 

Chiediamo anche un investimento di 15 mi-

lioni di euro diviso in 5 anni per quanto ri-

guarda la promozione sui mercati nazionali 

ed internazionali della Toscana, credo che 

noi siamo estremamente in ritardo per 

quanto riguarda la promozione del nostro 

territorio. Molte regioni si stanno avvantag-

giando e stanno promuovendo i propri terri-

tori, noi ancora non abbiamo visto niente 

per quanto riguarda la promozione della 

Toscana. Chiediamo che venga sostenuto in 

maniera cospicua. 990 chiediamo di soste-

nere il nostro sistema aeroportuale toscano. 

Siamo un po’ stanchi di sentire che non si 

possono dare aiuti di Stato, che con gli aiuti 

di Stato si andrebbe in infrazione con Co-

munità europea, non ci interessa. Noi chie-

diamo che vengano erogati 15 milioni di 
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euro in tre anni, 5 milioni di euro per ogni 

annualità a partire dal 2019 per sostenere il 

sistema aeroportuale toscano. Con il 991 si 

chiede di fare un bando di 900 mila euro, 

teso a sostenere le famiglie con entrambi i 

genitori che lavorano. Sappiamo che è uno 

dei temi più sentiti. Si pensa troppo poco ai 

figli, a quello che subiranno da un punto di 

vista psicologico, è bene che si dia la possi-

bilità alle famiglie di sostenere i ragazzi 

che rimangono a casa. Il 992 ci sta partico-

larmente a cuore a me ed al Presidente 

Marchetti. Chiediamo con forza un soste-

gno per quelli che sono gli operatori della 

cultura, dello spettacolo e del cinema. 

Troppo spesso dimenticati e chiediamo che 

tutti gli adempimenti prescritti e connessi 

agli investimenti cofinanziati dalla Regione 

nell’ambito delle seguenti azioni. Sappiamo 

che la Regione fa alcune cose, aiuti alle 

piccole e medie imprese per la valorizza-

zione di attrattori culturali, sostegno delle 

sale cinematografiche e dei teatri e dei luo-

ghi di spettacolo dal vivo, ai programmi 

straordinari in materia di cultura e di spet-

tacolo per il triennio 2018 – 2020. Chie-

diamo la proroga di 12 mesi per lo svolgi-

mento delle attività già finanziate 

nell’ambito dei bandi, cioè quei bandi che 

sono stati fatti, già finanziati. chiediamo 

che non ne vengano fatti di nuovi ma che 

vengano prorogati i vecchi. Chiediamo 

l’applicazione generalizzata a tutti i proce-

dimenti in corso, nei settori che ricordavo 

prima, cultura spettacolo e cinema anche 

con carattere retroattiva dei principi e degli 

strumenti di semplificazione, ottimizzazio-

ne ed accelerazione procedurale per favori-

re al massimo, questo è importantissimo, i 

finanziamenti già ottenuti e che ancora non 

sono stati erogati. Con il 993 mi auguro che 

il governo l’abbia fatto, ma credo che abbia 

difficoltà. Ho letto una nota dell’assessore 

Grieco, anche ora, accelerazione, procedure 

più snelle e procedure più rapide per la cas-

sa integrazione in deroga. In Regione To-

scana sono ancora quasi 20 mila le persone 

che aspettano l’erogazione della cassa inte-

grazione in deroga. Molte volte è stata addi-

rittura pagata dagli imprenditori. Alcune 

volte questi imprenditori hanno fatto anche 

dei mutui per poter pagare la cassa integra-

zione in deroga. Chiediamo con il 994 che 

venga data la possibilità a tutti coloro che 

sono obbligati per legge ad usare le ma-

scherine per svolgere la propria attività, di 

poter accedere al mercato elettronico della 

Regione Toscana allo stesso prezzo 

d’acquisto della Regione. Perché sappiamo 

che esiste un mercato parallelo, rispetto a 

quello a cui si riforniscono gli enti, che è 

quello dei mercati privati. Se noi facciamo 

un conto a una mascherina chirurgica che 

prima veniva prodotta a 011, 010, 011 cen-

tesimi più iva e veniva venduta sul mercato 

a 020, 019, 021 centesimi più iva. Oggi non 

si trova a meno di 050 più iva, ma ai privati 

può costare anche un euro, un euro e 50. 

Pensate alle attività commerciali che devo-

no cambiare magari 10 – 15 mascherine al 

giorno che costo diventerebbe. Con il 995 

chiediamo alla Regione nell’ambito della 

prossima finanziaria regionale che mi augu-

ro sia fatta il prima possibile a sostenere ed 

a predisporre misure a fondo perduto per le 

attività economiche. Con l’ultimo, con il 

996 crediamo, con il Presidente Marchetti 

ci siamo sentiti prima, di aver capito dal 

Presidente Rossi che il 18 non riaprirà nien-

te in Regione Toscana. Questo ci ha molto 

preoccupato, le parole di Rossi sicuramente 

non ci hanno tranquillizzato, non hanno 

tranquillizzato i tanti cittadini che hanno 

ascoltato le parole in diretta del Presidente 

e non hanno tranquillizzato nemmeno il 

Consiglio regionale che con l’atto 

d’indirizzo che abbiamo votato all’inizio di 

questa seduta in maniera unanime, che ab-

biamo redatto ieri tutti insieme, chiedeva 

invece le riaperture per il 18. Naturalmente 

con le precauzioni dovute, anche se diffe-

renziate regione per regione. L’Emilia Ro-

magna è una di quelle regioni che è netta-

mente più avanti di tutte. Mi auguro che il 

governo non impugni quello che ha fatto la 

Regione Emilia Romagna sulle attività di 
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somministrazione, quindi su ristoranti e bar.  

La data del 18 per noi rimane un punto fer-

mo. Il 18 si deve riaprire quello che si può 

riaprire con le misure che verranno indica-

te, naturalmente tenendo conto anche delle 

differenziazioni geografiche e della capaci-

tà di rispondere all’emergenza sanitaria del-

le singole regioni. Ma non si può pensare 

che il 18 non si riapra. Invece ci sembra di 

aver capito dal Presidente Rossi che in To-

scana il 18 non riaprirà niente. E per noi 

questo è inaccettabile. Spero di averle spie-

gate tutte Presidente.  

 

PRESIDENTE: Bene, partiamo dalla vo-

tazione della 978. Sospensione dei mutui.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 18 contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: 979 Irap. Bianchi su do-

ve vuole intervenire? Sull’ordine dei lavo-

ri?  

 

BIANCHI: molto brevemente per i voti. 

Avevo già scritto in chat, ordine del giorno 

970 favorevole. È molto precedente, ma è 

che ricercando nei vari passaggi ho errato 

nel voto dell’ordine del giorno 970, che è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE: La 979 su Irap.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 18 Contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Votiamo la 980. Sui con-

tributi al mondo del turismo.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 18 contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 981. Sui pre-

stiti agli ambulanti, banalizzo collega Stella 

è solo per far capire.  

 

STELLA: No, dice bene.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 20 voti contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 982. 

Sull’abolizione della COSAP.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 23 no.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 983. 15 mi-

lioni ai liberi professionisti.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 19 voti contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 984. 

Sull’anticipo agli Enti e le associazioni.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani  
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Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 985. Sempre 

di Stella, che è il tavolo bancario.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 22 no e 17 sì. Come as-

senti mi risultano nel voto: Rossi e Scara-

melli.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 986. Affitti.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 16 sì, 21 no.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 987. Fondi 

rotativi per aiutare lo sport.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 21 sì, contrari 18.   

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 988. Tassisti 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 989.  

 

STELLA: Presidente, questo individua 

che all’interno dei bilanci la Giunta preveda 

15 milioni divisi in una triennalità, 5 milio-

ni per annualità per una campagna di pro-

mozione della Toscana, perché siamo fer-

mamente convinti che in un momento come 

questo molte regioni si stanno già muoven-

do. La Regione Puglia è una delle regioni 

più attive da questo punto di vista. Noi non 

possiamo perdere, avendo già perso 40 mi-

lioni di turisti, l’80 per cento di loro veni-

vano dall’estero, altri turisti, sul nostro ter-

ritorio. Quindi è un investimento in promo-

zione.  

 

PRESIDENTE: Benissimo.  

 

BALDI: Rapidamente, noi votiamo con-

tro, non perché non vogliamo la promozio-

ne, ma perché fare la promozione adesso in 

queste condizioni sono soldi buttati via, so-

no soldi sprecati. In questo momento pro-

muovere una Regione ed un territorio ora 

vuol dire, come ci dicono tutti gli operatori 

turistici con cui parliamo, in questo mo-

mento la promozione è completamente inu-

tile. La promozione parte nel momento in 

cui possiamo offrire un’offerta turistica. Fa-

re una promozione adesso significa. Quindi 

inviterei il collega a ritirare l’atto, portarlo 

in Commissione ed approfondirlo. Mi scu-

so, so che non era previsto nell’operazione 

di voto, ma in questo voto contrario ci ten-

go, perché abbiamo votato molti voti a fa-

vore degli atti di Stella, ma a questo votia-

mo contro per ragioni di metodo e non di 

contenuto.  

 

STELLA: Presidente, se posso. Per dire 

al collega Baldi che noi chiedevamo un in-

vestimento in tre anni, quindi quello che lei 

dice... Però essendoci una disponibilità da 

parte di una forza politica di maggioranza 

di discuterne lo ritiro e chiedo al Presidente 

Anselmi di portarlo in Commissione e di-

scuterne insieme, grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene, allora il 989 è riti-

rato perché possa essere rimesso in Com-

missione alla discussione. Non ritirato, ma 
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rinviato in commissione. A questo punto il 

990 di Stella sull’aeroporto.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 12 sì e tutto il resto no. 

Io ho votato contrario perché siamo in una 

logica di gruppo. Io faccio riferimento al 

gruppo che ha una la logica strategica, 

quindi io sostengo le posizioni del mio 

gruppo.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 991. Sulle 

famiglie. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 21 no e 17 sì.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 992. Soste-

gno agli operatori della cultura.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo la 993. Sulla 

CIG. Cassa Integrazione Guadagni.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: 18 sì, 20 no.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Prego Alberti.  

 

ALBERTI: Sull’ordine dei lavori Presi-

dente, sono preoccupato perché sono le 

18:24 e non ho contato gli atti che riman-

gono da votare. Quindi volevo interrogarmi 

con lei e coinvolgere tutti i colleghi sulle 

modalità da qui alla chiusura dei lavori per 

completare l’ordine del giorno Presidente.  

 

PRESIDENTE: Secondo me ce la fac-

ciamo. Abbiamo fatto ormai quasi 4 pagine 

su 8, quindi siamo a metà. Volete procedere 

con il sistema dei Capigruppo?  

 

ALBERTI: No, non dicevo quello Presi-

dente, non penso che in mezzora...  

 

PRESIDENTE: Se volete passiamo, ve 

l’avevo detto, cercavo di rimanere il più 

possibile con questo metodo, se volete si 

passa a quello dei Capigruppo.  

 

ALBERTI: Presidente, mi perdoni, io 

non volevo, non era una questione sul modo 

di voto. Era per definire, dobbiamo andare 

avanti sulle votazioni, non possiamo chiu-

dere i lavori alle 19:00, perché in tre ore 

abbiamo fatto 4 pagine, ce ne sono...  

 

PRESIDENTE: Noi finiremo alle 20:30.  

 

GIANNARELLI: Volevo dire solo una 

cosa, ho chiesto di intervenire sull’ordine 

dei lavori, perché ovviamente per me, per 

noi sarebbe meglio non modificare le moda-

lità di voto. Soprattutto ai colleghi della 

Lega ricordo che avevamo concordato nella 

CPL di non fare la presentazione degli atti, 

mentre avete fatto la presentazione di quasi 

tutti gli atti iscritti all’ordine del giorno, 

quindi non lamentatevi se non si riescono a 

completare le discussioni Ahimè, oggi si 

salterà qualche atto prevalentemente non 

toccherà al gruppo della Lega ma ad altri 

gruppi che non riusciranno a discuterne.  

 

PRESIDENTE: Io andrei dritto. Fattori?  

 

FATTORI: Sì Presidente, anch’io con-

cordo, andiamo dritto, perché credo che og-

gi dobbiamo concludere. Dopodiché anche 
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se sia i colleghi della Lega che della destra 

hanno inteso presentare i loro atti, io anche 

avrei piacere di presentare i miei. A questo 

punto, però come ricordava adesso Giaco-

mo, anche per rispetto verso le cose dette e 

per accelerare i tempi, non li presenterei, li 

darei per letti e chiederei alla presidenza di 

leggerne i titoli. Questo nel rispetto dei col-

leghi e per accelerare i tempi.  

 

PRESIDENTE: Benissimo, facciamo co-

sì. I titoli nello schema li avete anche voi, 

ve l’ha trasmesso la direzione del Consi-

glio. Ho solo questi tre atti di Stella su cui 

non ho i titoli, sono gli ultimi 3: 994, 995, 

996. Se Stella mi dà solo il titolo.  

 

STELLA: 994 “Individua fondi e proce-

dure idonee per poter garantire alle attività 

commerciali, obbligate da legge ad usare le 

mascherine, per accedere al mercato elet-

tronico della Regione Toscana al fine di po-

ter comprare le mascherine allo stesso prez-

zo che le compra la Regione.” 995 , si chie-

dono misure di sostegno economico a fondo 

perduto per le attività commerciali, il 996, 

si chiede di individuare la data di lunedì 18 

maggio per la riapertura di negozi di esteti-

sta e parrucchieri.  

 

PRESIDENTE: Montemagni, al volo 

Elisa.  

 

MONTEMAGNI: semplicemente per di-

re che per il gruppo della Lega non è un 

problema proseguire a oltranza finché non 

abbiamo finito gli atti, ma che in Conferen-

za Programmazione Lavori non è mai stato 

detto che gli atti non sarebbero stati illu-

strati. Quindi consiglio al collega Gianna-

relli di stare più attento quando facciamo le 

CPL. Grazie.   

 

 ALBERTI: Presidente, volevo anch’io 

intervenire sull’ordine dei lavori. Volevo 

dire la stessa cosa della mia capogruppo 

Elisa Montemagni. Allora, in considerazio-

ne delle discussioni che tutte le volte duran-

te lo svolgimento del Consiglio regionale 

vengono sempre tirati fuori, cose non deci-

se nella Conferenza Programmazione Lavo-

ri, io chiedo, a questo punto, che della Con-

ferenza Programmazione Lavori venga letto 

il verbale della riunione al Consiglio regio-

nale posto ad approvazione. Almeno si evi-

tano discussioni, questo l’abbiamo deciso, 

questo no. Andiamo a leggere i verbali e 

spesso quanto viene contestato non è mai 

stato scritto nei verbali della conferenza 

programmazione lavori. Non era stato deci-

so di non intervenire, su una limitazione dei 

tempi quello sì, ma non era stato deciso di 

non intervenire per la presentazione degli 

ordini del giorno.  

 

PRESIDENTE: Vorrei, oggettivamente, 

esprimere il mio apprezzamento per il lavo-

ro collegiale del Consiglio, siamo 41 perso-

ne e si sta procedendo bene, anche tra di 

noi. Posso dire nel mio ruolo diciamo di ga-

rante che mi complimento con tutti i gruppi 

perché con pazienza stiamo lavorando in 

modo positivo. Andiamo al 994. Scaramelli 

al volo. Forse ha problemi a connettersi, poi 

quando sentiamo la sua voce gli do la paro-

la. Il 994 l’ha spiegato Stella, i fondi e le 

procedure per mascherine in analogia a 

quanto avviene per l’affidamento degli ac-

quisti pubblici.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto il 995 

che sono le misure di sostegno al commer-

cio, da parte di Stella.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: l’ultimo di Stella è il 
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996, si riferisce al 18 di maggio, ovvero la 

riapertura per i parrucchieri, se non vado 

errato. Allora, su questo ordine del giorno 

riapertura parrucchieri di Stella 18 maggio, 

si concludono gli ordini del giorno firmati a 

sua singola firma.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

PRESIDENTE: Favorevoli per i barbieri, 

i parrucchieri, estetiste, insomma ciò che è 

indicato per il 18 maggio richiesto da Stel-

la.  

 

-Il Consiglio approva - 
 

PRESIDENTE: C’è Bianchi che chiede 

di parlare, per che cosa?  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Anche alla 

fine degli ordini del giorno di Stella volevo 

solo dire che, motivando il mio voto contra-

rio, in molti degli ordini del giorno, co-

munque sono...  
 

PRESIDENTE: Adesso il 997 di Fattori 

Sarti in merito ai collegamenti dà e per Al-

biano Magra nel Comune di Massa. Fattori 

voleva dire qualcosa?  

 

FATTORI: Presidente, si può chiarire 

che cosa era stato deciso dalla Capogruppo?  

 

PRESIDENTE: Non voglio, a questo 

punto mi affido...  

 

FATTORI: Non per polemica, giusto 

perché in un caso dico una cosa di 30 se-

condi. Anch’io ricordavo come aveva ricor-

dato Giacomo, ma siamo tutti fallibili. 

Quindi può darsi che mi sbagliassi.  

 

PRESIDENTE: Ce lo chiariamo in 

Commissione Capigruppo.  

 

FATTORI: Qui il tema è l’isolamento 

degli abitanti di Albiano Magra, quindi per 

permetterli almeno di andare in Liguria in-

tervenendo con le Prefetture presso il Go-

verno, questo è il senso dell’ordine del 

giorno.  

 

PRESIDENTE: Ho capito, perfetto.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 998 che è riferito sem-

pre a Fattori Sarti; necessità di prevedere un 

rilancio economico sociale ambientale che 

ponga particolare attenzione alle isole, alla 

costa alle aree montane più disagiate.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso il 999 sempre di 

Fattori Sarti, in merito alla necessità di ga-

rantire continuità reddituale a precari, in-

termittenti, partite iva, collaboratori dome-

stici, e tutti i lavoratori e lavoratrici esclusi 

dagli ammortizzatori sociali previsti per il 

lavoro dipendente.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: A questo punto andiamo 

sul 1000. presentato da Sarti e Fattori in 

merito alla sospensione della libera profes-

sione intramoenia alla programmazione del-

la sua abolizione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 
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PRESIDENTE: 26 contrari.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Sempre Fattori e Sarti, 

misure straordinarie a favore della mobilità 

verde nella fase 2 dell’emergenza.  

 

FATTORI: Non so se è possibile, dicia-

mo, un auto - emendamento...  

 

PRESIDENTE: No.  

 

FATTORI: Allora una precisazione che 

resta a verbale in accordo con la maggio-

ranza, che per riconversione totale del tra-

sporto di... nel corso del tempo, quindi di-

ciamo che resta a verbale questa precisa-

zione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 

1002, Fattori e Sarti, in merito ad una stra-

tegia regionale di sostegno e rilancio del 

mondo dell'intrattenimento culturale a se-

guito del periodo di emergenza Covid 19. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 1003, 

Fattori e Sarti, in merito ad un piano regio-

nale di requisizione temporanea di grandi 

strutture di proprietà privata e alla conver-

sione delle attività produttive nella fase 2 

dell'emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Si passa al n. 1004.  

La parola a Fattori. 

 

FATTORI: Grazie. Siccome questo atto 

necessita di un approfondimento maggiore, 

ritengo che sia utile mandarlo in Commis-

sione e quindi chiedo di poterlo inviare in 

Terza Commissione e non discuterlo oggi. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Allora portia-

mo questo atto in Terza Commissione. 

Quindi siamo al n. 1004, che è rinviato in 

Terza Commissione. 

 

PRESIDENTE: N. 1005, sempre Fattori - 

Sarti, in merito alle misure volte a favorire 

il soggiorno dei cittadini toscani all’interno 

della nostra regione nel corso delle vacanze 

estive. Di conseguenza procediamo al voto. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 1006, in me-

rito alla necessità di specifiche linee guida 

per la gestione della Fase 2 dell'emergenza 

Covid 19 negli studi medici del territorio. 

Prego, Fattori. 

 

FATTORI: Dato che siamo stati infor-

mati della Vicepresidente del Partito De-

mocratico Monni, che la Giunta sta in que-

sto momento facendolo, quindi riteniamo 

giusto non far perdere tempo all’aula e riti-

riamo questo atto. 

 

PRESIDENTE: Bene, quindi il n. 1006 

viene ritirato. 

 

PRESIDENTE: Il n. 1007 riguarda i 
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tamponi a tappeto e misure straordinarie per 

l’approvvigionamento dei reagenti. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso siamo al n. 1008, 

Fattori e Sarti, in merito alla riorganizza-

zione degli uffici regionali che contempli 

forme stabili di telelavoro per i dipendenti. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il n. 1009 si riferisce alle 

misure per il sostegno al turismo ambienta-

le, attivo e sostenibile e per la facilitazione 

delle attività all'aria aperta. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la mozione n. 

2282, di Meucci, Scaramelli, Baldi, in meri-

to alla realizzazione di urgenti interventi a 

sostegno del settore dello spettacolo dal vi-

vo. Prego, Meucci. 

 

MEUCCI: Una brevissima presentazione 

perché è già stato detto tutto, se ne parlò 

anche un’altra seduta del Consiglio. Con 

questa mozione noi vogliamo raccomandare 

che per lo spettacolo dal vivo, cioè per quel 

settore che è uno dei più penalizzati, occor-

re recepire e raccogliere risorse non solo 

pubbliche, e si sa che l’Amministrazione si 

sta impegnando su questo, ne diamo atto, 

ma anche trovare risorse private. Uno di 

questi metodi potrebbe essere quello di far 

chiedere alla Regione al Governo, la possi-

bilità di estendere l’Art Bonus nazionale 

anche ai soggetti che non sono finanziati 

dal FUS, Fondo Unione dello Spettacolo. 

Così come la Regione fa, perché la Regione 

con la sua legge sull’Art Bonus ha permes-

so a tutti di usufruire di questa possibilità. 

Una possibilità che dà molti frutti più di 

quanti noi si potesse aspettare, ed è una 

modalità per reperire risorse per questo set-

tore, in questo momento, molto in difficol-

tà. Così come pressare il Governo, perché 

possa essere istituito immediatamente 

quell’albo dei soggetti del terzo settore, che 

potrebbe far sì che le associazioni possano 

accedere al cinque per mille. Sembrano de-

gli strumenti di portata minima, però in 

questo momento tutto fa, anche per arrivare 

ad un consolidamento di questi settori nel 

futuro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Adesso, quindi, il voto 

per questi interventi urgenti a sostegno del 

settore dello spettacolo dal vivo. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Adesso la n. 2283, pre-

sentato da Salvini, in merito alla situazione 

di cassa integrazione dei dipendenti 

all’aeroporto di Peretola, in seguito alla 

chiusura disposta a causa dell’emergenza 

Covid19. Salvini. 

  

SALVINI: Questa mozione vuole mette-

re in evidenza. Poiché 900 persone sono in 

cassa integrazione fino al marzo 2021, vor-

remmo sapere qual è il piano industriale 

della società aeroporti, che cosa succede al-

la scadenza della cassa integrazione nel 

2021, visto che le condizioni del turismo 

non sono così rosee. Quindi chiedo che la 

Giunta si impegni a chiedere informazioni 

sul piano industriale. Grazie. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 
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appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mozione n. 2284, pre-

sentata da Montemagni, si riferisce alla op-

zionalità delle attività di FAD o Project 

working da parte degli enti di formazione, 

con flessibilità della FAD per i corsi "drop 

out”.  

La Montemagni la illustra o lo mettiamo 

in votazione? 

 

MONTEMAGNI: Mettiamola in vota-

zione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 2285, di Pe-

cori. Pecori lo vuole illustrare? 

 

PECORI: Sì brevemente, grazie Presi-

dente. Solo per ricordare che è un problema 

quello della mancata copertura telefonica di 

banda larga in alcune zone del territorio to-

scano. Io ne ho contate 42, era un problema 

che era già stato sollevato dall’ANCI a di-

cembre. L’assessore Bugli aveva preso in 

carico questo problema, però ad oggi non ci 

sono risposte e volevo anche ricordare sta-

mani sulla stampa del Difensore civico, che 

segnala questa problematica. Mi risulta che 

sia stata inviata una lettera anche a lei, Pre-

sidente. Quindi chiedo che si solleciti quan-

to prima l’intervento perché sia assicurata 

la massima copertura in tutte le zone, anche 

alla luce della necessità impellente, proprio 

in questo periodo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Sì, ho ricevuto quella 

lettera, effettivamente il problema è reale. 

L’assessore Bugli ha agito molto e dobbia-

mo dargliene atto, sulla banda larga. Però 

per poter accedere soprattutto alla telefonia 

e ai social occorrono i ripetitori, che metto-

no i privati e ancora non ci sono. La situa-

zione è come lei ha descritto e anche io vo-

terò favorevole, perché ha ragione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: La mozione n. 2287 di 

Sarti, Pecori e Fattori, si riferisce al perso-

nale operante nell’emergenza epidemiolo-

gica da Covid-19. Sarti. 

 

SARTI: Manteniamo fede alla nostra non 

illustrazione, perché si era detto di no. 

 

PRESIDENTE: No, no fatelo. Prego, il-

lustrare. 

 

SARTI: Manteniamo fede a questa cosa. 

 

PRESIDENTE: Davvero Sarti, trenta se-

condi potete spiegare, non c’è problema. 

 

SARTI: L’abbiamo letta tutti. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 2288, sul 

divieto di spostamento tra province limitro-

fe della Toscana e delle regioni confinanti. 

Immagino che invece la mozione si riferi-

sca a favorirne la cosa. Com’è messo qui 

non ho capito se vorrebbe che ci fosse una 

possibilità di spostamento tra province limi-

trofe della Toscana... Prego, Casucci. 

 

CASUCCI: Molto rapidamente, per dire 

come questa mozione affronti un problema 

reale per chi vive nelle zone di confine. Di 

fatto le economie ed affetti sono divisi dalla 

linea di confine tra la Regione Toscana ed 
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altre regioni. Si sono create delle situazioni 

inammissibili per cui si possono fare, per 

trovare dei parenti, 300 chilometri da Gros-

seto a Pontremoli e non si possono fare 10 

chilometri da Cortona e Castiglione del La-

go, per fare un esempio. Una situazione 

inammissibile che chiediamo di superare 

quanto prima. Abbiamo letto oggi dichiara-

zioni del Vice Ministro della salute, Sileri. 

Agli inizi di giugno dovrebbe essere supe-

rato questo limite. Chiediamo che la Regio-

ne Toscana si impegni concretamente e fac-

cia pressioni, perché si elimini il prima pos-

sibile. Si sono create delle stazioni vera-

mente inammissibili. Siamo ritornati di fat-

to al confine tra il Granducato e lo Stato 

della Chiesa, lo Stato Pontificio. È sulle 

cronache nazionali, se ne sta occupando an-

che il Governo. Chiediamo che la Regione 

Toscana prenda concretamente posizione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. A questo punto 

passiamo al voto. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

GIANNARELLI: Presidente, sono favo-

revole. Volevo evidenziare che un medesi-

mo atto identico, presentato dal Movimento 

Cinque Stelle, così come altri identici ed 

alcuni approvati oggi, è stato bocciato dalla 

maggioranza PD. Oggi la stessa maggioran-

za approva un atto presentato dalla Lega. 

 

MARRAS: Era un respingimento tecni-

co, Giacomo, lo sai. 

 

CASUCCI: È successa la stessa identica 

cosa a me per un atto di. riapertura dei sa-

loni dei parrucchieri.  

 

MARRAS: Vogliamo bene anche a te, 

era un respingimento tecnico anche il tuo. 

 

PRESIDENTE: Stiamo votando 80 atti, 

quindi ci può stare anche un’interpretazione 

più o meno diversa. Stiamo lavorando bene, 

procediamo. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la 2289, di Al-

berti, Montemagni, Casucci e Bartolini, 

sull’emergenza economica del commercio e 

dell’artigianato di Firenze e degli altri cen-

tri storici delle città d'arte toscane a seguito 

del blocco quasi totale della circolazione 

delle persone deciso dai Governi mondiali 

per contrastare la diffusione del SARS-

CoV-2. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 2291, pre-

sentato da Fattori e Sarti, in merito alla ga-

ranzia dell’accesso alle spiagge libere in 

piena sicurezza e sulla base di una strategia 

uniforme nella fase 2 dell’emergenza.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

ALBERTI: Nell’annunciare sulla mozio-

ne n. 2291 il voto di astensione, volevo dire 

a Marras che il voto contrario alla mia mo-

zione è un voto politico e allora ne terrò 

conto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Alberti, non si vota a 

condizione. 

 

FATTORI: Chiedo alla maggioranza una 

verifica, perché in aula la volta scorsa mi 

era stata indicata come mozione condivisa 

da portare avanti e votare all’unanimità o 

comunque a larga maggioranza. Se c’è stato 

un cambio lo capisco ovviamente, però for-

se c’è stato un errore. Chiedo soltanto que-

sta verifica, perché in aula fisicamente 

l’altra volta c’era stata un’indicazione di-
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versa. Con tutte le mozioni che stiamo vo-

tando è facile fare confusione. 

 

PRESIDENTE: Può capitare questo. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Prego, Marras. 

 

MARRAS: Solo per chiarire ai colleghi, 

visto che ho sentito il collega Alberti ferito 

da questa nostra posizione. Come avevamo 

detto in aula, avremmo respinto questa plu-

ralità di atti perché avevamo deciso di pre-

sentare un unico atto omnibus, dove ricom-

prendevamo tutta una serie di proposte che 

erano anche contenute già in atti presentati. 

Ieri nella riunione informale dei Capigrup-

po abbiamo anche comunicato, dopo aver 

concordato il testo della risoluzione appro-

vata prima all’unanimità, anche di cambiare 

questo atteggiamento. Il criterio del cambio 

di orientamento, rispetto al voto contrario 

di tutti gli atti, è stato quello di votare a fa-

vore quegli atti che non erano contenuti nel 

nostro o precisavano contenuti del nostro 

atto. Tutto il resto è assorbito dalla risolu-

zione omnibus, diciamo così, che abbiamo 

sottoscritto insieme ai colleghi della mag-

gioranza. 

 

PRESIDENTE: Adesso la mozione n. 

2307, presentata da Salvini, in merito a 

provvedimenti economici a sostegno dei 

venditori ambulanti fieristici in seguito 

all’emergenza Covid-19.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 2308, sem-

pre presentato da Salvini, in merito alla 

sperimentazione in Toscana di emoderivati 

per la cura del Covid-19. 

 

SALVINI: La posso spiegare un attimo? 

 

PRESIDENTE: Prego, Salvini. 

 

SALVINI: Poiché i fatti dimostrano che 

questa cura è quella più incisiva rispetto al-

le altre, non vedo perché in Toscana non si 

debba incominciare – abbiamo degli ospe-

dali d’eccellenza – a provarli anche noi in-

sieme a quel cocktail di medicinali che ab-

biamo. Potremmo anche avere una collabo-

razione con delle industrie che producono 

emoderivati, perché in Toscana abbiamo 

una grande industria che produce emoderi-

vati. Quindi praticamente avere un prodotto 

che funziona.  

Se noi avessimo questi, potremmo anche 

aprire direttamente ...  

 

SPINELLI: Presidente, può chiedere ai 

colleghi di spegnere i microfoni? Perché 

veramente non si sente niente, è abbastanza 

fastidioso. 

 

PRESIDENTE: Effettivamente non si 

riesce ad ascoltare, hai ragione Serena.  

Invito a spegnere i microfoni. La parola 

a Salvini, che ci spiega la mozione in meri-

to alla sperimentazione di emoderivati.  

Prego. 

 

SALVINI: La ringrazio, Presidente.  

Poiché è dimostrato che sono efficaci, 

non vedo perché non si dovrebbero svilup-

pare in maniera industriale questi emoderi-

vati. Abbiamo delle industrie che produco-

no emoderivati, dove lavorano qualche mi-

gliaio di persone, sono all’avanguardia a li-

vello europeo e addirittura internazionale. 

Si potrebbe sperimentare bene questo setto-

re. Quindi non si porrebbe più il problema 

del coronavirus di stare a tre metri o a cin-

que metri. Questa è la strada, a mio avviso, 

più breve e più sicura da seguire. Diversa-

mente saremmo danneggiati anche econo-

micamente. Ecco perché questa richiesta, 

quindi invito la Giunta a farsene portavoce. 

Ho letto sui giornali che il Presidente della 
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giunta Rossi aveva dato mandato a Pisa, ma 

qui si tratta di metterla in scala e si cominci 

a studiare veramente in maniera seria. 

Quindi chiedo alla Giunta di sviluppare 

questo progetto, come fanno a Padova. Gra-

zie. 

 

PRESIDENTE: Bene. La parola a Quar-

tini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Sto in-

tervenendo perché ho seguito da vicino 

questa vicenda sul protocollo tsunami di Pi-

sa, che tra le altre cose è stato poi adottato 

come base per un protocollo nazionale sul 

plasma terapia con siero iperimmune di 

convalescente da Covid-19. Ho fatto anche 

un’interrogazione, perché ci sono stati dei 

ritardi, e ci sono state delle scelte che evi-

dentemente... Aspetto la risposta, non posso 

sapere niente finché non ... però diciamo 

che dei ritardi ci sono stati e quindi volevo 

delle spiegazioni in questo senso. La base 

da cui, mi sembra di aver capito dal collega 

Salvini, parte la sua mozione non è Padova 

ma è Mantova-Pavia, dove sono state fatte 

delle terapie con plasma iperimmune, e non 

si può ancora dire quali siano le terapie ef-

ficaci nel contesto del Covid-19 in quanto 

siamo ancora, per tutte queste terapie, in fa-

se di sperimentazione. Tant’è vero che in 

questa fase, fuori dalla sperimentazione, si 

possono usare solo farmaci compassionevo-

li. Qualcosa del genere è già stata fatta an-

che a Pisa.  

Quindi diciamo la mozione di Salvini la 

vedo un po’ come superata, perché di fatto 

il protocollo è attivato anche in Toscana, 

con dei ritardi, dal mio punto di vista, in-

spiegabili e non li posso spiegare perché ho 

interrogato l’Assessorato per avere delle ri-

sposte. Il progetto però c’è, la Toscana è 

stata anche scelta a livello nazionale 

nell’ambito di un protocollo con AIFA. 

Suggerirei al collega Salvini di non dire che 

c’è una terapia efficace, perché ancora non 

lo sappiamo. Lo stesso protocollo di Man-

tova termina il 31 maggio, quindi prima di 

allora non sappiamo quali saranno i dati 

reali di questa sperimentazione. Sicuramen-

te è promettente ed è giusto che venga adot-

tata, non è nuova, è una terapia antica, si 

comincia nel 900, pensate un po’, ad usare 

il plasma di soggetti guariti in corso di ma-

lattie epidemiche ed influenzali. Quello che 

viene detto che non ha effetti collaterali non 

è vero, bisogna starci attenti e per questo 

c’è un protocollo, c’è una sperimentazione 

e vediamo come andrà a finire. Ci sono stati 

dei ritardi, lo ripeto, aspetto la risposta del-

la Saccardi all’interrogazione, perché evi-

dentemente sono state favorite altri proto-

colli invece che questo e magari c’è da 

spiegare il perché. Per quanto riguarda la 

mozione suggerirei a Salvini di ritirarla 

perché come dice lui stesso nel dispositivo, 

di approvarla se non sono in corso già delle 

sperimentazioni in tal senso. Grazie. 

 

PRESIDENTE: La parola a Salvini. 

 

SALVINI: Grazie, Presidente. Ritiro la 

mozione perché quando ho scritto questa 

mozione non avevo l’informazione che spe-

rimentazioni dello stesso tipo erano già par-

tite in Toscana. Quindi dal momento che 

c’è già uno studio in Toscana del plasma, 

della cura del coronavirus attraverso il pla-

sma, non ha più efficacia questa mozione. 

Pertanto la ritiro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene. Quindi ritiriamo 

questa mozione. 

Poi vi era la n. 2309, di Marcheschi, è 

quella che abbiamo già messo in votazione 

all’inizio della nostra serata. Era quella che 

abbiamo votato perché Marcheschi l’aveva 

dichiarata connessa con la prima mozione 

che abbiamo approvato. 

 

PRESIDENTE: Entriamo nella mozione 

n. 2310, di Pieroni, Bugetti, che si riferisce 

al sostegno del mondo dello sport in Tosca-

na in conseguenza delle misure adottate per 

il contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Prego,Pieroni. 
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PIERONI: Grazie. Non mi soffermo sui 

presupposti del valore sociale, educativo e 

del benessere fisico e della salute dello 

sport in Toscana, che muove interessi molto 

ampi. Si stima che un terzo della popola-

zione toscana faccia, in maniera continuati-

va, pratica sportiva. Abbiamo oltre 4 mila 

società riconosciute dal CONI e dalle fede-

razioni. 

 

PRESIDENTE: Pieroni, vorrei precisare 

il termine, gli iscritti al registro CONI sono 

10 mila 500 in Toscana. 

 

PIERONI: Questo rafforza il valore della 

mozione. Grazie, Presidente di questa pre-

cisazione. Quindi il mondo dello sport in 

questa fase soffre in maniera pesante, so-

prattutto il mondo dello sport di base dilet-

tantistico, del mondo dello sport che fa rife-

rimento alle associazioni di promozione 

sportiva. Insieme ad altri colleghi siamo 

stati tutti destinatari di sollecitazioni, affin-

ché anche la Regione Toscana possa mette-

re in campo delle misure utili a fare riparti-

re il mondo dello sport. C’è il rischio che 

moltissime società sportive, che sono ani-

mate dal volontariato, non riescano a ripar-

tire e quindi la mozione si pone essenzial-

mente alcuni obiettivi. Il primo è quello di 

chiedere alla Giunta regionale di aumentare 

gli stanziamenti per lo sport, che assomma-

no da anni a circa 2 milioni di euro. Au-

mentare e incrementare, in questa fase di 

difficoltà, gli stanziamenti da destinare in 

modo particolare alle associazioni sportive, 

che ovviamente svolgono questa funzione 

preziosa a livello di sostegno, soprattutto 

nell’ambito dei giovani, dei ragazzi. Società 

sportive che hanno costi fissi, soprattutto 

quelle che gestiscono in concessione anche 

gli impianti.  

Per cui un incremento degli stanziamenti 

a favore dello sport, la valutazione di desti-

nare alle associazioni sportive delle risorse 

per sostenere i costi fissi, che comunque 

sopportano. La possibilità anche di rivol-

gersi ai Comuni o comunque agli enti pro-

prietari delle concessioni degli impianti, per 

sospendere o, anche meglio, azzerare il co-

sto dei canoni, vista la situazione e il fermo 

delle attività. La possibilità di sospendere 

anche i mutui del credito sportivo, che sono 

legati agli investimenti sugli impianti e poi 

altre misure condivise con il CONI ed an-

che con ANCI, che vanno dalla possibilità 

di rendere gratuite le visite mediche, così 

come la possibilità di ridurre i costi dei mu-

tui accesi con il credito sportivo.  

Infine la possibilità di valutare voucher a 

favore delle famiglie, che sicuramente con 

le difficoltà economiche che stanno scon-

tando, a seguito anche della sospensione del 

lavoro e di molte attività, possono far fatica 

ad iscrivere i ragazzi e i bambini alle attivi-

tà sportive. Quindi un insieme di misure 

utili a supportare e sostenere il mondo dello 

sport e il movimento sportivo, che necessita 

di un’attenzione maggiore di quanto fino ad 

oggi non sia stata rivolta al mondo dello 

sport stesso. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Pieroni.  

La mettiamo in votazione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva - 

  

   

PRESIDENTE: Adesso la n. 2311, in 

merito alla regolarizzazione dei lavoratori 

irregolari presenti sul territorio regionale e 

nazionale, ai fini della tutela e della pre-

venzione dell'illegalità. 

 

GIANNARELLI: Presidente, è....dal de-

creto annunciato ieri. Questa mozione.  

Chiederei il ritiro. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Sulla scia 

della ... nazionale, chiedevo anche un pro-

nunciamento, perché la questione riguarda 
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anche molti lavoratori irregolari in Toscana. 

Questa è una mozione di buon senso che 

va ad alzare l’asticella della dignità di lavo-

ro e soprattutto anche della prevenzione 

dell’illegalità. Quindi chiedo l’espressione, 

il pronunciamento in questo Consiglio re-

gionale, perché c’è stato un grande passag-

gio, un grande merito del Governo naziona-

le in modo particolare a Teresa Bellanova 

che si è spesa come nessun altro, in questo 

caso. Quindi questa molto brevemente, per 

non togliere tempo i lavori. 

 

PRESIDENTE: Bene.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la mozione n. 

2312, di Salvini, in merito ad una eventuale 

convocazione di elezioni regionali nel mese 

di luglio. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la mozione n. 

2313, Fattori e Sarti, sui corsi di formazio-

ne di Operatori Socio Sanitari. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Adesso la n. 2314, di 

Fattori e Sarti, in merito alla crisi della so-

cietà Porto di Livorno 2000 e del Gruppo 

Onorato e ai necessari interventi di ripub-

blicizzazione. Prego, Fattori. 

 

FATTORI: Presidente, chiedo soltanto di 

poterla assegnare alla Commissione, per un 

approfondimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ottimo. 

 

PRESIDENTE: Adesso la n. 2317, di 

Fattori e Sarti, sulle misure urgenti a favore 

dell’agricoltura biologica nella fase 2 

dell’emergenza da Covid-19. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la n. 311, di Sca-

ramelli, Meucci e Baldi, sugli interventi al-

lo sport toscano. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Adesso la n. 312 del 

Consigliere Bianchi, richiesta al Governo 

nazionale di reintegro in carcere di detenuti 

con sentenza di condanna alla reclusione in 

base all’articolo 41-bis. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Nel pieno 

rispetto della separazione dei poteri. Per 

dimenticarci quelle che sono le divisioni 

che sono venute fuori tra Bonafede e Di 

Matteo e pure le guerre fra due poteri dello 

Stato, in maniera vergognosa. Nel massimo 

rispetto di quel che è l’azione della magi-

stratura e nel massimo rispetto di quelli che 

sono gli obblighi del Ministero, si lavori 

perché laddove ci fossero state delle distor-

sioni, si proceda a correggerle, nel pieno ri-

spetto della separazione dei poteri. 

 

PRESIDENTE: Quindi la metto in vota-

zione, Bianchi? 

 

BIANCHI: Sì, grazie Presidente. 
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PRESIDENTE: Scusate un attimo. Irene 

Galletti mi chiede la correzione della mo-

zione n. 2311, immagino sia quella perché 

io gli avevo messo un sì, mentre ho visto 

che Giannarelli poi si è astenuto. È corretta 

la n. 2311? Sì.  

Dunque torniamo alla proposta di risolu-

zione n. 312, Il titolo è chiaro, è la richiesta 

al Governo nazionale di reintegro in carcere 

di detenuti con una sentenza che fa riferi-

mento al 41-bis, quindi all’associazione a 

delinquere di stampo mafioso. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

GIANNARELLI: Come gruppo votiamo 

astensione. La legge è già modificata e c’è 

il pieno rispetto della separazione dei pote-

ri, cosa che non ritroviamo in questo dispo-

sitivo. Quindi astensione. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Andiamo alla n. 313? 

Leonardo, la n. 313 è quella che era stata 

presentata dalla maggioranza prima di arri-

vare ...  

 

MARRAS: Esatto. 

 

PRESIDENTE: La votiamo questa? 

 

MARRAS: Sì, votiamola. 

 

PRESIDENTE: Bene. Procediamo al vo-

to della proposta di risoluzione n. 313. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

GIANNARELLI: Esprimo il voto di 

astensione del mio gruppo, perché è una 

contrarietà rispetto al Mes. Parliamo di 

strumenti senza condizionalità, non è più il 

Mes, e soprattutto se l’ipotesi è utilizzarli 

per la sanità, vale la pena leggere quello 

che verrà fuori dai tavoli europei. 

Non vuole essere una contrarietà a priori, 

per evitare strumentalizzazioni. In questo 

atto si citano tante cose interessanti, ma 

probabilmente la leva comunicativa sarà sul 

“Mes sì, Mes no”. Dato che il Mes è stato 

approvato da molti esponenti del centro-

destra nei tavoli europei, noi ci asterremo 

su questo atto, ricordando a tutti che se esi-

sterà uno strumento senza condizionalità, 

dovremmo trovargli anche un altro nome 

perché non si potrà chiamarlo di certo Mes. 

 

MONTEMAGNI: Un atto dove al primo 

punto dell’impegnativa c’è il Mes, per noi è 

non votabile. Voto contrario. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso passiamo alla ri-

soluzione n. 314, Sarti, Fattori, Pecori, Spi-

nelli e Nardini, in merito, anche alla luce 

dell’emergenza Covid-19, al diritto all'in-

terruzione volontaria di gravidanza e al ri-

corso all'obiezione di coscienza nel percor-

so interno del Servizio sanitario regionale. 

 

SPINELLI: Presidente mi scusi, indipen-

dentemente dal voto che verrà espresso cre-

do che il consigliere Sarti, se ancora pre-

sente, debba illustrare questa risoluzione. 

Questa risoluzione è iscritta all’ordine del 

giorno da diverse settimane, ed è aggiornata 

rispetto a quanto emerso in queste settima-

ne durante l’emergenza Covid. Quindi non 

voglio prendermi il posto di Sarti, perché 

credo sia primo firmatario, però penso che 

sia giusto che Paolo dica qualcosa. 

 

SARTI: Avevamo rispettato quello che 

aveva deciso la programmazione, di non il-

lustrarle. Gli altri non l’hanno rispettato, 

ma noi volevamo rispettarlo. 

 

PRESIDENTE: Prego, Sarti. 

 

SARTI: Questa criticità nella organizza-
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zione a garanzia del diritto della salute ri-

produttiva delle donne, è proprio dovuta al 

Covid-19. È un’opportuna verifica sul com-

plessivo funzionamento della rete consulto-

riale in questa fase emergenziale. La rete 

consultoriale regionale deve sfruttare que-

sto momento per realizzare l’innovazione 

delle metodiche da prestazione IVG, quindi 

la Regione Toscana in questo momento de-

ve implementare la procedura farmacologi-

ca.  

Con questa risoluzione chiediamo anche 

che si affronti la questione dell’obiezione di 

coscienza, garantendo almeno nelle struttu-

re il 50 per cento di personale obiettore. 

Eventuali concorsi pubblici specifici e la 

mobilità del personale. La conseguenza del 

frequente ricorso all’obiezione di coscienza 

da parte dei medici, rappresenta la minor 

garanzia del diritto alle donne di interrom-

pere la gravidanza. Quindi chiediamo que-

sto; la procedura farmacologica, l’obiezione 

di coscienza che venga regolamentata, però 

dobbiamo anche avere l’implementazione 

dei ... Oltre a me, Tommaso Fattori, Monica 

Pecori, Spinelli e Alessandra Nardini, si 

aggiungono anche le firme di ... questa mo-

zione. 

 

MEUCCI: Scusate, c’era anche la mia 

firma. Vorrei essere sicura che ci sia anche 

la mia firma. 

 

PRESIDENTE: Le firme sono: Sarti, 

Fattori, Pecori, Spinelli, Nardini. 

 

MEUCCI: E Meucci. L’avevo firmata, 

non so perché sia sparita. 

 

MONNI: Chiedo anch’io di aggiungere 

la mia firma, Presidente. 

 

GIANNARELLI: Anche la mia, grazie. 

 

BIANCHI: Anche la mia, grazie. 

 

CAPIROSSI: Anche la mia, Presidente. 

 

GAZZETTI: Presidente, se è possibile 

anche la mia firma. 

 

SOSTEGNI: Anche la mia, Presidente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Naturalmente. Aggiun-

gono la firma anche i consiglieri Galletti e 

Quartini. Mettiamola in votazione.  

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

PIERONI: Presidente, non partecipo al 

voto. Non ho il testo e non riesco a valutare 

bene la portata. 

 

DE ROBERTIS: Non partecipo alla vo-

tazione. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Casucci, Mon-

temagni, Alberti, collegato alla legge regiona-

le 5 maggio 2020, n. 29 (Bilancio di previ-

sione finanziario 2020 – 2020. Prima varia-

zione) (Ordine del giorno n. 936) 

 

PRESIDENTE: Adesso l’ordine del 

giorno n. 936, di Casucci, Montemagni e 

Alberti, necessità urgente di un sostegno 

della Regione ai comuni toscani. 

 

CASUCCI: Presidente, vorrei un attimo 

illustrare se posso. 

 

PRESIDENTE: Sì, le do la parola. 

 

CASUCCI: La ringrazio. Riterrei questo 

un atto da collegare ancora, com’è in effetti 

inserito nell’ordine del giorno, alla prima 

variazione di bilancio. Noi diciamo che 

prima di fare ulteriore debito, la Regione 

Toscana dovrebbe impegnarsi per far sì che 

siano finalmente sbloccati i fondi vincolati 

accantonati che abbiamo. Ci risultano 700 

milioni di euro di fondi vincolati e 400 mi-

lioni di euro di fondi accantonati. Sono ci-
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fre importanti. Sappiamo che la stessa 

Giunta, ad onore del vero, si è mossa per 

andare verso la revisione ed il superamento 

del blocco sostanziale di queste risorse, in 

deroga alla legge 145/2018, commi 897 e 

898.  

Nel testo della nostra mozione si chiede 

che la Regione Toscana sia veramente di 

supporto agli enti locali nella fase della ri-

partenza, in modo tale da consentire davve-

ro delle riduzioni di tariffe e tasse locali a 

favore di famiglie ed imprese, e di suppor-

tare i comuni affinché siano i protagonisti 

della fase della ripartenza e nel superamen-

to delle difficoltà derivanti dal lockdown. 

Posso dire questo, è una prima speranza se 

trovasse già concreto recepimento. Questa 

istanza, che torno a ripetere, dello sblocco 

dei fondi era stata portata avanti dalla stes-

sa Giunta. Noi sollecitavamo che potesse 

trovare applicazione in quello che era il de-

creto aprile, che poi è diventato il Decreto 

Rilancio. Nel testo di ieri del Decreto Ri-

lancio non c’è tutto questo, e ora sappiamo 

che possiamo andare incontro verso la con-

versione.  

Credo che sia importante dare un segnale 

politico per potere veramente svicolare que-

ste risorse, perché gli enti locali o vengono 

sostenuti dalla Regione o difficilmente po-

tranno tagliare, ridurre le tasse per i cittadi-

ni, per le famiglie ed imprese.  

La ringrazio Presidente. 

 

PRESIDENTE: La metto in votazione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

MARRAS: Esprimo il voto favorevole 

sul dispositivo, sulla narrativa ci sarebbe da 

dire di modificarla, perché ci sono delle af-

fermazioni inappropriate e in qualche caso 

non veritiere. Proprio per risarcire rispetto 

alla ferita che qualcuno ha rilevato prima, 

noi votiamo a favore perché il dispositivo è 

corretto. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Scaramelli, 

Meucci, Baldi, collegato alla legge regionale 5 

maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi 

collegati alla prima variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022) e alla 

legge regionale 5 maggio 2020, n. 29 (Bilan-

cio di previsione finanziario 2020 – 2020. 

Prima variazione) (Ordine del giorno n. 937) 

 

PRESIDENTE: Adesso gli interventi 

normativi alla variazione di bilancio, Sca-

ramelli, Meucci, Baldi. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 

 
Comunicazione della Giunta regionale di 

aggiornamento sull’emergenza Covid-19 

 

Ordine del giorno del consigliere Alberti, colle-

gato alla Comunicazione della Giunta regionale 

di aggiornamento sull'emergenza da COVID-19 

con riferimento all'ordinanza del Presidente 

della Regione Toscana n. 49 del 3 maggio 2020 

sul blocco delle prestazioni sanitarie in regime 

di intramoenia (Ordine del giorno n. 960) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

alle disposizioni dell’ordinanza n. 49 del Presi-

dente Rossi relativamente al blocco delle attività 

sanitarie in libera professione per sistema sani-

tario pubblico regionale (Mozione n. 2309) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Giannarelli, 

Fattori, Montemagni, Pecori, Monni, Scaramel-

li, Marcheschi, Marchetti, Stella, De Robertis, 

Spinelli, Bianchi, collegata alla Comunicazione 

della Giunta regionale 12 maggio 2020 (Aggior-

namento sull’emergenza da COVID-19), in me-

rito alla riapertura delle attività economiche 

sul territorio regionale (Risoluzione n. 315) 
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Ordine del giorno del consigliere Marchetti, 

sull'emergenza Covid-19: sulle misure antiusura 

e per il rilancio di turismo e commercio (Ordine 

del giorno n. 961) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), sull’emergenza 

Covid-19 e l’organizzazione emergenziale: valu-

tazione della “Fase 1” (Ordine del giorno n. 962) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, 

sull'emergenza Covid-19: distributori automati-

ci mascherine (Ordine del giorno n. 963) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marchetti, col-

legato alla Comunicazione di giunta del 12 

maggio 2020 - sull'Emergenza Covid 19, il setto-

re hotellerie, restaurant, catering e attività bal-

neari (Ordine del giorno n. 964) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - accesso ai pre-

stiti anche per le Aziende nate nel 2020 (Ordine 

del giorno n. 965) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, Mon-

temagni, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di Giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - in merito al 

protocollo anti-contagio, per gli ambienti di la-

voro, previsto dall'ordinanza 48/2020 (Ordine 

del giorno n. 966) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Alberti, Casucci, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al protocollo anti-

contagio, per gli ambienti di lavoro, previsto 

dall’ordinanza del Presidente della Giunta re-

gionale 3 maggio 2020, n.48 (Misure di conte-

nimento sulla diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinan-

za n. 38/2020 e nuove disposizioni) (Ordine del 

giorno n. 967) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione della Giunta regionale 12 maggio 

2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla richiesta di istituzio-

ne borsa di studio in ricordo del personale me-

dico ed infermieristico morto durante la pan-

demia da COVID-19 (Ordine del giorno n. 968) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - In merito alle 

attività venatorie (Ordine del giorno n. 969) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Alberti, Casucci, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno agli allevatori 

toscani e alla filiera del latte (Ordine del giorno 

n. 970) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione della Giunta regionale 12 maggio 

2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno del settore vi-

tivinicolo toscano (Ordine del giorno n. 971) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture balneari presenti in Toscana (Ordine 

del giorno n. 972) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per le 

strutture alberghiere presenti in Toscana (Ordi-

ne del giorno n. 973) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Bartolini, Biasci, Casucci, Alberti, collegato alla 

Comunicazione di giunta regionale di aggior-

namento sull'emergenza Covid-19 - In merito 

alla necessità di individuare linee guida e proto-

colli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per 
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campeggi e villaggi turistici presenti in Toscana 

(Ordine del giorno n. 975) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Montemagni, Biasci, Casucci, Alberti, collegato 

alla Comunicazione di giunta regionale di ag-

giornamento sull'emergenza Covid-19 - In meri-

to alla necessità di individuare linee guida e pro-

tocolli sanitari chiari, uniformi e sostenibili per 

le strutture termali presenti in Toscana (Ordine 

del giorno n. 974) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - Bonus regio-

nale per le attività (Ordine del giorno n. 976) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Alberti, Mon-

temagni, Casucci, Bartolini, collegato alla Co-

municazione di giunta regionale di aggiorna-

mento sull'emergenza Covid-19 - Richiesta 

danni e riconoscimento di precise responsabilità 

in capo alla Repubblica Popolare Cinese (Ordine 

del giorno n. 977) 

 

Ordini del giorno del consigliere Stella, collegati 

alla Comunicazione sul Covid-19 (Ordini del 

giorno nn. 978. 979, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 

988, 989, 990, 991, 993, 994, 995) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 984) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 987) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 992) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 996) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ai col-

legamenti da e per Albiano Magra nel Comune 

di Massa (Ordine del giorno n. 997)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

necessità di prevedere un piano di rilancio eco-

nomico, sociale ed ambientale che ponga parti-

colare attenzione alle isole, alla costa ed alle 

aree montane e più disagiate (Ordine del giorno 

n. 998)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla necessità di garantire 

continuità reddituale a precari, intermittenti, 

partite Iva, collaboratori domestici e a tutti i la-

voratori e le lavoratrici esclusi dagli ammortiz-

zatori sociali previsti peri il lavoro dipendente 

(Ordine del giorno n. 999)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, Fattori, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla sospensione della libe-

ra professione intramoenia e alla programma-

zione della sua abolizione (Ordine del giorno n. 

1000)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alle 

misure straordinarie a favore della mobilità 

verde nella Fase 2 dell’emergenza (Ordine del 

giorno n. 1001)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ad una 

strategia regionale di sostegno e rilancio del 

mondo dell’intrattenimento culturale a seguito 

del periodo di emergenza COVID-19 (Ordine del 

giorno n. 1002)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 
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collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito ad un piano regionale di 

requisizione temporanea di grandi strutture di 

proprietà privata e alla conversione delle attivi-

tà produttive nella fase 2 dell'emergenza epide-

miologica da virus Covid-19 (Ordine del giorno 

n. 1003)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla ripubblicizzazione del-

la gestione delle RSA (Ordine del giorno n. 1004)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alle 

misure volte a favorire il soggiorno dei cittadini 

toscani all’interno della nostra regione nel corso 

delle vacanze estive (Ordine del giorno n. 1005)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sarti, Fattori, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19 - In merito alla necessità di specifiche 

Linee guida per la gestione della Fase 2 dell'e-

mergenza Covid 19 negli studi medici del terri-

torio (Ordine del giorno n. 1006)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito 

all’impiego estensivo di tamponi e a misure 

straordinarie per l’approvvigionamento dei 

reagenti (Ordine del giorno n. 1007)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito ad una 

riorganizzazione degli uffici regionali che con-

templi forme stabili di telelavoro per i dipen-

denti (Ordine del giorno n. 1008)  

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza sul 

Covid-19, in merito alle misure per il sostegno al 

turismo ambientale, attivo e sostenibile e per la 

facilitazione delle attività all’aria aperta (Ordine 

del giorno n. 1009)  

 

Mozione dei consiglieri Meucci, Scaramelli, 

Baldi, collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

realizzazione di urgenti interventi a soste-

gno del settore dello spettacolo dal vivo a 

seguito della crisi economica causata 

dall’emergenza sanitaria COVID-19 (Mozio-

ne n. 2282) 

 

Mozione del consigliere Salvini, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla situazione di cassa 

integrazione dei dipendenti dell’aeroporto di 

Peretola in seguito alla chiusura disposta a cau-

sa dell’emergenza da Covid-19 (Mozione n. 

2283) 

 

Mozione della consigliera Montemagni: Opzio-

nalità delle attività di FAD o Project Working 

da parte degli Enti di formazione, flessibilità 

della FAD per i corsi "drop out (Mozione n. 

2284) 

 

Mozione della consigliera Pecori, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla grave mancata co-

pertura telefonica e di banda larga in alcune 

zone del territorio toscano (Mozione n. 2285) 

 

Mozione dei consiglieri Sarti, Pecori, Fattori, in 

merito alla necessità di modifica della Legge re-

gionale n. 24/2020 – Misure economiche di so-

stegno a favore del personale operante nel SSR 

impegnato nella gestione della emergenza epi-

demiologica da COVID-19 (Mozione n. 2287) 

 

Mozione dei consiglieri Casucci, Alberti, Mon-

temagni, Biasci, Bartolini, collegata alla Comu-

nicazione della Giunta regionale 12 maggio 2020 

(Aggiornamento sull’emergenza da COVID-19), 

in merito al divieto di spostamento tra pro-

vince limitrofe della Toscana e delle regioni 

confinanti (Mozione n. 2288) 

 

Mozione dei consiglieri Alberti, Montemagni, 
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Casucci, Bartolini, Biasci, sull'emergenza eco-

nomica del commercio e dell'artigianato del 

centro di Firenze e degli altri centri storici delle 

città d'arte toscane a seguito del blocco quasi 

totale della circolazione delle persone deciso dai 

Governi mondiali per contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2 (Mozione n. 2289) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

alla garanzia dell'accesso alle spiagge libere in 

piena sicurezza e sulla base di una strategia uni-

forme nella fase 2 dell'emergenza epidemiologi-

ca da Covid19 (Mozione n. 2291) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito a 

provvedimenti economici a sostegno dei vendi-

tori ambulanti-fieristi in seguito all'emergenza 

Covid-19 (Mozione n. 2307) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito alla 

sperimentazione in Toscana di emoderivati per 

la cura del Covid-19 (Mozione n. 2308) 

 

Mozione del consigliere Pieroni, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito al sostegno al mondo del-

lo sport in Toscana, in conseguenza delle misure 

adottate per il contenimento dell'emergenza 

COVID-19 (Mozione n. 2310) 

 

Mozione del consigliere Bianchi, collegata alla 

Comunicazione della Giunta regionale 12 mag-

gio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alla regolarizzazione dei 

lavoratori irregolari presenti sul territorio re-

gionale e nazionale ai fini della tutela e della 

prevenzione dell’illegalità (Mozione n. 2311) 

 

Mozione del consigliere Salvini, in merito a una 

eventuale convocazione di elezioni regionali nel 

mese di luglio (Mozione n. 2312) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito ai corsi di formazione per 

operatori socio sanitari (Mozione n. 2313) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla comunicazione della Giunta regionale di 

aggiornamento sull'emergenza Covid-19 "In 

merito alla crisi della società Porto di Livorno 

2000 e del Gruppo Onorato e ai necessari inter-

venti di ripubblicizzazione" (Mozione n. 2314) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito alle misure urgenti a fa-

vore dell’agricoltura biologica nella Fase 2 

dell’emergenza COVID-19 (Mozione n. 2317) 

 

Risoluzione dei consiglieri Scaramelli, Meucci, 

Baldi, collegata alla Comunicazione della Giun-

ta regionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza da COVID-19), in merito alla 

realizzazione di un piano di interventi straordi-

nari a sostegno dello sport toscano per affronta-

re le gravi criticità economiche conseguenti 

all’emergenza sanitaria COVID-19 (Risoluzione 

n. 311) 

 

Risoluzione del consigliere Bianchi, collegata al-

la comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza 

COVID-19), in merito alla richiesta del Gover-

no nazionale di reintegro in carcere di detenuti 

con sentenza giudiziaria alla reclusione in base 

all’articolo 41 bis (Risoluzione n. 312) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Scaramelli, 

Spinelli, Bianchi, collegata alla comunicazione 

della Giunta regionale 12 maggio 2020 (Aggior-

namento sull’emergenza COVID-19) (Risoluzio-

ne n. 313) 

 

Risoluzione dei consiglieri Sarti, Fattori, Pecori, 

Spinelli, Nardini, collegata alla comunicazio-

ne della Giunta regionale 12 maggio 2020 

(Aggiornamento sull’emergenza COVID-

19), in merito, anche alla luce dell’emergenza 

COVID-19, al diritto all’interruzione volontaria 

di gravidanza e al ricorso all’obiezione di co-

scienza nel percorso interno del servizio sanita-

rio regionale (Risoluzione n. 314) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giani, collega-

to alla comunicazione della Giunta regionale 12 

maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19) (Ordine del giorno n. 1010)  

 

Mozione del consigliere Marcheschi, collegata 

alla Comunicazione della Giunta regionale 12 
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maggio 2020 (Aggiornamento sull’emergenza da 

COVID-19), in merito ad un coordinamento tra 

Regione e comuni per la apertura dei mercati 

rionali in seguito all'emergenza coronavirus 

(Mozione n. 2320)  

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

ad un piano di sostegno per piccole e medie im-

prese, commercio al dettaglio e commercio am-

bulante messi in ginocchio dagli effetti 

dell’emergenza coronavirus (Mozione n. 2319) 

 

PRESIDENTE: Scusate, ritorniamo sugli 

atti collegati alla comunicazione della 

Giunta. Ci sono ancora tre atti che sono sta-

ti presentati nei termini, ma non sono nella 

stampa che era già stata fatta degli ordini 

del giorno, sempre collegati alla comunica-

zione della Giunta uno l’ho presentato io e 

due sono quelli di Marcheschi.  

Il mio è sullo sport, ne abbiamo già ap-

provati quattro, ma sentivo il bisogno di 

specificare, appena ho visto gli altri, tre 

punti che se volete in questo caso, essendo 

membro del Consiglio nazionale del CONI, 

volevo evidenziare perché erano aspetti 

molto sentiti dalle società sportive, 

dall’ANCI e dal CONI, ma che non erano 

stati precisati negli altri ordini del giorno.  

Nel primo punto si invita la Giunta re-

gionale ad attivarsi nelle forme ritenute ef-

ficaci, per la sospensione di canoni di luce, 

acqua, gas dell’utenza degli impianti spor-

tivi. Chi gestisce gli impianti sportivi ha 

questi canoni, e siccome hanno dei costi 

fissi. Ho già visto società sportive che sen-

za avere utilizzato gli impianti, si trovano 

ad avere bollette di canoni solo per costi 

fissi e non per l’uso effettivo della luce, 

dell’acqua o del gas, perché gli impianti so-

no stati chiusi. Ho usato una formula così 

generale nelle forme ritenute efficaci, per-

ché questo aspetto è una questione di giu-

stizia.  

Nel secondo punto ho messo: “Predi-

sporre le opportune previsioni per definire i 

contributi di un fondo di solidarietà di 3 mi-

lioni”. Perché ho precisato questo? 3 milio-

ni naturalmente nell’arco dell’anno, sostan-

zialmente è quello che dice Pieroni, perché 

nelle altre regioni, forse anche per un effet-

to immagine, hanno precisato bene i soldi. 

De Luca ha previsto un fondo di solidarietà 

in Campania di 20 milioni, Bonacini in 

Emilia 4 milioni, in Piemonte si è specifica-

to 4 milioni. Io non volevo, parlando bene 

nella diretta con i Presidenti di federazione 

del CONI, che passassimo come quelli che 

non avevano il coraggio di fissare, per 

l’anno 2020, almeno un budget con 

un’indicazione precisa. Mi sono mantenuto 

su un livello che ho visto essere parte degli 

altri, ma perché il fondo di solidarietà an-

che in Toscana avesse un nome e un co-

gnome.  

Nel terzo elemento mi sono sentito di 

specificare che la sospensione dei mutui per 

l’anno 2020, a cui anche altri hanno fatto 

riferimento con il credito sportivo, si rife-

risse alla ristrutturazione, manutenzione, 

sviluppo del patrimonio impiantistico spor-

tivo e delle attrezzature relative perché so, 

avendo parlato con i dirigenti e i vertici del 

credito sportivo, che se mettiamo questi 

termini, questo sono in grado di farlo.  

Mi sono sentito di completare di cesello, 

con quest’ordine del giorno, i quattro che 

poi abbiamo approvato. L’ho illustrato e lo 

metto in votazione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

SPINELLI: Presidente mi scusi, il mio 

voto è chiaramente favorevole. Un secondo 

di dichiarazione di voto, se è possibile.  

 

PRESIDENTE: Sì, prego. 

 

SPINELLI: Perché noi abbiamo votato 

molti atti sullo sport, e ritengo che abbiamo 

fatto bene a farlo. Conosco bene le realtà 

sportive del territorio e le vedo in grandis-

simo affanno, questo è un problema sia di 

riduzione, che in termini di salute dei ra-

gazzi che in questo momento sono impossi-

bilitati ad andare in attività, perché le strut-
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ture spesso non sono adeguate. Una sola 

raccomandazione; che le risorse, quante e 

quali potremo stanziare, questo va verifica-

to e credo che lei lo abbia fatto con questo 

atto, siano stanziate in un tempo rapido e 

celere, perché rischiamo altrimenti che non 

arrivino. C’è la necessità di vederle singo-

larmente le impiantistiche, non tutte hanno 

le stesse necessità e quindi il Consiglio de-

ve essere di stimolo alla Giunta, perché ci 

sia un lavoro attento in questa direzione.  

Le chiedo di far questo, perché so quanto 

lei sia attento a questo tipo di problemati-

che. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Accolgo molto volentieri 

questo invito, perché lei con puntualità ha 

inserito quello che è l’indirizzo fondamen-

tale. Rischiamo di vedere morire un mondo. 

Grazie. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto ci sono 

le due mozioni presentate da Marcheschi. Si 

riferiscono una ad attivare un fondo regio-

nale che preveda un bonus una tantum per 

commercianti, artigiani, professionisti, 

commercio ambulante e guide turistiche.  

L’altro per il tavolo coordinato dalla Re-

gione Toscana con ANCI e categorie eco-

nomiche, per fornire un indirizzo unico vol-

to ai comuni, in merito alle linee guida per 

le modalità di apertura dei mercati.  

Prego Marcheschi, ci illustra la prima 

mozione che definisco la n. 2320 che è 

quella per il tavolo di confronto. 

 

MARCHESCHI: È l’istituzione di un ta-

volo di confronto. È una richiesta che han-

no fatto gli ambulanti per avere delle dispo-

sizioni univoche a livello regionale, in mo-

do tale che non ci sia una discriminazione 

sia nei protocolli, sia nella programmazione 

tra un comune e un altro. Voi sapete che gli 

ambulanti prendono gli spazi di diversi 

mercati e fiere in tutta la Regione e quindi 

hanno difficoltà a sapere quando lavorano, 

perché un comune gli dà una disposizione, 

mentre il comune accanto gliene dà una op-

posta. Quindi chiedeva questo confronto 

regionale, in modo tale da avere una univo-

cità di protocolli e di disposizioni. 

 

PRESIDENTE: Benissimo, mettiamola 

in votazione. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Adesso la n. 2319, sem-

pre di Marcheschi, riferita al fondo regiona-

le. 

 

MARCHESCHI: Molto brevemente.  

Se diamo la disponibilità di prevedere un 

bonus una tantum a fondo perduto, destina-

ta ad ambulanti, professionisti, commer-

cianti, guide turistica e anche se aiutiamo, 

ovviamente, i comuni nel territorio toscano 

per annullare i tributi riferiti all’attività la-

vorativa nel periodo dell’emergenza coro-

navirus. 

 

MARRAS: Posso esprimere una dichia-

razione di voto brevissima, dato che abbia-

mo avuto solo ora la possibilità di leggerla? 

 

PRESIDENTE Naturalmente, Consiglie-

re Marras. 

 

MARRAS: In analogia con quanto già 

fatto per le altre mozioni, pur condividendo 

alcune…  

 

 MONTEMAGNI: Presidente, mi scusi 

posso approfittare un attimo di questo mo-

mento? ... che non ci hanno saputo rispon-

dere compiutamente, invece che metterci 

qui alle nove. Dover rispondere stasera alle 

nove, anche a quelli a cui abbiamo detto 

che ancora non lo sapevamo. Un minimo di 
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rispetto dell’aula almeno io me lo sarei 

aspettato dal Presidente Rossi. Tutto qua, lo 

volevo lasciare a verbale. 

 

PRESIDENTE: Ma che cosa? Che rispet-

to dell’aula? 

  

MARCHESCHI: Presidente, nel senso 

che sembra che alla stampa siano state an-

nunciate delle date di apertura, mentre da 

noi il Presidente a verbale ha ammesso che 

aspettava di ascoltare il Governo domani. 

 

MONTEMAGNI: E siccome la comuni-

cazione era all’ordine del giorno, non siamo 

intervenuti sulla comunicazione, però è 

all’ordine del giorno del Consiglio di oggi, 

perché ha parlato oggi il Presidente. 

 

PRESIDENTE: Ma che cosa? Spiegate-

mi. 

 

MONTEMAGNI: Sembra, da notizie che 

stanno uscendo sulla stampa, che il Presi-

dente Rossi abbia dettato delle date di ria-

pertura. A quanto leggo su varie testate si 

parla di domani, 15 maggio, riapertura dei 

negozi di vicinato, 21 maggio parrucchieri 

ed estetisti, il 25 maggio riapertura dei ri-

storanti. A me sembra un po’ strano che 

l’abbiano detto i giornali e non l’abbia detto 

a noi oggi in aula. Siccome dopo le dichia-

razioni del Presidente in aula di oggi, siamo 

stati – quantomeno io – sobbarcati di chia-

mate che ci chiedevano delucidazioni e ci 

chiedono come mai Rossi non avesse dato 

delle certezze in aula. Vorrei capire se que-

sta roba che esce sulla stampa è certezza, 

così almeno informo tutti quelli che mi 

hanno cercato, sulle notizie che sono date 

alla stampa. Quantomeno essere chiari nella 

comunicazione sarebbe carino. 

 

PRESIDENTE: Ai giornalisti che al po-

meriggio mi hanno chiamato, ho rinviato 

all’ordine del giorno che abbiamo approva-

to noi e ho detto che non ci sono date da da-

re perché non c’è il DPCM del Presidente 

Conte. 

 

MONTEMAGNI: Però sembra che il 

Presidente Rossi abbia dato date alla stam-

pa. Corrispondono a verità? 

 

PRESIDENTE: Non lo so proprio, mi 

sembra strano. 

 

MONTEMAGNI: Lo vorrei sapere, per-

ché almeno informo le persone che ce 

l’hanno chiesto. 

 

PRESIDENTE: Elisa, non lo so. 

 

MAZZEO: Vorremmo saperlo anche noi, 

Elisa, non pensare che noi lo sappiamo. Se 

è così anche noi ...  

 

MONTEMAGNI: Adesso ho sottomano 

Firenze Today, ne dico uno a caso...  

 

MARCHESCHI: Anche sul Fatto Quoti-

diano è uscita. 

 

MONTEMAGNI: Sono uscite su varie 

testate, è per questo che... La prima può es-

sere... 

 

PRESIDENTE: A me sembra molto stra-

no, perché Rossi non ha detto questo.  

 

MONTEMAGNI: A noi non ha detto 

questo, però sulla stampa questo risulta do-

po l’intervento a… e la cosa brutta è che in 

tutte queste testate... 

 

PRESIDENTE: Per cortesia, votiamo 

l’ultima mozione. È la mozione n. 2319, del 

consigliere Marcheschi. 

 

Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale.  

 

FATTORI: Presidente, purtroppo non 

sono riuscito a leggere il testo e ho avuto un 

problema di connessione. Come Sì Toscana 

a Sinistra, non partecipiamo al voto. 
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- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Bene. A questo punto 

abbiamo esaurito il nostro ordine del gior-

no. Vi ringrazio, vorrei testimoniare un la-

voro ottimo di tutto il Consiglio, con disci-

plina, costruttività e molti ordini del giorno 

che hanno superato, nel voto, la logica di 

uno schieramento predefinito, ma si sono 

integrati nel contesto di un dialogo che è 

avvenuto fra i gruppi, a partire dall’ordine 

del giorno unitario che è stato approvato. 

 

MARCHESCHI: Mi scusi, Presidente. 

Prima di lasciarci, la notizia che ha dato il 

capogruppo della Lega e lo sconcerto una-

nime di questo Consiglio su questa notizia, 

do per scontata la buona fede di tutti. Siamo 

stati praticamente tutti avvisati ...   

 

PRESIDENTE: ... in modo che tutti pos-

sano esprimere la propria posizione. 

 

MARCHESCHI: Credo solo questo... 

 

PRESIDENTE: Peraltro io so che one-

stamente non ravviso nei ... mi avete citato, 

quelli che ho sentito io. Quindi magari vi 

inviterei ad approfondire, perché sincera-

mente... 

 

MONTEMAGNI: Presidente, facciamo 

così. Se c’è la possibilità, se sappiamo 

qualcosa, se ci possiamo aggiornare. Gra-

zie. 

 

PRESIDENTE: Esatto. Grazie, la seduta 

è chiusa 

 

La seduta termina alle ore: 21.12. 
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