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La seduta inizia alle ore 15:49. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale) 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Cordoglio per le vittime della guerra in Ucraina 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti. Dia-

mo avvio ai lavori dell’Assemblea legisla-

tiva. Io, prima di iniziare, vi chiederei di re-

stare in piedi. Vorrei fare un minuto di si-

lenzio per le vittime, tante, troppe, di questa 

atroce guerra. Ormai siamo al ventisettesi-

mo giorno di guerra e il bilancio è dramma-

tico. Il ministro della salute ucraino parla di 

10 ospedali completamente distrutti nella 

regione di Lugansk. Oggi i russi hanno fatto 

fuoco su persone in coda in un supermerca-

to provocando morti e feriti. Poche ore fa, 

con le nostre Camere riunite, il presidente 

dell’Ucraina Zelensky, in un discorso di 12 

minuti, ha paragonato il porto di Mariupol 

al porto di Genova, dicendoci che lì c’erano 

400.000 abitanti. Mariupol è una città asse-

diata ormai da settimane, dove si vive 

senz’acqua, senza energia elettrica, senza 

gas; è stata distrutta per quasi l’80 per cento 

e stanno bombardando anche il teatro, uno 

dei pochi luoghi rimasti ai cittadini per cer-

care scampo alle bombe di questa terribile 

guerra, il luogo in cui si rifugiavano donne 

e bambini. E proprio a proposito di donne e 

bambini arriva qualcosa di forte, di troppo 

forte, una crudeltà che va ben oltre la guer-

ra, la notizia degli stupri che tante donne 

ucraine stanno vivendo da parte dei soldati 

russi.  

Penso che stiamo svolgendo un compito 

importante nell’accogliere i profughi- noi 

Toscana come tante, come tutte le altre re-

gioni del nostro Paese - lo stiamo facendo 

con quella passione, quell’impegno che i 

nostri volontari, oltre alla Protezione civile, 

riescono a dare. Noi siamo sempre stati una 

terra accogliente e credo che dobbiamo an-

dare oltre l’accoglienza, dobbiamo lavorare 

perché ci sia sempre più inclusione e quegli 

sguardi tristi, che non so se vi è capitato di 

incrociare in questi giorni vicino alle que-

sture, alle prefetture, nei punti di accoglien-

za, possano tornare a sorridere.  

Allora, proprio prima di iniziare il Con-

siglio regionale, io chiederei un minuto di 

silenzio per i 117 bambini morti dall’inizio 

del conflitto e per tutte le vittime, sperando 

che arrivi presto il cessate il fuoco e un ri-

torno alla pace. 

 

(L’Aula osserva un minuto di silenzio). 

 

PRESIDENTE: Vi informo che la colle-

ga Bugetti è assente giustificata per impe-

gni istituzionali all’estero. 
 

APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI 

 

PRESIDENTE: Informo che è stata di-

stribuita la nota relativa all’approvazione 

dei processi verbali delle sedute consiliari 

numero 75 di martedì 8 marzo 2022, pome-

ridiana e numero 76 di mercoledì 9 marzo 

2022, antimeridiana e pomeridiana.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 91 del re-

golamento interno, i processi verbali si in-

tendono approvati se non vi sono interventi 

per eventuali rettifiche. Ci sono colleghi 

che vogliono intervenire? Bene, si danno 

per approvati i verbali numero 75 e 76.  
 

Ordine dei lavori; ritiro mozioni nn. 638, 643, 

819 e rinvio in commissione mozioni nn. 642, 

650, 653, 665, 685, 686 690, 697, 699, 702, 

707, 708, 710, 719, 723, 729, 736, 751, 753, 

760, 773, 776, 778, 791, 792, 794, 798, 805, 

810, 812, 813, 821 

 

PRESIDENTE: Come deciso nella con-

ferenza di programmazione dei lavori, co-

munico che i lavori odierni avranno termine 

alle ore 19:00. Domani il Consiglio prose-
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guirà i propri lavori con il seguente orario: 

9:30 – 13:00.  

Relativamente alla pdl numero 108 e alla 

pdl 109 ricordo che gli eventuali emenda-

menti dovranno essere presentati entro le 

ore 17:00 per consentire la convocazione 

della Prima Commissione per la verifica 

della copertura finanziaria. Entro lo stesso 

termine dovranno essere presentati gli atti 

collegati.  

Inoltre, a seguito della richiesta del pre-

sidente della Terza Commissione, Enrico 

Sostegni, è in via di definizione la data del-

la seduta consiliare dedicata alla proposta 

di risoluzione conclusiva del percorso par-

tecipativo degli stati generali della salute, 

che la Commissione prevede di licenziare 

entro la fine di questo mese. La sessione dei 

lavori di quel Consiglio sarebbe suddivisa 

in due parti: la seduta antimeridiana in se-

duta speciale sarà dedicata agli interventi di 

alcuni soggetti istituzionali; ad ora mi sono 

stati segnalati il ministro della salute Spe-

ranza, il Presidente Giani, la scuola univer-

sitaria Sant’Anna di Pisa, AGENAS e ARS. 

La sessione pomeridiana dei lavori, in sedu-

ta ordinaria, sarà dedicata alla discussione e 

all’approvazione della proposta di risolu-

zione. A tal riguardo la Terza Commissio-

ne, all’unanimità, ha deciso di richiedere 

l’assegnazione in Commissione di tutti gli 

atti di indirizzo già iscritti all’ordine del 

giorno che trattano materie afferenti alle 

tematiche sanitarie. In accordo con la con-

ferenza dei capigruppo abbiamo deciso di 

accogliere questa richiesta e di assegnare 

tutti questi atti alla Terza Commissione. 

Questo per avere la possibilità di raccoglie-

re gli atti di indirizzo all’interno della riso-

luzione prima di mandarla in Aula.  

Io non ho altre comunicazioni. Non so se 

i colleghi hanno comunicazioni da fare, o 

interventi per ordine dei lavori. Prego, col-

lega Meini. 

 

MEINI: Grazie Presidente. Chiedo di 

collegare la mozione 808 con la mozione 

793 e seguenti perché trattano tutte e tre, 

quella di Forza Italia, quella di Fratelli 

d’Italia e quella del PD, il tema della Bol-

kestein, mentre la nostra è sfuggita, era in 

fondo all’ordine del giorno. L’avevamo già 

protocollata due settimane fa, quindi chiedo 

che sia collegata per la discussione a questi 

tre atti. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Collega Meini mi chie-

dono dagli uffici se può dire i numeri di tut-

te. Grazie. 

 

MEINI: Sì, da collegare alla 793, 802 e 

804. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Bartolini. 

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Io 

chiedo di ritirare la mozione 638 perché 

ormai superata e se possibile sostituirla con 

la numero 824, che non è all’ordine del 

giorno però. È possibile? 

 

PRESIDENTE: Io penso che questo non 

sia percorribile. Andava iscritto prima 

all’ordine della conferenza di programma-

zione. 

 

BARTOLINI: D’accordo. Allora con la 

772. 

 

PRESIDENTE: Sostituire la mozione 

638 con la 772. 

 

BARTOLINI: Sì, e la 643, anche questa 

da ritirare, con la 644. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio la collega Bar-

tolini. La parola al collega Ulmi. 

 

ULMI: Grazie Presidente. Colgo 

l’occasione del fatto che c’era il Presidente 

Giani per chiedere il ritiro, e che rivada in 

Quarta Commissione, della proposta di de-

libera 176. Capisco che formalmente la pre-

sidente abbia agito nel migliore dei modi 

dal punto di vista legislativo, ma ci sono 
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delle rappresentanze di tipo istituzionale e 

territoriale che riteniamo sia importante 

mantenere affinché l’Ente parco possa 

svolgersi nella maniera migliore possibile, 

insistendo, il Parco della Maremma, su tre 

comuni principali, che sono Grosseto, Ma-

gliano in Toscana e Orbetello. Per un si-

stema probabilmente non andato in porto 

nella migliore delle ipotesi, perché c’è una 

discrepanza tra statuto e regolamento, lo 

statuto parla di dieci membri, il regolamen-

to parla di sette, il Comune di Orbetello non 

ha sollecitato o comunque auspicato la no-

mina del proprio rappresentante che segua 

le vicende del Parco. Questo comportereb-

be, lo dico avendo sentito il sindaco di Or-

betello, subito una procedura di ricorso, che 

magari non so quanto possa essere legisla-

tivamente corretta, ma sicuramente mette-

rebbe il Parco nella condizione peggiore di 

poter affrontare il suo lavoro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Quindi, per sintetizzare, 

è una richiesta di riportare in Commissione 

l’atto. Non ho capito bene quale è la richie-

sta a cui dare una risposta. 

 

ULMI: Coloro che rappresentano il Par-

co della Maremma, i nomi scelti dall’Ente 

parco, sono sei, di cui tre fanno parte del 

consiglio direttivo. All’interno di questo 

sono stati scelti tre membri, che non rappre-

sentano territorialmente i comuni compe-

tenti perché il Comune di Orbetello rimane 

fuori e siccome il Parco insiste principal-

mente nel suo territorio, il sindaco di Orbe-

tello, non appena ha saputo questa proposta 

di delibera, si è messo in contatto cercando 

di fare in modo che il proprio rappresentan-

te venga eletto perché la cittadinanza di Or-

betello possa avere una rappresentanza. 

 

PRESIDENTE: Posso interromperla? A 

me ora per gestire l’Aula interessa sapere 

quale è la richiesta, non il merito. Del meri-

to ne discuteremo quando ci sarà da discu-

terne. 

 

ULMI: La richiesta è poter riformulare 

all’interno della proposta i tre nomi che de-

vono andare in… 

 

PRESIDENTE: Noi, in aula, non pos-

siamo riformulare nulla.  

 

ULMI: Non in aula, in commissione. 

Che vada in Commissione. 

 

PRESIDENTE: Quindi chiede di riman-

darla in Commissione.  

 

ULMI: Esatto. 

 

PRESIDENTE: Volevo capire la richie-

sta. Grazie. La parola al presidente Cecca-

relli. 

 

CECCARELLI: Per quanto riguarda 

l’ordine dei lavori ero per chiedere la sosti-

tuzione della mozione 819, relativa 

all’incremento del prezzo della benzina, che 

riteniamo superata, con la 788. 

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

rispetto a tutte le richieste di modifica 

dell’ordine dei lavori sulle mozioni, vengo-

no accolte. Rispetto alla richiesta del consi-

gliere Ulmi chiedo alle forze politiche di 

parlarsi perché l’atto oggi è in Consiglio e 

come tale può essere approvato se non c’è 

un accordo tra le forze politiche di riportare 

l’atto in Commissione. Quindi, prima di ar-

rivare al momento dell’atto, avete tempo 

per poterne parlare e per fare le vostre valu-

tazioni. Ci sono altre comunicazioni? Non 

vedo nessun’altra comunicazione, allora 

inizierei con i lavori… Prego, Capecchi. Se 

cortesemente ti segni, grazie, sennò non 

posso darti la parola. 

 

CAPECCHI: Era sulla richiesta del pre-

sidente Ceccarelli. Cioè vorrei capire se si 

può sostituire una mozione con una mozio-

ne relativa e un argomento diverso. Questo 

volevo capire, perché la prima è relativa al-

le accise se non ricordo male, all’intervento 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 77/P DEL 22 MARZO 2022 

 

 

- 6 - 

 

del Governo sulle accise, la seconda invece 

fa riferimento al sostegno alle attività cultu-

rali. Questo volevo capire, non avendo mai 

avuto occasione di vedere la sostituzione di 

una mozione con una mozione di stampo 

diverso. Se è possibile farlo ci si regoliamo 

di conseguenza. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Allora, il metodo di la-

voro che abbiamo sempre adottato, almeno 

in questo anno di Presidenza, è accettare le 

richieste, oggi della Lega e del Partito De-

mocratico, di togliere una mozione e di so-

stituirla con un’altra, sempre all’ordine del 

giorno, Sono richieste che ho accettato an-

che nel passato, cioè loro ritirano una mo-

zione e in quel posto che avevano ben defi-

nito mettono un’altra mozione. Se ci sono 

mozioni collegate a questa chiaramente sal-

gono tutte e vengono messe insieme. Bene.  

Ricordo a tutti, l’ho detto prima, che en-

tro le 17:00 devono essere presentati gli 

emendamenti eventuali alla prima variazio-

ne di bilancio, la pdl 109, per consentire al-

la Prima Commissione la verifica della co-

pertura finanziaria.  

 

Bilancio di previsione finanziario del Consi-

glio regionale per il triennio 2022-2023-

2024. 3a variazione  (Proposta di deliberazione 

n. 182 divenuta deliberazione n. 11/2022) 

 

PRESIDENTE A questo punto partiamo 

con la pdd 182; è una proposta di delibera 

dell’Ufficio di presidenza, la terza varia-

zione del bilancio di previsione del Consi-

glio, che è stata votata all’unanimità da tutti 

i membri dell’Ufficio di presidenza.  

Sostanzialmente si acquisiscono al bilan-

cio del Consiglio le risorse di euro 700.000 

per le annualità 2022 e 600.000 per le an-

nualità 2023 e 2024 per interventi straordi-

nari in conto capitale e settore informatica, 

previste nel bilancio approvato a dicembre. 

Ora, con questa proposta di deliberazione, 

questi soldi vengono trasferiti dalla Giunta 

al Consiglio, che li mette all’interno del suo 

bilancio.  

Io, se non ci sono interventi, metterei al 

voto con voto elettronico. Non ci sono in-

terventi, bene, vi chiedo cortesemente di 

aprire il voto elettronico. Aperta la votazio-

ne. Chiudiamo la votazione. Chi non ha vo-

tato? Il collega Anselmi e il collega Petruc-

ci. Come votate? Entrambi favorevoli. 

Chiusa la votazione. Con i voti favorevoli 

dei colleghi Petrucci e Anselmi: 29 favore-

voli, 3 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Interventi normativi collegati alla prima varia-

zione al bilancio di previsione 2022 – 2024 (Pro-

posta di legge n. 109 divenuta legge regionale n. 

7/2022 atti consiliari) 

 

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 

Prima variazione (Proposta di legge n. 108 dive-

nuta legge regionale n. 8/2022 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito alla riforma del fisco e al sostegno al 

reddito e al credito (Ordine del giorno n. 254) 

 

Ordine del giorno del consigliere Torselli, in 

merito alle Borse di studio per il DSU (Ordine 

del giorno n. 255) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Fan-

tozzi, Torselli, Capecchi, Petrucci, in merito al 

sostegno della coltivazione di grano e cereali in 

Toscana (Ordine del giorno n. 256) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Ca-

pecchi, Fantozzi, Petrucci, Veneri, in merito alla 

necessità di rivedere alla luce dell’aumento dei 

prezzi delle materie prime il Piano degli inve-

stimenti della Regione Toscana (Ordine del gior-

no n. 257) 

 

PRESIDENTE: A questo punto darei la 

parola al presidente Bugliani in merito a en-

trambe le pdl, se è d’accordo, la 109 e la 

108, per le relazioni. Anche il dibattito, se i 

capigruppo sono d’accordo, lo farei insieme 

sulla 109 e sulla 108. Sono atti collegati che 

ci consentono un’unica discussione in meri-

to alla variazione di bilancio. Prego, presi-
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dente Bugliani. 

 

BUGLIANI: Grazie, Presidente. Farò 

un’illustrazione unitaria di una manovra 

che effettivamente ha carattere molto pun-

tuale, perché interviene su alcune questioni 

specifiche e nasce come prima variazione al 

bilancio di previsione proprio dall’esigenza 

che una delle norme contenute in questa va-

riazione venga a poter essere operativa en-

tro il 31 di questo mese. Innanzitutto si trat-

ta di una variazione al bilancio di previsio-

ne che comporta una modifica del quadro 

finanziario degli stanziamenti complessivi 

della Regione per circa 920.000 euro sulla 

annualità 2022, 450.000 euro sulla annuali-

tà 2023 e 405.000 euro per l’anno 2024.  

Sul fronte delle entrate c’è una disposi-

zione che sostanzialmente merita di essere 

illustrata. In attuazione a quanto disposto 

dalla legge di stabilità del Governo, si sta-

bilisce di modificare sia gli scaglioni di 

reddito sia le aliquote per quanto attiene 

all’addizionale regionale all’IRPEF, 

all’imposta sulle persone fisiche. In partico-

lar modo gli scaglioni di reddito di riferi-

mento da cinque diventano quattro e viene 

modificata l’aliquota soltanto per l’ultimo 

scaglione di reddito. Si passa per la fascia 

di reddito tra 50.000 e 75.000 euro da una 

percentuale dell’1,72 a una percentuale 

dell’1,73. Questo comporta una modifica 

del gettito che deriva dall’imposta di circa 

450.000 euro annui. Quindi, sostanzialmen-

te la pressione fiscale rimane stabile, rima-

ne pressoché inalterata, salvo questa piccola 

variazione di circa 450.000 euro annui a 

decorrere dall’annualità 2022. È questa la 

disposizione che per la legge di stabilità del 

Governo deve essere pubblicata entro il 31 

marzo di questo mese; da qui la ragione 

dell’urgenza con la quale è stata portata in 

Commissione e in Aula questa variazione di 

bilancio. Questo sul fronte delle entrate.  

Sul fronte delle spese abbiamo alcuni in-

terventi puntuali. Il primo di questi inter-

venti, quello che peraltro è anche più signi-

ficativo, riguarda il ponte sul fiume Serchio 

per il collegamento tra la strada statale 12 

dell’Abetone e del Brennero e la strada 

provinciale 1 francigena, nel comune di 

Lucca. Si prevede uno stanziamento ag-

giuntivo di 3,6 milioni di euro sulla annua-

lità 2024. La realizzazione del ponte sul 

fiume Serchio prevedeva già uno stanzia-

mento che si avvicinava a 20 milioni di eu-

ro, 19 milioni e 700.000 euro, che diventa-

no così complessivamente 23 milioni e 

300.000 euro. Per rendersi conto del ruolo 

che i diversi enti interessati daranno alla 

realizzazione dell’opera, il contributo origi-

nario della Regione era di 550.000 euro, ai 

quali ora si aggiungono 3 milioni e 600.000 

euro; lo Stato aveva previsto una contribu-

zione per 14 milioni e mezzo di euro circa, 

la Provincia di Lucca per 4 milioni e 

700.000 euro. Questa diversa previsione na-

sce da un nuovo quadro economico 

dell’intervento e quindi si prevede uno 

stanziamento aggiuntivo di 3 milioni e 

600.000 euro dalla Provincia di Lucca.  

Un’altra voce di entrata significativa è 

quella destinata al Comune di Palazzuolo 

sul Senio per la realizzazione di un nuovo 

presidio socio-sanitario per il trasferimento 

di una serie di attività e di servizi sanitari. 

Viene rimodulata la cifra richiesta di 

469.000 euro sulla annualità 2022. Inoltre, 

è previsto uno stanziamento di 250.000 eu-

ro sempre sulla annualità 2022 per la messa 

in sicurezza di un movimento franoso nel 

Comune di Buti, per un’area che interessa il 

patrimonio agricolo e forestale, che è gesti-

to, ex delega regionale, dal Comune di Cal-

ci. La copertura finanziaria di questi inter-

venti discende, come detto, in parte dal 

maggior gettito che viene dall’addizionale 

regionale all’IRPEF per 450.000 euro annui 

e poi dalla previsione di ricorso al credito 

che nel 2022 viene ad aumentare di 469.000 

euro e nel 2024 di 3 milioni e 600.000 euro. 

Questi sono i tratti salienti della variazione 

sul fronte delle entrate e sul fronte delle 

spese.  

Per quanto riguarda la proposta di legge 

accessoria alla variazione di bilancio, poi-
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ché una parte del contenuto di questi inter-

venti normativi in realtà altro non è che 

l’esplicazione di quanto già illustrato con 

riferimento alla variazione di bilancio, mi 

limito a fare due considerazioni. La prima 

riguarda due articoli, gli articoli 2 e 3 degli 

interventi normativi, che toccano un tema 

particolare, che è quello della disciplina de-

gli organi delle società a controllo pubblico. 

Vorrei soffermarmi su queste disposizioni 

perché nell’attività della Prima Commissio-

ne il testo che oggi viene presentato 

all’Aula è piuttosto diverso rispetto a quello 

che è stato una settimana fa assegnato alla 

Prima Commissione e che è stato peraltro 

affrontato dalle altre Commissioni in sede 

di elaborazione dei pareri secondari. La 

normativa di riferimento è sia il codice civi-

le sia la legge Madia, il testo unico in mate-

ria di società a partecipazione pubblica. In 

particolar modo questa disposizione nasce 

dall’esigenza di chiarire la cumulabilità de-

gli incarichi nelle società a partecipazione 

pubblica, chiaramente soprattutto con rife-

rimento alla partecipazione regionale, in 

particolar modo se la figura del presidente 

del consiglio di amministrazione possa ac-

centrare anche quella dell’amministratore 

delegato. Ragionando sulla base delle di-

sposizioni della legge Madia, la possibilità 

del conferimento di deleghe al presidente 

del consiglio di amministrazione, previa de-

libera autorizzativa dell’assemblea, sembra 

essere possibile. Il testo originario che è ar-

rivato in Commissione puntualmente con-

sentiva la cumulabilità delle funzioni di 

presidente del consiglio di amministrazione 

e di amministratore delegato. In realtà que-

sta disposizione, oltre che nascere da 

un’interpretazione che poteva già essere ri-

cavata dal combinato disposto della norma-

tiva statale, rischia di essere una intrusione 

nella sfera di competenza del legislatore 

statale, quindi urtare con le previsioni che 

riservano al codice civile e al legislatore 

statale questa potestà. Allora in commissio-

ne si è optato per una diversa formulazione 

che non definisce puntualmente la possibili-

tà di cumulo, in questo caso di funzioni, ma 

prevede che nel caso in cui da altre fonti, 

quelle statali e gli statuti delle società, sia 

ricavabile la cumulabilità delle funzioni, si 

sancisce il cumulo dei compensi. Quindi la 

norma che viene oggi all’esame dell’Aula 

non è una norma che da un punto di vista 

positivo pone sia la cumulabilità degli inca-

richi sia la cumulabilità dei compensi, ma è 

una norma che stabilisce che nel caso in cui 

sia possibile, come è in realtà sulla base di 

una corretta interpretazione della normativa 

di riferimento e sempre nel rispetto 

dell’autonomia statutaria delle società, sia 

prevista la cumulabilità dei compensi.  

C’è poi una disposizione che viene inse-

rita, in particolar modo con l’articolo 3, do-

ve si fa riferimento ai compensi degli orga-

ni amministrativi delle società miste, viene 

puntualizzato che il controllo da parte della 

Regione non è dato semplicemente come 

era la disposizione originariamente perve-

nuta all’analisi della Commissione nel caso 

di una maggior quota di partecipazione, ma 

si è puntualizzato che questa situazione di 

controllo nelle società miste si verifica 

quando la Regione ha la maggioranza asso-

luta del capitale sociale. Quindi le disposi-

zioni che vengono oggi inserite con questa 

variazione di bilancio vanno a toccare la 

legge regionale 20 del 2008, in particolar 

modo gli articoli 19 e 21, che sono rispetti-

vamente dedicati ai compensi degli organi 

amministrativi delle società totalmente par-

tecipate dalla Regione e i compensi degli 

organi amministrativi della società miste, 

dove per società miste si intende quelle nel-

le quali la Regione esercita il controllo qua-

lificato nei termini che ho detto poco fa.  

Un’ultima considerazione riguarda la se-

conda parte degli interventi normativi, per-

ché le disposizioni che troviamo, per inten-

derci dall’articolo 6 all’articolo 16 degli in-

terventi normativi, non sono propriamente 

disposizioni che hanno dei riflessi sul bi-

lancio regionale. Si tratta, infatti, di dispo-

sizioni di carattere manutentivo. Sono state 

inserite nel testo della variazione di bilanci, 
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pur non essendo disposizioni perfettamente 

in linea con questa tipologia di atto norma-

tivo. Nel nostro ordinamento esiste la legge 

di manutenzione, che annualmente provve-

de alla risistemazione del nostro ordina-

mento e del nostro apparato legislativo. 

Certamente l’augurio che è stato fatto in 

Prima Commissione, ma so anche nelle al-

tre commissioni, è che la legge di manuten-

zione torni ad essere la sede per gli inter-

venti di carattere manutentivo, fermo re-

stando che queste disposizioni comunque 

sono state licenziate dalla Prima Commis-

sione al di là del fatto che non abbiano ef-

fetti immediati diretti sul bilancio regiona-

le. Ad ogni buon conto la Prima Commis-

sione ha licenziato sia la variazione al bi-

lancio di previsione sia gli interventi nor-

mativi correlati con un voto favorevole a 

maggioranza. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Bugliani. La parola al presidente Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie Presidente. Colleghi, 

siamo di fronte alla prima variazione di bi-

lancio del 2022 e nessuno slogan meglio di 

“e cominciamo bene” mi viene in mente, 

perché tutto mi sarei aspettato di trovare in 

una variazione di bilancio, che arriva in Au-

la nel momento forse più drammatico della 

storia recente, quando pensavamo di poter 

dire di essere finalmente fuori dai due anni 

più terribili della nostra storia e invece pur-

troppo là fuori c’è chi vive preoccupazioni 

forse ancora peggiori di quelle che abbiamo 

vissuto negli ultimi due anni, che di vedere 

che la Regione Toscana si è ben preoccupa-

ta, tanto da farci una variazione di bilancio 

sopra, di due temi così importanti in un 

momento drammatico come questo, che so-

no aumentare le tasse e soprattutto preoc-

cuparsi degli stipendi dei manager pubblici, 

perché poveri manager pubblici, chi più di 

loro sta vivendo il dramma di questa situa-

zione, quindi perché non preoccuparsi e tra-

sformare in legge il caso Becattini. Pote-

vamo chiamarla “legge Becattini” invece 

che variazione di bilancio. Un politico, che 

magari non è riuscito a farsi rieleggere in 

Parlamento, che si ritrova a guidare una 

partecipata, non l’azienda di famiglia che 

ha costruito il nonno con i suoi soldi, con il 

suo sacrificio, un’azienda pubblica nella 

quale viene nominato e non si accontenta 

del compenso che percepisce da presidente 

tanto che di accorparvi anche quello di 

amministratore delegato. Come non capirlo, 

sono tempi duri, è giusto che queste perso-

ne si raddoppino lo stipendio. Oggi noi as-

sistiamo a questo, assistiamo a un aumento 

dell’aliquota regionale IRPEF a un aumento 

delle tasse mirato allo scaglione che perce-

pisce un reddito annuo compreso tra 50 e 

55.000 euro lordi; non è un aumento delle 

tasse indiscriminato, non è la patrimoniale 

che la sinistra tanto decanta, cioè andare a 

mettere le mani in tasca a chi ha tanto, ma è 

un attacco mirato a chi in Toscana guada-

gna tra 50 e 55.000 euro lordi. Sono 

145.000 toscani che hanno la sfortuna di es-

sere liberi professionisti, di essere giovani 

imprenditori, di essere quei professionisti 

affermati che oggi magari pagano dazio alla 

crisi mondiale, quindi si trovano a rivedere 

i loro compensi, sono i classici titolari delle 

tante ditte individuali che conosciamo nei 

nostri rioni, nei nostri quartieri, i baristi, i 

ristoratori, i piccoli affittacamere, sono co-

loro che guadagnano 50.000 euro lordi. Al-

lora, in un periodo come questo giustamen-

te la Regione Toscana decide di aumentare 

le tasse a chi guadagna tra 50 e 55.000 euro 

lordi l’anno. L’abbiamo sollevato in Com-

missione il problema e la risposta che ab-

biamo ricevuto lascia forse più basiti ancora 

che non il dato dei 145.000 toscani a cui si 

applica un aumento dell’aliquota IRPEF. La 

risposta da parte degli uffici fu e va beh, 

che vuoi che sia, si tratta di 2,50 euro 

all’anno, capirai, abbiamo mai visto qual-

cuno morire per 2,50 euro all’anno? No, 

non abbiamo mai visto nessuno morire per 

2,50 euro all’anno, ma continuiamo a non 

capire la ratio per cui 2,50 euro all’anno si 

vanno a chiedere soltanto a chi guadagna 
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tra 50 e 55.000 euro l’anno. Se sono così 

una barzelletta i 2,50 euro annui di aumento 

spalmiamola anche su chi ha redditi supe-

riori ai 75.000 euro e magari diventano 0,50 

euro all’anno, magari diventa il costo di 

mezzo caffè all’anno, se questo è il tema. Il 

tema non è di quanto si vada a rivedere, di 

quanto incida la revisione dell’aliquota, ma 

è il principio, il principio per cui quando 

mancano i soldi, in questo caso ne andiamo 

a recuperare 2 milioni e 250.000 euro, che 

immagino saranno destinati a colmare qual-

che lacuna di bilancio, si va immediatamen-

te a colpire in maniera scientifica quel ceto 

medio produttivo, ideologicamente, come 

chissà quale spauracchio.  

Secondo tema, dicevo, quello 

dell’accorpamento delle cariche, la legge 

Becattini. La legge Becattini, stamani, in 

Commissione, raffazzonata e trasformata in 

un laddove le società decidano di accorpare 

la carica di amministratore delegato e pre-

sidente si possono accorpare anche i com-

pensi. Vedete, colleghi, non è che il tentati-

vo di miglioramento fatto in extremis, apro 

e chiudo una parentesi, fatto nella mattinata 

in cui la legge va in Aula e forse qualche 

collega nemmeno ha avuto modo di leggere 

il testo definitivo licenziato poche ore fa, 

ma, dicevo, il problema non è il testo cor-

retto all’ultimo momento, il problema è che 

la toppa, per dirla alla Toscana, è forse 

peggiore del buco, perché così facendo si 

avalla ancora di più la famosa legge Becat-

tini, perché si consente di fare a tutti esat-

tamente quello che il presidente di Firenze 

Fiera ha fatto una volta nominato presidente 

di Firenze Fiera, ovvero per capire se pote-

va accorparsi i due stipendi, quello da pre-

sidente e quello da amministratore delegato, 

non esistendo una legge regionale che lo 

permette, perché questa doveva essere la 

legge che lo permetteva ma alla fine è stata 

modificata e si torna a demandare agli sta-

tuti delle singole società la possibilità di 

accorpare o meno i due incarichi, il presi-

dente che vuole accorparsi i due stipendi, 

che fa: è costretto a ricorrere alle consulen-

ze legali. Non mi dimentico quando il buon 

Becattini, presidente di Firenze Fiera, la sua 

prima azione da presidente è stata annun-

ciare sui giornali che avrebbe rilanciato 

l’ente, che avrebbe trasformato Firenze in 

un polo di eccellenza fieristico europeo, la 

seconda azione è stata quella di spendere 

30.000 euro di soldi pubblici per pagarsi 

due consulenze legali per sapere se poteva 

raddoppiarsi lo stipendio. Così facendo noi 

avvaloriamo tanti Becattini, cioè da domani 

chiunque verrà nominato presidente di una 

società partecipata e vorrà accorpare nella 

sua figura anche lo stipendio 

dell’amministratore delegato, non essendoci 

una legge regionale che lo permette, sarà 

costretto a chiedere una, due consulenze le-

gali a pagamento, che ovviamente pagherà 

con i soldi della società, non con i suoi, per 

capire e eventualmente procedere 

all’accorpamento degli incarichi e quindi 

anche degli stipendi. Io sinceramente non 

credevo che questi fossero i problemi di cui 

oggi soffre la Toscana. Io vivrò su Marte, 

ma quando esco fuori da questo palazzo e 

per fortuna, vivaddio, ogni tanto mi capita, 

non incontro per strada e credo nemmeno 

voi, colleghi, persone che ci fermano e ci 

chiedono come fanno quei poveri presidenti 

delle partecipate con un solo stipendio ad 

arrivare a fine mese e che dobbiamo fare in 

modo che ne abbiano due. Io credo che oggi 

i problemi siano altri.  

Mi fa piacere, motivo per cui su alcuni 

articoli della proposta di legge 109 Fratelli 

d’Italia si asterrà e su qualcuno voterà an-

che a favore, che vi siano degli interventi 

puntuali, perché sono interventi sicuramen-

te di buon senso. Penso alla provincia di 

Lucca, penso alla provincia di Pisa, penso 

alla provincia stessa di Firenze con il presi-

dio sanitario di Firenzuola. Ci sono degli 

interventi puntuali, ma, scusate, io non riu-

scirò mai a capire come si possa portare una 

variazione di bilancio nel marzo del 2022 in 

Aula che ha al primo punto l’aumento 

dell’IRPEF e al secondo l’accorpamento 

degli incarichi dei presidenti delle parteci-
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pate. Se questo per voi è normale, perché a 

quanto pare così è, siamo noi che vediamo 

chissà cosa di strano in questi due provve-

dimenti, perché quando abbiamo sollevato 

il tema da una parte ci è stato detto che si 

tratta delle società interamente partecipate 

dalla Regione, non è il caso di Firenze Fie-

ra, si parla di altre cose, dall’altra parte ci 

viene detto che vuoi che siano 2,50 euro. 

Evidentemente siamo noi che viviamo su 

Marte, ma da marziani siamo fieramente 

convinti di votare contrari a questa manovra 

di bilancio. 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente Tor-

selli. La parola alla presidente Tozzi. 

 

TOZZI: Cari colleghi, si potrebbe dire 

che anche stavolta non c’è nulla di nuovo 

all’orizzonte, nel senso che nonostante i va-

ri rilievi, le critiche, i richiami, le racco-

mandazioni, siamo ben lontani non solo dal 

vedere all’orizzonte, quasi come un mirag-

gio mi verrebbe da dire, il PRS, ma anche 

direi lontani dal concepire delle variazioni 

di bilancio come un’occasione per interven-

ti puntuali, organici e motivati, anziché par-

toriti, purtroppo, con la solita logica di iso-

lati interventi territoriali seppur legittimi e 

recuperando delle risorse per accontentare 

queste o quelle esigenze. Questo è il quadro 

che purtroppo abbiamo davanti anche in 

questa occasione.  

Tralascio le questioni legate alle norme 

di carattere manutentivo che sono state im-

propriamente, credo, introdotte in questo 

testo e si pone anche sotto questo aspetto, 

indubbiamente, un problema di qualità della 

legislazione più volte sottolineato anche in 

Commissione. Stavolta però, come accen-

nava chi mi ha preceduto, c’è anche 

un’altra operazione che merita di essere sot-

tolineata con tono differente, 

quell’operazione che tutti quanti giuravano 

e scongiuravano non sarebbe mai avvenuta, 

ovvero l’aumento della pressione fiscale e 

che invece si è materializzata in questa va-

riazione, perché di questo si tratta. Si parla 

di due euro, di quattro euro, però la que-

stione non è il quantum, è il messaggio che 

si manda. Anche perché quei redditi sono 

interessati, è onesto dirlo e se ne prende at-

to, da una riforma di carattere nazionale. 

Quelle fasce di reddito che prima avevano 

trattenute, perché qui non si parla solo di 

addizionali, la questione va letta complessi-

vamente anche rispetto alle trattenute, 

sull’IRPEF del 38, del 41 per cento, oggi si 

vedono applicare un’aliquota del 43. Se og-

gi chi ha queste fasce di reddito è anche ti-

tolare di una partita Iva, non solo ha questa 

percentuale di trattenuta e il carico fiscale 

indubbiamente aumenta. Quindi non sono 

solo quei due o quei quattro euro; occorre 

dare una lettura complessiva e completa. 

Viene spontaneo tutte le volte sollevare la 

questione che queste sono fasce di reddito 

di chi di norma con impegno, con fatica, 

con tante tribolazioni in questo Paese conti-

nua molto spesso a tenere aperta una partita 

Iva, a svolgere una professione, a svolgere 

un’attività imprenditoriale. Quindi è il mes-

saggio politico che si manda a queste per-

sone, a chi ha quelle attività, che per noi è 

profondamente sbagliato. Sarebbe stato for-

se il caso di fare un maggiore approfondi-

mento rispetto a questo tipo di scelte, anche 

perché le riforme fiscali secondo noi non si 

fanno in questo modo. Le riforme fiscali 

devono essere eque, per essere eque devono 

essere organiche ed efficaci. Spiace che an-

che su questo piano il Governo nazionale, 

purtroppo, non abbia dato una prova di co-

raggio e consapevolezza dei problemi. Fac-

cio un esempio pratico: la questione dei for-

fettari, che oggi, laddove si trovino ad avere 

un cumulo di redditi, non solo perdono il 

regime forfettario agevolato ma addirittura 

scontano l’Iva. Quindi qui c’è tutto un si-

stema di norme sulla fiscalità complessiva 

che non può essere scevro da questo dibatti-

to nel momento in cui si fanno scelte che 

nel complesso, per quanto in poca misura, 

possono incidere.  

Aggiungo, tra l’altro, che alcuni dubbi ci 

potrebbero essere anche sotto il profilo del 
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principio costituzionale della progressività, 

perché dalla mattina alla sera mettere sullo 

stesso piano quella fascia di reddito cumu-

landola in un unico scaglione, qualche dub-

bio sulla progressività ce lo solletica.  

Vengo poi all’altra questione sulla quale 

non ci si può non soffermare, anche perché 

ne abbiamo discusso in Commissione sta-

mattina. Oltre ad aumentare naturalmente 

l’indebitamento per gli investimenti, che 

ormai è una prassi assolutamente frequente, 

anche perché con l’aumento dell’IRPEF noi 

andiamo ad agire solo sulla spesa corrente, 

si va a introdurre questa norma, che, benché 

riformulata, ammette la possibilità del cu-

mulo dei compensi. Anche su questo piano, 

purtroppo, siamo di fronte a un messaggio 

politico che, in questo momento storico dif-

ficile, crediamo sia sbagliato, perché il 

messaggio che passa è che chiunque sia in-

caricato, seppur con meriti e capacità ma-

nageriali, allo svolgere una funzione di 

amministrazione nell’ambito delle società 

pubbliche… in qualche maniera passa il 

messaggio per cui si cade sempre in piedi, 

dando proprio l’idea che la politica sia 

un’entità che quasi si auto protegge in ogni 

ramificazione. Ed è chiaro che questo non 

può essere che percepito in modo improprio 

e che produce anche un forte senso di fru-

strazione nei cittadini. Questo credo che sia 

chiaro a tutti. Tutto questo viene portato 

oggi di fronte all’Aula senza che ci sia an-

cora quella cornice normativa che in qual-

che maniera inserisce e rende coordinati 

questo tipo di interventi, che è appunto il 

Piano regionale di sviluppo. È come se in 

qualche maniera ci trovassimo di fronte a 

una normazione estemporanea che ancora 

però non ha ben chiara la bussola da segui-

re. Questa è la percezione che si ha ogni 

volta che parliamo di queste variazioni di 

bilancio, che troppo spesso seguono questo 

schema.  

Io, per scrupolo, ho provato a ritrovare 

quantomeno nell’ultimo DEFR che abbiamo 

licenziato a fine dicembre se vi fosse trac-

cia da parte di quest’Aula di un accenno al-

la decisione, legittima ripeto, di intervenire 

sull’IRPEF e allo stesso tempo se vi fosse 

traccia di una indicazione della Giunta di 

andare al cumulo dei compensi sulle cari-

che. E non ne ho trovati. Segno evidente 

che si conferma quello che dicevo prima, 

cioè che siamo di fronte a una normazione 

estemporanea.  

Su questi due punti, peraltro, è fallito 

anche quel tentativo di discussione e di me-

diazione che si era provato a fare in Com-

missione attraverso specifici emendamenti, 

il primo che mirava sostanzialmente a neu-

tralizzare l’aumento dell’IRPEF facendo ri-

ferimento a risorse di altre missioni in un 

fondo particolare. La questione è quasi 

grottesca perché sul capitolo dal quale 

chiedevamo di poter attingere per coprire 

perlomeno per questa annualità questo au-

mento, ci è stato detto che non si può inter-

venire perché su quei fondi c’è un vincolo a 

mantenere risorse per coprire le eventuali 

perdite delle società partecipate. Questo è 

quanto. Oggi non si neutralizza l’aumento 

dell’IRPEF perché abbiamo dei vincoli le-

gati giuridicamente, che ci impongono que-

sto. Quindi abbiamo la paradossale situa-

zione che andiamo in qualche maniera a in-

tervenire consentendo il cumulo dei com-

pensi proprio a quelle società partecipate di 

cui molto spesso parliamo. E ne parliamo 

anche per le puntuali censure che vengono 

mosse dalla Corte dei Conti; ricordo molto 

bene le ultime parole del giudizio di parifi-

ca, quando si fa riferimento alle società par-

tecipate di Regione Toscana e si parla, ad 

esempio, di serie criticità gestionali, di si-

tuazioni di criticità finanziaria prolungata e 

rilevante, quando si fa riferimento a difficili 

situazioni in cui versano queste società or-

mai da anni e che potrebbero rappresentare 

un indice di una inadeguata gestione. Per-

ché questo è il problema, non è solo la que-

stione di opportunità legata al cumulo dei 

compensi, ma è una questione molto più 

pregnante, che attiene anche alle indicazio-

ni di gestione, indicazioni di gestione e cri-

ticità che sono ben state fotografate dalla 
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stessa Corte dei Conti e che credo dobbia-

mo assolutamente tenere a mente.  

Ecco perché mancando una cornice ge-

nerale io credo che questo tipo di scelte a 

maggior ragione debbano essere motivate 

con chiarezza. L’allineamento delle addi-

zionali non è solo un’esigenza di allinea-

mento alla normativa nazionale, così come 

il cumulo dei compensi non è una norma 

che viene spinta da uno spirito di semplifi-

cazione o di efficienza, perché è evidente 

che sottese ci sono altre motivazioni, che 

però non credo che oggi ci verranno fornite, 

perché i banchi della Giunta sono misera-

mente vuoti; mi spiace dirlo e constatarlo.  

Io credo, invece, che fosse proprio in 

quest’Aula l’occasione di fare chiarezza per 

dirci se l’aumento dell’IRPEF, quindi anche 

della necessità di una maggiore spesa cor-

rente, sia ad esempio legato alla questione 

ancora da risolvere dell’aumento del deficit 

sanitario e quindi spiegare ai cittadini to-

scani, ripeto, in assenza dell’atto principe 

della programmazione, il perché oggi si è 

scelto anche di cumulare i compensi degli 

amministratori. Però, da consigliere di op-

posizione, non tocca a me motivare certe 

scelte di fronte ai cittadini. Quindi ci fare-

mo una ragione del fatto che non ci presen-

tate il PRS, però, ribadisco. mi spiace molto 

non ci sia la Giunta. Chiederei che ci fosse 

un’assunzione di responsabilità piena su 

queste scelte. Grazie. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci 

 

PRESIDENTE: La ringrazio consigliere 

Tozzi. La parola al consigliere Anna Paris. 

 

PARIS: Grazie. Mi sento nella necessità 

di inquadrare questo intervento sulle ali-

quote dell’addizionale IRPEF nell’ambito 

di quelle che sono state le scelte e le finalità 

del Governo, per poi anche dare concretez-

za a cosa significa un incremento di 2,5 eu-

ro all’anno. Allora, che cosa ha fatto il Go-

verno? E’ stato detto: da cinque sono state 

portate a quattro le aliquote e contempora-

neamente che cosa si è verificato? Che il 

Governo ha ridotto le aliquote di quelle che 

sono le fasce di reddito della maggior parte 

dei cittadini e quindi anche di quelli tosca-

ni; le fasce su cui bisognava essenzialmente 

intervenire. Quindi il Governo ha portato 

l’IRPEF dal 27 al 25 per la fascia 15-

28.000 euro, ha portato l’aliquota IRPEF 

dal 38 al 35 per la fascia dal 28 al 50.000 

euro; sono le fasce di reddito su cui era ne-

cessario intervenire, le fasce di reddito di 

lavoro dipendente. Di fatto queste fasce di 

reddito, a seguito dell’intervento governati-

vo, avranno nel 2022 una riduzione del ca-

rico fiscale, quindi un risparmio fiscale, 

mediamente di 700 euro. C’è chi raggiunge-

rà anche i 900 euro. Sono studi, aprite In-

ternet e controllate. La fascia di 40.000 eu-

ro sembra essere quella che beneficerà 

maggiormente degli interventi governativi. 

Però di questa riduzione delle aliquote, un 

po’ di scienza delle finanze, ne beneficia 

anche la classe di reddito oltre 50.000 euro, 

perché è vero che il nostro sistema è a sca-

glioni, quindi anche chi percepisce 55.000 

euro percepisce una riduzione del carico fi-

scale, sui 700 euro annui. A fronte di questa 

riduzione, che fa la Regione Toscana? Si 

adegua al quadro normativo che obbliga di 

passare dai cinque ai quattro scaglioni e ap-

plica questo incremento dello 0,05 per cen-

to, che vuol dire 2 euro e mezzo - ormai 

non ci compro un caffè, purtroppo - la ap-

plica a questi cittadini che hanno un ri-

sparmio di imposta di 700 euro annui. Allo-

ra, diamo concretezza, cerchiamo di guar-

darci negli occhi. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: Scusate, per favore. 

Diamo la possibilità alla collega Paris di 

esprimere il suo pensiero. Prego. 

 

PARIS: Quindi, ripeto, c’è questo incre-

mento, ma che si inquadra in un risparmio 

fiscale molto più consistente a seguito della 

manovra governativa alla legge di bilancio, 
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che ha destinato di aiutare in particolare 

certe classi di reddito, 18-50.000 euro e in-

direttamente anche chi ha un reddito supe-

riore.  

Alla fine quanto è questo grande carico 

fiscale che impone la Regione Toscana? 

Neanche un caffè. Io vorrei realismo da 

parte di tutti, anche della serietà. Viviamo 

nel mondo ogni giorno, facciamo la spesa, 

sennò, a sentire certi interventi, pare che ci 

sia chi non la fa la spesa. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al vi-

cepresidente Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Oggetti-

vamente non mi è facile intervenire su que-

sto provvedimento normativo. Si tratta di 

inquadrarlo per quella che è la sua sostanza. 

Da un lato c’è un mero adeguamento alla 

riforma fiscale nazionale che riguarda le 

aliquote IRPEF e dall’altro c’è di nuovo un 

incremento dell’indebitamento regionale. 

Sapete quanto abbia messo in evidenza in 

questi anni il fatto che per le entrate non è 

la strada giusta procedere a ulteriore indebi-

tamento.  

Per quanto riguarda le spese vediamo so-

stanzialmente tre interventi finanziari, di 

cui uno previsto nel 2024, tramite 

l’incremento all’indebitamento.  

Per quanto concerne l’adeguamento alle 

disposizioni nazionali in materia fiscale, si 

registra un incremento delle entrate di circa 

450.000 euro; questo a leggere la prima va-

riazione. Nella documentazione si legge che 

l’aumento è di natura irrisoria. Per carità, 

sono 450.000 euro, questo è un dato ogget-

tivo, ma lasciateci dire che così si infrange 

un po’ il tabù dell’invarianza della pressio-

ne fiscale; era da anni che ciò non avveniva 

e questo ci mette in pensiero per quello che 

potrà accadere. Infatti, nelle cronache dei 

giornali degli ultimi periodi, leggiamo che 

ballano 300 milioni di euro per le aziende 

sanitarie. Non vorremmo essere profeti nel 

dire che infrangere ora quel muro, quel tabù 

dell’invarianza della pressione fiscale, pos-

sa poi giustificare un aumento vero e con-

creto della pressione fiscale. È un po’ come 

dire faccio una crepa nel muro per poi but-

tare giù il muro. È questo che temiamo e 

penso che lo temano tutti i toscani. 

E poi lasciatemi dire quello che in 

Commissione dico praticamente ad ogni se-

duta, mi può fare fede il presidente Buglia-

ni: mi piacerebbe una interlocuzione di na-

tura politica con chi ha la delega al bilan-

cio, che anche oggi non vedo seduto su 

questi banchi. E questo non è francamente 

accettabile. La domanda da fare al Presi-

dente Giani, di cui aspettano risposta i to-

scani, non solo i consiglieri regionali è: c’è 

il rischio di nuove tasse? Questa è la do-

manda che gira in quest’aula, perché quello 

che ci temiamo tutti è che si possa vera-

mente arrivare ad un aumento della pres-

sione fiscale. È vero, si parla di 2,50 euro, 

ma era anche possibile non toccare le ali-

quote regionali, perché altre regioni lo han-

no fatto. Ecco perché temiamo che questo 

concretamente possa essere un preludio a 

qualcosa di più inquietante.  

E lasciatemi dire anche questo. Durante 

la manovra finanziaria il 22, 23 dicembre 

del 2021, il Presidente Giani ci ha fatto un 

invito a non presentare emendamenti, ma 

atti di indirizzo per cercare di ispirare dei 

provvedimenti di maggiore spessore. Io at-

tuazione di questi atti di indirizzo non ne 

vedo in questa prima variazione. Mi si dirà 

che ci sarà poi una seconda variazione, ma 

non è questo il punto. Ripeto, abbiamo pau-

ra di qualcosa di più pesante. 

In merito alle spese, dicevo, sono previ-

sti tre interventi: la frana del Comune di 

Buti, un contributo per un intervento di na-

tura sociosanitaria a Palazzuolo sul Senio e 

il contributo nel 2024 sul Serchio. Oggetti-

vamente mi sembrano degli interventi che 

possiamo anche accogliere con favore, però 

c’è una grande mancanza di comportamento 

istituzionale e questo lo annotiamo anche 

quando vengono presentati questi provve-

dimenti. C’è una legge, la legge regionale 

numero 1 del 2015, che dice che le manovre 
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finanziarie non possono contenere disposi-

zioni di carattere manutentivo. Qui, se an-

diamo a leggere la sostanza delle disposi-

zioni, il carattere è manutentivo. Come si 

può pretendere dai cittadini toscani il ri-

spetto delle regole quando chi fa parte delle 

istituzioni presenta dei provvedimenti che 

non rispettano le regole? Io devo dare atto 

della correttezza e dell’onestà intellettuale 

degli uffici legislativi della Giunta, che 

l’hanno ampiamente ammesso. Non può es-

sere questa la strada.  

E come non vedere la filosofia che c’è 

dietro questi provvedimenti. Più tasse più 

debito. Non si dice no all’aumento della 

pressione fiscale. Si ritoccano le aliquote 

quando si potevano anche lasciare, così da 

non aumentare la pressione fiscale. Questo 

non è stato. Invece noi pensiamo che la ri-

cetta per far ripartire la nostra regione sia 

quella di meno tasse, più autonomia e più 

decentramento. Noi questo lo diremo vera-

mente fino alla noia. Ci vuole più mercato, 

ci vuole meno pubblico, bisogna far riparti-

re dal basso la nostra regione. Questo è 

quello che vorremmo.  

Torno a dire che ci vuole veramente un 

comportamento istituzionale adeguato. Ba-

sta questa politica dell’annuncio che non 

tiene in debito conto del quadro normativo 

e delle procedure amministrative. Basta. 

Noi abbiamo bisogno di concretezza ma an-

che di rispetto e vedere sempre vuoti questi 

banchi non è un bel segnale, soprattutto 

verso l’opinione pubblica toscana.  

Noi crediamo che dal punto di vista di 

legittimità soltanto tre disposizioni si sal-

vano. Gli stessi articoli 2 e 3, che poi avete 

toccato all’ultimo perché avevate un po’ di 

imbarazzo… è stato ben detto che quello 

dei compensi dei manager delle partecipate 

non è un tema che oggi debba avere la prio-

rità. Io lo dico in termini molto chiari: que-

sta è una manovra completamente da boc-

ciare perché soltanto tre disposizioni a mo-

do di vedere nostro si salvano nella loro le-

gittimità. E la legittimità, quando si presen-

ta un provvedimento come la prima varia-

zione al bilancio, dovrebbe essere uno dei 

punti di riferimento. Così vediamo non fare 

da parte di un Presidente assente. Quindi la 

nostra è una sonora bocciatura di un im-

pianto che non ci convince. Anche per oggi 

non si volta pagine e il Pegaso non riprende 

ancora a volare per colpa della Giunta di 

centro-sinistra. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Noferi. 

 

NOFERI: Grazie Presidente. Io sarò mol-

to breve, non voglio entrare sui primi arti-

coli di questa proposta di legge, che sono 

un adeguamento alla normativa nazionale. 

Vorrei piuttosto evidenziare l’inopportunità 

dell’articolo che in pratica prevede un au-

mento di stipendio per il presidente del 

consiglio di amministrazione. Noi la ve-

diamo sostanzialmente così. Il poter cumu-

lare i redditi e i compensi come ammini-

stratore delegato e presidente del consiglio 

di amministrazione è, a nostro avviso, sol-

tanto un aumento di stipendio e, per quanto 

si ritenga giusto pagare chi lavora, in que-

sto caso ci sembra un privilegio che in un 

periodo di grande crisi economica come 

quella che stiamo attraversando, sia vera-

mente inopportuno.  

Una considerazione. Siamo nemmeno al-

la fine di marzo e ci troviamo ad analizzare 

una variazione di bilancio che porta, come 

diceva qualcuno prima, degli interventi 

spot. A parte quello del cumulo degli sti-

pendi, poi il ponte sul fiume Serchio. Mi 

domando: ma non si sapeva prima che c’era 

da fare questo ponte? Tra l’altro 

l’intervento principale verrà fatto fra un 

paio d’anni, quindi mi domando come mai 

adesso si stia facendo una variazione di bi-

lancio, a parte l’adeguamento degli scaglio-

ni, su cose che non sono prettamente neces-

sarie, o quantomeno qualcuna poteva essere 

prevista già da prima.  

Finisco facendo una considerazione, an-

zi, mi domando, ma i vostri tecnici, quando 

evidenziano nell’articolo 6: estensione del 
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sistema tramviario nell’area metropolitana 

fiorentina, che si tratta di un errore formale 

la parola 5.400.000. Allora, questa non è 

una parola perché è scritto in numeri. Io ri-

tengo che le parole siano fatte di lettere e le 

cifre siano fatte di numeri. Forse mi sba-

glio, però in questo caso mi sembra un erro-

re nell’errore, perché se si vuole correggere 

un errore formale non si può scrivere in 

questo modo. Questa ovviamente è solo una 

curiosità, un piccolo aneddoto, che serve un 

po’ a sdrammatizzare la situazione parados-

sale che si arriva adesso in Aula con una 

variazione di bilancio che sicuramente non 

è una riforma organica, quantomeno poteva 

essere prevista a dicembre.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Mercanti. 

 

MERCANTI: Grazie Presidente. Ripren-

do soltanto una considerazione. In 

quest’Aula abbiamo sentito oggi parlare di 

onestà, di rispetto, di messaggi sbagliati da-

ti in un momento drammatico come questo 

rispetto ad un aumento della tassazione. 

Ora, va bene il gioco delle parti, va bene il 

teatro, ma proprio per rispetto ai tempi 

drammatici che stiamo vivendo io non cre-

do sia accettabile che si faccia passare, fos-

se solo per senso di responsabilità, messag-

gi che in nessun modo possono essere tolle-

rati. Si tratta di un adeguamento normativo, 

arrotondato per eccesso, che costa a redditi 

non bassi o medio-bassi, ma a redditi me-

dio-alti e alti la bellezza di 2,05 euro annui, 

per i redditi di 55.000 euro, come due caffè 

in un bar non in zone centrali, fino a 4,05 

euro annui, cioè due caffè e due pezzi dolci, 

non certo seduti al tavolo visto il carovita. 

Questo porterà degli introiti per 450.000 

euro l’anno, che da qui a fine legislatura 

sono una bella cifretta, perché comincia a 

essere 1 milione e 800.000 euro, che non 

andiamo a spendere in giro o a sprecare, ma 

che verranno redistribuiti nel bilancio. E 

quei caffè che chiediamo per arrotondamen-

to verranno spesi in servizi e magari aiuti a 

chi oggi ne ha più bisogno.  

Di questo si parla. Non è un aumento 

delle tasse. Capisco la paura del Casucci, 

nessuno vorrebbe mai aumentare nulla. Ri-

peto, è stato fatto un arrotondamento per 

eccesso che porta un costo di due caffè ai 

redditi medio-alti, con cui si introitano 

450.000 euro in un anno. Questo è il mes-

saggio che va dato e questo è quello che 

abbiamo fatto. Non si accetta che ogni volta 

si parli per slogan, che poi mi si venga a fa-

re le morali e dire che in quest’Aula ci vo-

gliono onestà e messaggi corretti, perché 

per due caffè ridistribuiamo una cifra di 

450.000 euro l’anno in servizi che diamo 

alla popolazione. Questo è quello che è sta-

to fatto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

presidente Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Dunque, 

soltanto per fare una domanda. Naturalmen-

te condivido le osservazioni che ha fatto la 

collega Noferi e per quanto si dica che 

450.000 euro a fronte di un taglio molto 

piccolo nei confronti dei contribuenti porti-

no grandi benefici … 

 

PRESIDENTE: Presidente Galletti non 

sento la voce. Nel frattempo che si prova a 

sistemare la connessione darei la parola al 

presidente Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie Presidente. Per pri-

ma cosa dobbiamo sottolineare ancora una 

volta, ci dispiace farlo, ma è doveroso, i 

tempi e i modi di discussione di questa va-

riazione di bilancio. Io penso che non ci sia 

nessun articolo delle molte leggi di cui è 

dotato questo ente che viene rispettato tutte 

le volte in cui si parla di bilancio, né nei 

confronti delle Commissioni né tantomeno 

nei confronti del Consiglio. Abbiamo ap-

preso grazie al nostro capogruppo, veden-

doci prima dell’inizio del Consiglio, che, 

per esempio, è stata variata stamattina la 

norma relativa ai doppi incarichi. Voi capi-
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te bene che se lui fosse stato assente e noi 

non avessimo avuto questo contatto diretto, 

magari si veniva in Consiglio e vi si faceva 

perdere anche del tempo parlando di una 

cosa che nel frattempo era stata modificata. 

Questo perché si continua nella prassi di fa-

re le commissioni il giorno stesso del Con-

siglio e quando si parla di bilancio è ancora 

più difficile star dietro alle modifiche. E 

guardate, questo ragionamento vale a mag-

gior ragione per il lavoro delle commissioni 

di merito, vale per la Commissione di con-

trollo, e ringrazio per questo i suoi membri, 

che in qualche modo deve esprimere non 

una valutazione di merito, quanto osserva-

zioni sulla correttezza e soprattutto sulla li-

nearità tra la programmazione dell’ente, se 

la programmazione dell’ente c’è e in quanto 

c’è e la manovra di bilancio. Anche sotto 

questo profilo naturalmente evidenzio che 

noi abbiamo potuto riunirci soltanto ieri e 

soltanto ieri fare alcune parziali e pure im-

portanti, a nostro giudizio, osservazioni tra-

sferite questa mattina alla Prima Commis-

sione, la quale però, mi immagino, essendo 

pressata dalle modifiche e dagli emenda-

menti da discutere stamani, non so quanta 

attenzione abbia posto a queste osservazio-

ni. Due in particolare: una legata ai tempi e 

modi, l’ho già detto, della discussione, 

l’altra, invece, legata a quella che il Presi-

dente Giani ha definito una vera e propria 

emergenza. E noi su questo lo condividia-

mo. È un ragionamento che sta sviluppan-

dosi a livello nazionale, cioè l’incidenza 

dell’aumento dei prezzi dei materiali e 

dell’energia sul PNRR, ma a maggior ra-

gione noi abbiamo detto ieri, abbiamo se-

gnalato questo problema e lo abbiamo an-

che trasfuso oggi in un ordine del giorno, 

condividendolo con i colleghi della maggio-

ranza, per il piano degli investimenti che fa 

parte della manovra di bilancio. Siamo par-

titi dalla considerazione dell’aumento dei 

costi dell’intervento sul ponte del Serchio, 

che con il materiale che ci è stato fornito 

abbiamo visto necessariamente crescere di 

oltre 2 milioni in pochi mesi come valore 

solo dell’acciaio necessario a 

quell’intervento, obbligando sostanzialmen-

te la Regione a metterci 3,6 milioni sul 

2024 per evitare di perdere fondi che ab-

biamo intercettato e che costituiscono la 

maggior parte… 

 

PRESIDENTE: Scusate, lavorare così è 

veramente complesso. 

 

CAPECCHI: Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Per tutti dico. 

 

CAPECCHI: Sì. In questo caso parlavo 

io e la ringrazio io. 

 

PRESIDENTE: Ma non è il tema solo di 

chi parlava, ma anche di chi ascolta, consi-

gliere Capecchi. 

 

CAPECCHI: Molto bene, Presidente. 

Voglio essere più chiaro. Il tema, il Pre-

sidente mi immagino lo sappia bene, 

l’occasione di una verifica, cioè della prima 

variazione di bilancio, potrebbe essere 

quantomeno l’occasione di una riflessione 

condivisa tra noi, rimandando chiaramente 

gli eventuali aggiustamenti a passaggi suc-

cessivi, che noi auspichiamo possano vede-

re coinvolte le commissioni competenti in 

un ragionamento condiviso almeno sui cri-

teri di fondo con la Giunta, è la rivisitazio-

ne delle priorità d’intervento del piano de-

gli investimenti. Perché noi 500, 600 milio-

ni che abbiamo previsto di spendere se que-

sti aumenti del 30, 40, addirittura per alcu-

ne materie prime del 50 per cento continue-

ranno a stare sul mercato, faremo il 30, 40, 

50 per cento di opere in meno, cioè con gli 

stessi soldi faremo queste percentuali in 

meno. Il che vuol dire, evidentemente, delle 

due l’una: o facciamo delle scelte rimodu-

lando il piano degli investimenti, oppure ri-

schiamo a cavallo tra il 2023 e il 2024 di 

rincorrere tantissimi appalti sull’esempio 

del ponte del Serchio di Lucca dove non 

riusciranno gli enti o la Regione, o quelli a 
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cui noi diamo i contributi, a concludere 

l’aggiudicazione, perché le offerte non sa-

ranno offerte sostenibili e magari rischiamo 

di fare opere rappeciottate, scusate 

l’espressione, perché qualche azienda tente-

rà comunque di aggiudicarsi gli appalti 

creando degli scostamenti di bilancio di cui 

noi dovremo necessariamente occuparci in 

seguito. Questo è un elemento, io credo, 

che debba stare a pieno titolo nella discus-

sione sulla prima variazione di bilancio. Per 

la verità, lo dico senza nessuno spirito di 

polemica, mi immagino, ripeto, che il Pre-

sidente Giani lo abbia già posto il tema agli 

uffici, forse accompagnando la prima varia-

zione di bilancio anche con una rivisitazio-

ne del piano degli investimenti, o magari 

proponendosi oggi di farlo a breve. Questo 

tema l’avevamo già sollevato insieme ad al-

tri mesi fa, quando chiedemmo che anche 

IRPET si preoccupasse di quella che già a 

ottobre, novembre, si profilava come una 

situazione di emergenza dal punto di vista 

dell’approvvigionamento energetico, della 

sostenibilità dei costi energetici soprattutto 

per l’Italia, soprattutto per la Toscana in 

Italia, che è quello di rivedere alcune scelte 

alla luce di ciò che effettivamente saremo 

in grado di fare e di sostenere, perché tutto 

probabilmente non lo potremo fare. E que-

sta crisi non è legata solo, come qualcuno 

va dicendo, alla crisi ucraina, che speriamo 

si risolva presto nel miglior modo possibile, 

ma è frutto probabilmente di operazioni più 

profonde.  

Altra questione, Presidente, in questo ca-

so Presidente Mazzeo, mi rivolgo anche a 

chi le sta vicino. O il Vicepresidente Ca-

succi ha preso un granchio, e tutto ci può 

stare, quando ha sollevato il tema che la 

legge 1 del 2015 esclude tassativamente che 

le leggi di bilancio possano essere utilizzate 

per la manutenzione di altre leggi, e se ha 

preso un granchio ditecelo, ma. se non l’ha 

preso io, non si può continuare ad andare 

avanti sugli articoli di questa proposta di 

legge che, per loro stessa definizione, costi-

tuiscono correzione di errore materiale. 

Sennò è inutile darsi delle regole. Io questo 

lo chiedo prima di formalizzare una pregiu-

diziale, perché bisogna cominciare a ragio-

nare delle cose con il loro nome. Non l’ho 

fatta io la legge 1 del 2015 e chiedo quindi 

agli uffici di verificare se quello che ha det-

to il consigliere Casucci è vero o no. Se è 

vero che contravveniamo a una norma im-

perativa, secondo me si fa un’operazione un 

po’ troppo ardita, perché oggi si chiama er-

rore materiale, domani si chiama integra-

zione, domani l’altro si coglie l’occasione 

delle manovre di bilancio per andare a in-

tervenire su altre leggi. Questo, voi capite 

bene, soprattutto nei tempi compressi che 

abbiamo, costituirebbe un problema. 

Infine, preso atto naturalmente che per 

quanto riguarda gli aspetti contabili il pare-

re dei revisori dei conti è ovviamente di fa-

vore rispetto a questa variazione di bilan-

cio, anche perché da una parte c’è il ragio-

namento sulle aliquote e abbiamo capito, 

almeno gli uffici hanno detto che si tratta di 

un adeguamento tecnico rispetto alla rimo-

dulazione degli scaglioni nazionali, ma 

dall’altra parte è vero anche che abbiamo 

letto nei giorni scorsi, anche con polemiche 

pubbliche, che la Giunta ha dato mandato ai 

direttori generali di risparmiare 300 milioni 

di euro. Ora, voi capite bene che in una sa-

nità che ha subito, perché sennò anche qui 

non si capisce, mi rivolgo ai banchi della 

maggioranza, che ho sentito particolarmen-

te alterati nei toni, dal loro punto di vista 

legittimamente, per ribattere sulle questioni 

fiscali, però, se davvero il Covid ha investi-

to come un treno, e in parte lo ha fatto la 

pandemia, l’organizzazione complessiva 

della sanità, rimandando paradossalmente 

migliaia e decine di migliaia di interventi 

della sanità cosiddetta ordinaria agli anni 

successivi, io devo capire com’è possibile 

che con l’aumento delle materie prime e 

dell’energia i direttori generali delle ASL 

riescano a risparmiare 300 milioni di euro 

nel 2022. Ergo, la domanda che qualcuno 

ha fatto anche sull’andamento della pres-

sione fiscale in Toscana, è una domanda se-
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ria, che deve essere evidentemente affronta-

ta razionalizzando anche, laddove è possibi-

le, la spesa, iniziando a fare una discussione 

più franca tra noi nei tempi che ci sono 

consentiti e garantiti, tra virgolette, dallo 

statuto e dal regolamento. Andiamo incon-

tro ad un periodo molto difficile, immagino 

anche per le spese della Regione, di cui in 

questa manovra, lo dico e concludo, non 

abbiamo trovato traccia, con qualche sor-

presa, perché io mi aspettavo naturalmente 

che il primo elemento come diceva corret-

tamente il nostro capogruppo non fosse 

quello del conferimento in contemporanea 

di un doppio incarico a Tizio o Caio, ma 

fosse il tema dell’esplosione della spesa 

corrente, perché anche noi naturalmente 

usiamo il riscaldamento, usiamo l’acqua, 

usiamo tutto quello che evidentemente per 

migliaia di persone è necessario e che sta 

subendo un aumento considerevole. Ecco, 

da questo punto di vista o siamo stati parti-

colarmente bravi per cui abbiamo contratti 

di fornitura blindati per i quali non è da at-

tendersi nessun aumento, oppure non vor-

remmo che oggi si fa questa manovrina, la 

voglio definire così, rimandando il proble-

ma di qualche mese, magari a dopo le ele-

zioni amministrative del prossimo giugno. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Capecchi. Prima di dare la parola agli altri 

colleghi, a partire dalla presidente Galletti, 

vi chiedo un attimo di attenzione. Alle ore 

17:00 era previsto il termine ultimo per la 

presentazione degli emendamenti. Sono sta-

ti presentati quattro emendamenti alle due 

leggi da parte della Giunta regionale. Que-

sti emendamenti non hanno bisogno di un 

passaggio in commissione, come previsto 

dal regolamento, mentre ci sono diversi 

emendamenti da parte del gruppo di Fratelli 

d’Italia. Per questi è previsto un passaggio 

in commissione. Io sarei per continuare il 

dibattito, se il presidente Bugliani è 

d’accordo, lo terminerei, dopodiché inter-

romperei i lavori, darei la possibilità alla 

Commissione di riunirsi, tanto è un lavoro 

abbastanza rapido, da quello che mi hanno 

detto gli uffici.  

Invece, in merito a quello che ha appena 

chiesto il presidente Capecchi sulla segna-

lazione del consigliere Casucci, gli uffici 

mi segnalano che il tema è già stato presen-

tato in commissione e il legislativo ha ac-

certato il rispetto dei regolamenti. Quindi 

questo è fattibile. Poi il presidente Bugliani 

potrà dirlo meglio di me.  

La parola alla collega presidente Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente, spero 

che adesso mi sentiate. Ho tolto il video, 

come suggerito, per essere sicura che ci sia 

il collegamento.  

Nella prosecuzione dell’intervento quel-

lo che vorrei sottolineare è che, come è sta-

to sottolineato dalla collega Tozzi, qualun-

que variazione di bilancio, ma oserei dire 

anche qualunque attività da parte della 

Giunta che preveda movimenti finanziari, è 

inspiegabile allo stato attuale, proprio per-

ché non esistono le basi, le fondamenta che 

dovrebbero essere quelle della legislatura 

per gli indirizzi che la Regione, che questa 

Giunta dovrebbe prevedere. Quindi dire che 

si naviga a vista, come è già stato detto, 

credo che non possa essere negato neppure 

della maggioranza, che immagino sia 

ugualmente in difficoltà.  

Questa variazione di bilancio, come è 

stato detto, a parte dei passaggi che lascia-

no perplessi, lo ha già anticipato la collega 

Noferi, prevede la questione degli scaglio-

ni, sulla quale siamo particolarmente preoc-

cupati. Per il resto sono piccoli interventi, 

che di per sé giustificano a malapena una 

variazione e che sinceramente non fanno 

parte di una visione complessiva.  

Per il resto, come detto anche dalla col-

lega Noferi, questa variazione ha la nostra 

contrarietà. L’assenza di una progettazione, 

una programmazione di legislatura legata al 

PRS, credo che sia l’aspetto che ancora una 

volta debba essere sottolineato, perché fa 

capire come non ci sia una visione, che sa-
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rebbe fondamentale in un momento così 

difficile per la storia toscana, ma direi an-

che europea, a questo punto. Ho concluso. 

Grazie. 

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Fantozzi. 

 

FANTOZZI: Grazie. Io intervengo bre-

vemente dopo l’intervento del capogruppo e 

di altri membri del gruppo, per precisare al-

cuni aspetti. Intanto quando c’è un aumento 

del prelievo fiscale, c’è un aumento del pre-

lievo fiscale; è talmente lapalissiano che 

non c’è dubbio di smentita. È una delle co-

se che probabilmente ci divide maggior-

mente tra banchi di maggioranza e opposi-

zione.  

Poi, sicuramente è opinabile il concetto 

per cui se io vado a prelevare a qualcuno a 

cui non pesano 2,50 euro in tasca… sarei un 

pochino più cauto sulle dichiarazioni, per-

ché molto probabilmente chi ha quel tipo di 

reddito magari ha anche ulteriori tasse, che 

possono essere concepite qualche volta 

sempre con lo stesso metro. Comunque non 

si colpiscono i patrimoni ingenti, perché i 

patrimoni veramente ingenti rimangono con 

lo stesso prelievo. Si capisce che si prendo-

no le risorse strettamente necessarie a que-

gli interventi, che, come ha detto il nostro 

capogruppo, noi abbiamo valutato pezzo 

per pezzo, passo per passo, andando anche 

a individuare qualche volta un voto di 

astensione e qualche volta un voto favore-

vole. È il caso di Lucca. Lucca aspetta la 

realizzazione di un ponte dal 2014. Meno 

male che ne aspetta uno, di ponti. Dal 2014 

manca ancora e dal 2014 a oggi abbiamo 

visto crescere il costo, a prescindere 

dall’ultimo rincaro delle materie prime, as-

sai volte e il ponte non c’è ancora. Questo 

tanto per essere abbastanza chiari e abba-

stanza ligi.  

Certamente ci aspettavamo, visto che 

l’occasione non mancava, che ci potesse es-

sere lo spazio per un intervento che fosse a 

destinazione del disagio o ad alleviare la 

penalizzazione di alcune categorie che in 

questo momento stanno molto soffrendo, a 

prescindere dalla tassazione. C’era da sce-

gliere nell’infinito imbarazzo delle opzioni. 

Si poteva pensare al terzo settore, ne ab-

biamo parlato, una proposta di Fratelli 

d’Italia è in commissione, si poteva parlare 

di tutti coloro che in questo momento vedo-

no a rischio non soltanto la ripartenza, inte-

sa tra virgolette, ma le condizioni minime 

di una ripartenza. In questo momento c’era 

da sistemare delle cose che sono ben nette e 

ben chiare all’interno delle pdl che andremo 

a votare. Quello che non ci trova convinti 

affatto è il metodo per cui oggi in Aula ave-

te giustificato, tra virgolette, anche con una 

certa solerzia di argomentazione, il prelievo 

fiscale a danno di una categoria precisa di 

cittadini toscani. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Petruc-

ci. 

 

PETRUCCI: Grazie. Oltre a condividere 

quello che hanno detto i colleghi del mio 

gruppo che si sono espressi prima di me, 

vorrei portare all’attenzione del dibattito di 

Aula un altro aspetto. Io sono stupito so-

prattutto per quello che non tratta questa 

variazione di bilancio. Mi riferisco anche 

all’intervento sicuramente interessante della 

collega Paris e sfoglio in maniera frettolosa 

la stampa di oggi, dove vedo che tutti i sin-

dacati, sia quelli classici, confederali, che i 

sindacati indipendenti degli inquilini de-

nunciano esserci in Toscana, lo leggo su 

Repubblica di oggi, 175.000 famiglie in cri-

si abitativa. Ci dicono i sindacati che nei 

prossimi mesi ci sarà in Toscana 

l’esecuzione di 5.500 sfratti, dei quali il 98 

per cento per morosità incolpevole. Ci am-

moniscono i sindacati, tutti, che 

l’esplosione dei costi delle bollette, dei co-

sti energetici, faranno drammaticamente sa-

lire ancor più questi numeri. 175.000 fami-

glie toscane in crisi abitativa, 5.500 sfratti 
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nei prossimi due mesi, scrive Repubblica di 

oggi.  

Sfogliando invece il Corriere Fiorentino 

di oggi leggiamo del fatto che sta esploden-

do nuovamente il dramma lavoro; lavoro in 

crisi per i due anni dovuti alla pandemia e 

ora in crisi per il conflitto russo ucraino. Ci 

sono tante aziende che stanno chiudendo 

per mancanza di lavoro, ma ci sono anche 

tante aziende che, nonostante hanno tante 

commesse, stanno fermando temporanea-

mente la produzione o riducendo le ore di 

produzione poiché non possono permettersi 

l’approvvigionamento di materie prime. 

Questo evidentemente va a danno anche di 

quei lavoratori, che si vedono o messi in 

cassa integrazione o licenziati o comunque 

vedono ridurre l’orario di lavoro e quindi lo 

stipendio; il che comporterà la voce di cui 

prima, ovvero l’aumento della crisi abitati-

va per tante famiglie, gli sfratti, eccetera.  

Sempre sulla stampa di oggi, cito Sini-

stra Per, non il movimento universitario di 

Fratelli d’Italia, che ci dice, la professores-

sa Paris penso ben lo sappia, che la Regione 

sta tagliando pesantemente i fondi per il di-

ritto allo studio universitario, tanto che si 

prevede che nei prossimi anni le borse di 

studio diminuiranno di circa il 25 per cento. 

Tutto questo lo dice Sinistra Per. Spero che 

la smentirete con i fatti e con le azioni nei 

prossimi giorni, se non nelle prossime set-

timane. Tutto questo, collegato a quanto di-

cevo prima, evidentemente crea ancor più 

difficoltà all’accesso a corsi di studi univer-

sitari per tantissime ragazze e tantissimi ra-

gazzi che magari fanno parte di quelle fa-

miglie che non riescono nemmeno più a pa-

gare l’affitto, che sono sotto sfratto, sono 

figli e figlie di quei babbi, di quelle mamme 

che stanno per andare in cassa integrazione. 

Di fronte a tutto questo, crisi del lavoro, ta-

gli al diritto allo studio, l’assessore regiona-

le all’università, anzi l’assessora, come le 

piace farsi chiamare, oggi si occupa di ri-

conquistare Pisa. Sul Tirreno di oggi si leg-

ge che l’assessore Nardini, mentre i sinda-

cati lanciano l’allarme sfratti, mentre gli 

studenti universitari denunciano il rischio 

dei tagli al diritto allo studio, mentre le im-

prese denunciano il fatto che fermeranno la 

produzione perché non possono pagare le 

materie prime e quindi nemmeno far fronte 

alle commesse che ci sono, si preoccupa di 

riconquistare Pisa - è sul Tirreno, De Ro-

bertis, leggi il Tirreno, ti do la fotocopia 

quando ho finito l’intervento –  

Di fronte a tutto questo l’assessore 

all’università e al lavoro è assente dal di-

battito in Aula, magari fosse assente solo 

dal dibattito in Aula, ma, rispetto a queste 

situazioni, è assente dal dibattito pubblico; 

l’assessore competente non c’è. Ma soprat-

tutto, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, 

colleghi consiglieri, questo dibattito è sur-

reale; Presidente Scaramelli, questo dibatti-

to è surreale. Io in vita mia sono stato 14 

anni consigliere comunale, sono stato quat-

tro anni e rotti sindaco, non ho mai parteci-

pato, in 18 anni da amministratore pubbli-

co, a un dibattito su una variazione di bi-

lancio senza l’assessore al bilancio. In un 

momento di crisi devastante quale è quella 

che leggiamo sui giornali, dove ci aspette-

remmo che l’assessore al bilancio venisse 

qui, l’assessore al bilancio e il Presidente 

della Regione venissero qui, anzi, venisse 

qui perché è la stessa persona, a dire “si-

gnori, non di 2,50 euro, c’è bisogno di au-

mentare, magari 5 euro a tutti, perché ci so-

no 175.000 famiglie in Toscana in crisi abi-

tativa, perché gli studenti universitari ri-

schiano di non iscriversi più all’università 

perché non hanno le borse di studio, perché 

le imprese chiudono e bisogna aiutarle, per-

lomeno nei costi dell’energia, perlomeno 

quelle che stanno bene perché non licenzi-

no, non mandino in cassa integrazione” No, 

ci si occupa di tante piccole marchettine 

elettorali, 200 di qua, 100 di là, 37.500 euro 

al Comune di Empoli; tutto in assenza 

dell’assessore al bilancio. Questa maggio-

ranza scoppia, è bene che qualcuno ve lo 

dica, state crollando su voi stessi, chiedete-

glielo voi, imponeteglielo. Qualcuno di voi 

che avrà fatto il sindaco, il consigliere co-
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munali, che ha fatto quello che abbiamo fat-

to noi da una vita, ha mai partecipato a una 

discussione su una variazione di bilancio 

senza l’assessore? Vannucci è stato asses-

sore a Firenze. Ma quando facevate il piano 

casa ci andavi in consiglio comunale? Que-

sto per fare un esempio. Di fronte a questo 

è evidente che non solo non avete niente da 

dire, ma nemmeno niente dite, tant’è che 

l’assessore non si presenta in Aula. 

 

PRESIDENTE: C’è la prenotazione di 

Pescini, prego. 

 

PESCINI: Grazie Presidente. Grazie ai 

colleghi per l’ampio dibattito e alle colle-

ghe che sono intervenute su un atto che è 

molto importante. Ora, insieme al presiden-

te Bugliani, la Prima Commissione esami-

nerà gli ulteriori emendamenti, poi l’Aula, 

sovranamente, determinerà il testo di questi 

interventi normativi sui quali abbiamo visto 

un grande lavoro, per il quale voglio ringra-

ziare anche in questa sede gli uffici del le-

gislativo e la presidenza della Commissio-

ne, proprio per armonizzare il testo secondo 

le normative vigenti e anche secondo il co-

dice civile su alcune parti. Abbiamo visto 

anche il grande lavoro che c’è stato di col-

laborazione tra gli uffici legislativi del 

Consiglio e della Giunta, proprio per pro-

durre un testo che fosse coerente e condivi-

so. È un buon metodo di lavoro. Ringrazio 

il presidente Bugliani, che ha già estrinse-

cato tutta la parte che riguarda ogni aspetto 

dell’articolato. Mi soffermo solo su alcuni 

punti, tenendo conto che in generale questa 

è una variazione che dà delle risposte che 

da diverso tempo si attendevano e dà anche 

delle risposte su urgenze per alcuni territo-

ri. Questi punti sono stati sottolineati anche 

in alcuni interventi dei colleghi 

dell’opposizione. I punti che riguardano più 

propriamente il dibattito, ad esempio quello 

sulle aliquote, già sottolineato sia dalla col-

lega Paris sia dalla collega Mercanti, è un 

intervento di adeguamento rispetto alla leg-

ge di stabilità nazionale, di adeguamento 

per gli scaglioni che da cinque vanno a 

quattro. Un intervento che riguarda fasce 

medio-alte, aumenti davvero di poco, di po-

chissimo conto; è fatto in maniera seria, in 

modo da non gravare sui redditi più bassi 

ma anche su quelli medi. Sono aumenti, 

comunque, che non vanno mai derubricati o 

ridicolizzati e sono aumenti ampiamente 

sostenibili da quelle fasce di reddito. E quei 

450.000 euro, che, come ha ricordato la 

consigliera Mercanti, saranno poi utilizzati 

anche per interventi sociali, stanno dentro il 

bilancio di una regione come la nostra, che 

è di circa 11 miliardi compreso il comparto 

sanitario, quindi 453.000 euro in circa 11 

miliardi; dobbiamo tutti essere consapevoli 

di quello che andiamo oggi a votare.  

Così come su alcuni interventi normativi 

noi siamo convinti, grazie anche alla di-

scussione che c’è stata in Commissione, al 

confronto con gli assessorati competenti e 

la revisione del testo che è stata fatta dagli 

uffici legislativi, che molti di questi ade-

guamenti siano già previsti dal codice civile 

e siano anche adeguamenti che, come viene 

ricordato nella relazione economico finan-

ziaria e tecnico illustrativa, nella prassi poi 

delle società partecipate regionali porteran-

no anche a risparmi rispetto alla gestione 

attuale. Questo lo si potrà verificare, visto 

che le nostre società hanno gli obblighi di 

trasparenza. Dunque c’è un ragionamento 

su questioni che sono già in capo al codice 

civile, come è stato ricordato dagli uffici 

legislativi e anche da alcune sentenze che 

sono state chieste dai soci di alcune società; 

naturalmente riguardano non il complesso 

della legge 20, che senz’altro avrà anche 

una necessità di adeguamento visto che è 

del 2008 e corrisponde a un quadro diverso 

cronologicamente, ma anche nei rapporti tra 

Regione e società rispetto a quello che ci 

troviamo oggi. Vedremo, io credo che non 

solo c’è una questione di buona ammini-

strazione e prassi, c’è una questione di ri-

spetto del lavoro delle persone, ma c’è an-

che una questione di risparmio rispetto ad 

alcune prerogative che invece porterebbero 
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a dover dare incarichi esterni che si rivele-

rebbero ben più onerosi rispetto a quello 

che è già previsto in larga parte dal codice 

civile; e teniamo ben conto che è già previ-

sto con le limitazioni percentuali rispetto 

all’indennità del Presidente della Giunta re-

gionale, che riguardano le cariche presiden-

ziali all’interno delle società, sia a totale 

controllo regionale sia a partecipazione.  

Tutto questo naturalmente non ci deve 

far confondere la questione relativa alle so-

cietà a partecipazione, che hanno anche ca-

pacità di movimento diverse, con quelle che 

sono state le richieste dei soci rispetto alle 

società per capire e interpretare bene sen-

tenze già avute dai diversi gradi di giudizio 

amministrativi e civili. Questo servirà a 

molto. Io credo che è servito molto anche 

per dare piani strategici adeguati. Comun-

que sono interventi normativi generali, che 

non vanno mai confusi con questioni singo-

le o puntuali, perché riguardano il comples-

so delle società. E, per quanto riguarda la 

variazione di bilancio e gli interventi nor-

mativi collegati, possiamo dire che è una 

variazione non cospicua come altre, ma è 

una variazione che delle risposte, richieste 

da diverso tempo, come dicevo all’inizio, le 

fornisce e le fornisce in maniera seria e mo-

tivata. Dunque, noi pensiamo che questa 

proposta di legge, così come modificata nel 

rapporto tra ufficio legislativo del Consiglio 

regionale e uffici della Giunta, vada appro-

vata nella versione che è stata approvata 

stamattina nella commissione competente 

per parere referente, dopo che era stata ap-

provata per pareri secondari in tutte le 

commissioni che avevano una loro compe-

tenza nei singoli aspetti dell’articolato. Per 

questo io credo che il dibattito debba essere 

sempre forte e partecipato, come è stato in 

questa occasione, su un atto poi fondamen-

tale come comunque è sempre una varia-

zione di bilancio, ma che vi sia da parte di 

tutti noi la consapevolezza di quello che 

realmente andiamo ad approvare nella sua 

entità, nelle sue prospettive, nei suoi riflessi 

sulla società toscana, sulle nostre comunità 

e anche su quelle che sono le prerogative 

regionali e di tutte le estrinsecazioni della 

Regione Toscana. Grazie Presidente. 
 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: Grazie. Vedo che si è 

iscritta la collega Noferi, che però è già in-

tervenuta nella discussione, quindi non può 

più intervenire se non per dichiarazione di 

voto o ordine dei lavori. Prego. 

 

NOFERI: Una domanda sull’ordine dei 

lavori, perché non sono una grande esperta 

come voi, non ho trascorsi di tante legisla-

zioni. Vorrei capire una cosa. Siccome ci 

siamo espressi nelle commissioni con voti 

su articoli di questa variazione di bilancio 

che riguardavano le specifiche commissio-

ni, visti gli emendamenti presentati in que-

sto frattempo dalla Giunta, dove c’è un con-

tributo all’Università di Firenze per un pro-

getto di studio sulle micro plastiche marine, 

domando: questo qui potrebbe far parte del-

la Commissione cultura? 

 

PRESIDENTE: Guardi, no, questo viene 

fatto dalla Giunta, ma sono le risorse che il 

Consiglio regionale ha destinato alla Giunta 

quando è stato fatto l’avanzo. Noi abbiamo 

destinato delle risorse che arrivavano al 

fondo e il Presidente le ha messe nel fondo 

di riserva. Poi andavano portate nei singoli 

capitoli. Poi si spiega.  

A questo punto io non vedo nessun altro 

iscritto. Come da accordi, sospenderei il 

Consiglio. Ho chiesto al presidente Buglia-

ni le tempistiche; mi ha detto una ventina di 

minuti, quindi riconvocherei la seduta per 

le ore 17:55. Nel frattempo la Prima Com-

missione si riunisce per procedere alla valu-

tazione degli emendamenti sulla copertura 

di spesa. Grazie. Il Consiglio è sospeso. 

Chiaramente potete partecipare ad ascolta-

re. Il presidente ha detto che gli emenda-

menti, una volta che sono ammessi, vengo-

no consegnati. Ora c’è solo da accertare la 

copertura di spesa, non si vota nel merito, si 

vota solo la copertura di spesa. 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 77/P DEL 22 MARZO 2022 

 

 

- 24 - 

 

 

La seduta è sospesa alle ore 17:37. 

La seduta riprende alle ore 18:10.  

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Interventi normativi collegati alla prima varia-

zione al bilancio di previsione 2022 – 2024 (Pro-

posta di legge n. 109 divenuta legge regionale n. 

7/2022 atti consiliari) 

 

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 

Prima variazione (Proposta di legge n. 108 dive-

nuta legge regionale n. 8/2022 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito alla riforma del fisco e al sostegno al 

reddito e al credito (Ordine del giorno n. 254) 

 

Ordine del giorno del consigliere Torselli, in 

merito alle Borse di studio per il DSU (Ordine 

del giorno n. 255) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Fan-

tozzi, Torselli, Capecchi, Petrucci, in merito al 

sostegno della coltivazione di grano e cereali in 

Toscana (Ordine del giorno n. 256) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Ca-

pecchi, Fantozzi, Petrucci, Veneri, in merito alla 

necessità di rivedere alla luce dell’aumento dei 

prezzi delle materie prime il Piano degli inve-

stimenti della Regione Toscana (Ordine del gior-

no n. 257) 

 

PRESIDENTE: Possiamo ripartire con i 

lavori dell’Assemblea. La Prima Commis-

sione ha terminato i propri lavori. Sarei per 

procedere con le eventuali dichiarazioni di 

voto e poi la discussione del voto dell’atto e 

i voti degli emendamenti. Se ci accomo-

diamo. Scusate, iniziamo? Bene. 

Partiamo con le eventuali dichiarazioni 

di voto e poi entriamo nel merito degli 

emendamenti. La discussione generale è 

terminata. Se ci sono dichiarazioni di voto. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto io en-

trerei, pdl per pdl, nella discussione degli 

emendamenti.  

Non vedo nessun iscritto per dichiara-

zione di voto. Si fa prima la dichiarazione 

finale, poi dopo ci sono gli emendamenti 

che vengono votati singolarmente. Se vole-

te illustrare gli emendamenti potete farlo.  

Per essere chiari, nella discussione gene-

rale molti di voi sono intervenuti, quindi 

non riapriamo la discussione. Avete tre mi-

nuti ciascuno per illustrare gli emendamen-

ti. Iniziamo dalla pdl n. 109, poi si farà la 

pdl n.108.  

Scusate, iniziamo, visto che ci sono gli 

emendamenti. Quelli della Giunta aspettia-

mo che arrivi il Presidente se vuole illu-

strarli, però quelli dei colleghi di Fratelli 

d’Italia possono essere illustrati. Scusate, se 

volete illustrarli vi segnate, sennò passiamo 

alle dichiarazioni di voto e al voto della 

proposta di legge n. 109. Nel senso, se vo-

lete fare un intervento per illustrare gli 

emendamenti, poi, volta per volta, quando 

si mettono in votazione vengono illustrati 

nel dettaglio. … (Intervento fuori microfo-

no)… Questo non lo so, io non li ho visti i 

vostri emendamenti. Non è che me li devo 

studiare io. Li guarderò uno a uno mentre si 

discutono, come è giusto che sia. Li stanno 

distribuendo. Ecco, il Presidente Giani è ar-

rivato, quindi do la parola al Presidente 

Giani che illustra gli emendamenti della 

Giunta. 

 

GIANI: Gli emendamenti della Giunta si 

calano nel contesto di quello che è un atto 

di bilancio, che io presuppongono essere un 

atto tecnico. Ho ascoltato l’intervento di 

Valentina Mercanti, che è stata molto preci-

sa in questo senso: si tratta di prendere atto 

di quelli che sono i nuovi scaglioni Irpef. 

Con questo atto tecnico abbiamo rimediato 

a interventi urgentissimi; gli emendamenti 

hanno proprio lo scopo di definire interven-

ti di cui tutti comprenderete l’importanza.  

Per dire, gli emendamenti che in questo 

caso noi facciamo e che portano a una mo-

difica nel preambolo della pdl, sono innan-

zitutto quello relativo al contributo al Co-

mune di Empoli per la vicenda collegata al 

Keu. Nella parte finale del comune di Em-
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poli, fino verso a Castelfiorentino, ci sono 

delle abitazioni che non sono allacciate 

all’acquedotto, quindi, per sicurezza, noi 

vogliamo portare l’acqua corrente in queste 

case ampliando l’acquedotto, senza che da 

queste case si debba attingere l’acqua pota-

bile in altro modo. Per allungare l’adduttore 

dell’acqua corrente dell’acquedotto è previ-

sto un intervento di circa 500.000 euro. So-

litamente viene diviso in tre parti, una parte 

viene pagata dal comune, in questo caso il 

Comune di Empoli; una parte, un terzo, 

viene pagato dalla società di gestione, in 

questo caso Acque e una parte viene pagata 

dai cittadini, un terzo viene messo a carico 

dei cittadini. La Regione si fa carico della 

parte dei cittadini, quindi si tratta di circa 

149.000 euro, anzi è 187.000 euro. Con 

questa integrazione ci facciamo carico noi 

della quota dei cittadini, per evidente sensi-

bilità dopo tutte le vicende sul Keu, che so-

no cronaca quotidiana. 

Vi è un altro intervento che si riferisce 

invece alla vicenda dell’aumento dei costi 

delle materie prime per arrivare a completa-

re il ponte sul Serchio, che è strategico per 

la città di Lucca; se ne parla da trent’anni. 

Eravamo arrivati a un passo 

dall’aggiudicazione dell’appalto, ma i costi 

sono aumentati, quindi si tratta di andare a 

revisionare il progetto tenendo conto di 

questo aumento dei costi. In realtà è un ap-

palto che farà la provincia di Lucca. Al di 

là del costo delle materie prime, lì si è ve-

nuta a creare una situazione per cui nel 

tempo il progetto è lievitato, ma è un inter-

vento strategico, per cui, al di là delle parti 

politiche, proprio per una valutazione nel 

senso comune del territorio e della comuni-

tà locale, noi ci impegniamo affinché que-

sto intervento si possa fare. Se si salta que-

sto momento si rischia di vederlo rimandare 

sine die come avviene da tanti e tanti anni. 

È una di quelle tipiche cose così attese da 

non poter venir nemmeno agli impegni che 

sono stati assunti.  

Vi è poi l’altro emendamento, quello che 

si riferisce alle richieste giunte 

dall’Università di Firenze per il progetto di 

studio sulle microplastiche marine, molto 

attuale, perché le avete viste tutti le denun-

ce sui giornali sulle microplastiche che 

hanno portato a tutta una valutazione. Si 

tratta di 50.000 euro proprio per attivare 

questo progetto che era già stato, in qualche 

modo, accantonato perché mancavano que-

sti soldi.  

Quindi gli emendamenti riguardano tutte 

cose tecniche, come vuole essere tecnica e 

non politica questa proposta di legge nel far 

adeguare il bilancio che avevamo approvato 

ai nuovi scaglioni dell’Irpef, che non erano 

stati considerati, proprio perché nel mo-

mento in cui noi approvammo il bilancio in 

Parlamento si approvava la legge finanzia-

ria che, appunto, modificava gli scaglioni. 

Quindi si tratta di una proposta di legge 

tecnica, atto che a mio giudizio è stato colo-

rato eccessivamente, poi capisco il gioco 

delle parti, il meccanismo con cui 

l’opposizione vuole fare emergere aspetti, 

del resto è il mestiere dell’opposizione e io 

non mi arrabbio nemmeno, dove inseriamo 

questi emendamenti per il buon andamento 

di quegli interventi che si stanno sviluppan-

do nell’azione amministrativa della Giunta. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Giani. I presentatori degli altri emendamen-

ti? Abbiamo deciso di presentarli tutti in-

sieme, poi uno per uno, quando si voterà, ci 

sarà la possibilità di intervenire e di discu-

terli. L’ho detto prima. O si presentavano 

singolarmente, uno per volta, oppure ora si 

presentano tutti in generale, poi, uno per 

uno quando si votano e se ne potrà discute-

re come si è sempre fatto.  

Sono diversi questi emendamenti. Il Pre-

sidente Giani ne ha presentati alcuni. Per 

esempio, i due emendamenti che il Presi-

dente Giani non ha presentato, li ho detti 

prima anche io, sono una questione tecnica, 

frutto di una richiesta dal Consiglio alla 

Giunta. Noi abbiamo restituito dei soldi alla 

Giunta per fare una serie di attività, scelta 

votata all’unanimità dal Consiglio regiona-
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le. Quei soldi e quelle risorse devono essere 

spostati dal fondo di riserva verso i capitoli 

specifici. È esattamente quello che vi è sta-

to presentato e che vi avevo detto anche io 

in precedenza: 200.000 euro per il cowor-

king e 50.000 euro per la questione legata al 

rapporto con l’Università di Firenze che 

trovate negli emendamenti. L’avevo già 

detto anche io questo.  

Ora il Presidente ha fatto un intervento 

illustrando tutti gli emendamenti della 

Giunta, poi, uno ad uno dovremo presentar-

li e votarli, come si fa per ogni singolo 

emendamento e lì ci può essere la discus-

sione relativa a ogni singolo emendamento. 

Vi avevo proposto di fare così dall’inizio, 

poi mi avete detto “si presentano insieme”, 

io ho detto “va bene si illustrano tutti in-

sieme”, poi la discussione si fa su ogni sin-

golo emendamento come è giusto che sia. 

La parola al presidente Torselli. 

 

TORSELLI: Presidente, anche io faccio 

un’illustrazione generale degli emendamen-

ti a mia prima firma sulla pdl n. 109. 

Abbiamo presentato tre tipologie di 

emendamenti. L’emendamento numero uno 

va ad incidere sull’aumento dell’aliquota 

Irpef regionale, sulla revisione dell’aliquota 

Irpef regionale. In che maniera lo fa? Lo fa 

andando a differenziare intanto i redditi 

compresi tra i 50 e i 55.000 euro lordi annui 

e i redditi compresi al di sopra dei 55.000 

euro annui. Questo perché la vecchia suddi-

visione in fasce prevedeva che questi reddi-

ti fossero separati, la nuova li accorpa e ne 

fa un’unica fascia al di sopra dei 50.000 eu-

ro. Questa revisione penalizza più di ogni 

altro cittadino toscano chi ha un reddito 

compreso tra 50 e 55.000 euro. Questi cit-

tadini sono i più penalizzati e vedranno un 

aumento di 0,5 punti percentuali. Stiamo 

parlando di 145.000 cittadini toscani. Il no-

stro emendamento punta a rivedere 

l’aumento per queste due fasce, cioè 50/55 

e 55/75, cercando di abbassare da 0,50 a 

0,48 la prima fascia e da 1,73 a 1,71 la se-

conda fascia. Apro e chiudo una parentesi. 

Non si dica che è una diminuzione che poco 

va a incidere, perché come poco andavano 

incidere 2,50 euro iniziali annui… quindi 

non si dica “guarda, cosa stanno dicendo 

quelli di Fratelli d’Italia. Si parla di 2,50 

euro, è semplicemente un principio”. Bene, 

noi sappiamo che ridurre da 0,50 a 0,48 non 

è la panacea, la soluzione a tutti i mali, ma 

al tempo stesso, come è un principio, ci 

mancherebbe altro, legittimo della Giunta 

dire che l’aumento di 2,50 euro annui, per 

chi ha un reddito compreso tra 50 e 55.000 

euro, non è una penalizzazione incredibile - 

sentivo la collega Mercanti prima dire: “so-

no due caffè presi fuori dal centro storico” - 

se questione di principio deve essere, que-

stione di principio sta anche nel non pena-

lizzare più di tutti chi ha un reddito com-

preso tra 50 e 55.000 euro, e non capiamo 

perché questa fascia, che non è una fascia 

esigua, stiamo parlando di 150.000 cittadini 

toscani, non sono due, debba essere la più 

penalizzata. Quindi l’emendamento numero 

uno rivede di poco, ritocca di poco 

l’aumento per questi 150.000 cittadini ma 

lo fa per lo stesso principio per il quale i 

2,50 euro non erano la fine del mondo. Al-

lora nemmeno il ritocco sarà la fine del 

mondo, da questo punto di vista.  

L’emendamento numero due, il secondo 

presentato, quello indicato con protocollo 

3478/2.6, che raccoglie gli emendamenti 

dal numero 3 al numero 12, entra invece nel 

merito del secondo articolo, ovvero quello 

sul cumulo delle cariche. Noi eravamo e 

siamo contrari all’accumulo delle cariche. 

Per noi chi è nominato presidente di una 

società partecipata ha un ruolo di indirizzo 

politico per quella società partecipata - può 

essere anche un politico, ci mancherebbe 

altro - perché va a dare una linea guida di 

tipo politico alla società e chi ricopre il ruo-

lo di amministratore delegato è invece un 

manager, che meno a che fare con la politi-

ca e più farà funzionare la società. Spesso e 

volentieri il politico può dettare le linee di 

indirizzo, il manager detta le linee operati-

ve. Per questo ci piacerebbe che 
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l’amministratore delegato venisse selezio-

nato sempre e soltanto attraverso concorsi; 

ci piacerebbe che il manager arrivasse da 

fuori; ci piacerebbe che il manager fosse 

scelto per competenza. Non che fino ad og-

gi questo non sia accaduto, ma qualora il 

nominato politico, cioè colui che va legit-

timamente a dettare la linea guida politiche, 

è anche l’amministratore delegato, perché 

in sé accorpa le due figure, viene meno la 

scelta del manager, viene meno il ragiona-

mento sulle caratteristiche della parte ma-

nageriale. Addirittura accorpando le due ca-

riche viene meno proprio il principio dei 

due ruoli differenti. Quindi, noi siamo con-

trari, ma se la volontà di questa Giunta re-

gionale non è di andare in questa direzione, 

ma è quella di prevedere che questa figura 

possa esistere, qualora questa figura esista, 

cioè colui che accorpa in sé la duplice fun-

zione, lo faccia anche accorpando in sé i 

due compensi, quello di presidente e quello 

di amministratore delegato. Cioè esista non 

soltanto un ragionamento di principio, ma 

anche un ragionamento di carattere econo-

mico. Noi vorremmo scongiurare ferma-

mente che l’accorpamento avvenga per mo-

tivi economici.  

Ripeto, noi siamo contrari in linea di 

principio alle due cariche in uno, ci piace-

rebbe che il presidente fosse la figura di in-

dirizzo politico e l’amministratore delegato 

l’indirizzo manageriale, ma qualora fossero 

la stessa figura, perché potrebbe esistere, 

l’unico caso in cui riusciamo a concepire 

l’accorpamento delle due cariche è quando 

il politico, perché non è che se uno fa poli-

tica immediatamente perde le proprie com-

petenze professionali, io sono a rivendicare, 

anzi, con orgoglio, di fare politica ma di 

avere anche mantenuto sempre la mia occu-

pazione professionale, la mia collocazione 

professionale. Quindi un politico non è det-

to che non abbia competenze per poter diri-

gere una società pubblica, ci mancherebbe 

altro. Allora, l’unico caso che riusciamo a 

concepire è quello in cui l’accorpamento 

delle due figure arrivi in virtù delle compe-

tenze professionali del politico, che pur es-

sendo la figura di indirizzo politico chiama-

ta a dettare le linee di indirizzo, abbia an-

che le capacità professionali e manageriali 

per poter dettare la linea manageriale 

dell’azienda.  

Ebbene, in questo caso, se lo si fa non 

per raddoppiare i compensi, non per un me-

ro ragionamento economico, perché solita-

mente l’amministratore delegato guadagna 

tre volte il presidente e chi va a fare il pre-

sidente in questa maniera si fa lo stipendio 

pari a quello di un parlamentare, noi cre-

diamo che lo si possa fare qualora vi siano 

le competenze. Allora, se questa è la situa-

zione, che chi accorpa le due cariche lo fac-

cia veramente per il bene della società, lo si 

fa, secondo noi, fissando un tetto che va da 

un 30 per cento dei compensi che spettano 

al Presidente della Giunta regionale, a de-

crescere fino a un minimo del 20, quindi da 

un 20 per cento a un 30. Ecco gli emenda-

menti che voi trovate numerati dal n. 3 al n. 

12 sono emendamenti che vanno a fare le 

varie ipotesi, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a cre-

scere fino al 30 per cento degli emolumenti 

riservati al Presidente della Giunta regiona-

le. In questa maniera se uno accetta, non 

andando a percepire lo stipendio pari a 

quello di un parlamentare ma uno stipendio 

molto minore, evidentemente lo fa per met-

tere al servizio della collettività le proprie 

competenze. Ci saranno aziende private 

nelle quali un manager guadagna molto di 

più che in questo tipo di aziende pubbliche? 

Certo che ci sarà, ma mentre l’azienda pri-

vata è frutto di qualcuno che l’ha costruita, 

che l’ha creata, che l’ha difesa, che l’ha fat-

ta evolvere negli anni e l’ha portata ad esse-

re competitiva e presente sul mercato, 

l’azienda pubblica esiste in virtù di una rea-

lizzazione da parte della politica. Chi va a 

svolgere la funzione manageriale in 

un’azienda pubblica non ha certo il merito 

di aver portato l’azienda pubblica ai vertici 

del mercato o comunque essere compatibile 

con il mercato; se la ritrova già fatta, va a 

svolgere un ruolo che ha una temporalità 
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ben definita e quindi se guadagna meno di 

un omologo che opera nel privato, mi sem-

bra quantomeno doveroso perché il privato 

fa con i propri soldi e il manager pubblico 

gestisce qualcosa di già esistente. Quindi 

questa è la ratio con la quale abbiamo pre-

sentato questi emendamenti.  

Chiudo con l’emendamento che vedete 

protocollato come 3491/2.6; è un emenda-

mento alla pdl n. 108, lo dico già da ora, 

almeno non intervengo dopo,  che altro non 

è che il collegato all’emendamento n. 1, 

laddove si vanno a rivedere le aliquote Ir-

pef. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Allora, rispetto 

agli emendamenti appena illustrati dal col-

lega Torselli, secondo quanto previsto 

dall’articolo 144, comma 5, del regolamen-

to interno, che dice: “qualora siano stati 

presentati, ad uno stesso testo, una pluralità 

di emendamenti o subemendamenti, tra loro 

differenti esclusivamente per la variazione 

a scalare di cifre o dati o espressioni altri-

menti graduate, il Presidente del Consiglio 

pone in votazione quello che più si allonta-

na dal testo originario e un numero deter-

minato di emendamenti intermedi sino 

all’emendamento più vicino al testo origi-

nario”. Quindi, si mette in votazione quello 

che dice 20 per cento, quello che dice 29 

per cento e uno intermedio. Il regolamento 

dice che ci vuole anche un intermedio. Io 

faccio 20, 25, 29, in maniera tale da rispet-

tare il regolamento e mettere in votazione 

tre dei nove emendamenti che sono stati 

presentati.  

A questo punto partirei con le dichiara-

zioni di voto. Entriamo nel merito di ogni 

singolo emendamento quando vengono pre-

sentati. Per la pdl n. 109 ci sono dichiara-

zioni di voto? Si fa come si è sempre fatto, 

cioè la dichiarazione complessiva, poi si 

entra dentro ogni singolo emendamento che 

andiamo a fare. Per cui ora parto con gli 

emendamenti uno ad uno, poi si fa la di-

chiarazione di voto finale e si chiude la vo-

tazione.  

Se siete d’accordo, gli emendamenti e gli 

articoli li voterei per alzata di mano, poi fa-

rei il voto elettronico finale. Iniziamo, se 

per favore mi date tutti gli emendamenti. 

Bene, partiamo dall’emendamento n. 1 di 

Fratelli d’Italia. All’articolo 1 “Variazione 

dell’aliquota dell’addizionale regionale Ir-

pef”. L’emendamento di Fratelli d’Italia 

all’articolo 1, comma 1, dice di sostituire le 

parole “0,50 punti” con le seguenti parole 

“0,48”.  

Ci sono interventi su questo? Non ci so-

no interventi. Metterei in votazione 

l’emendamento di Fratelli d’Italia. Favore-

voli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ora in votazione 

l’articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Prego.  

 

PETRUCCI: Scusi, Presidente, sulle vo-

tazioni dei singoli articoli viene fatto verba-

le? 

 

PRESIDENTE: Viene scritto se è stato 

approvato oppure è stato respinto. 

 

PETRUCCI: Quindi non viene scritto chi 

ha votato a favore e chi no.  

 

PRESIDENTE: No. 
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PRETUCCI: Perché venga scritto si deve 

chiedere il voto elettronico?  

 

PRESIDENTE: Sì.  

 

PETRUCCI: Chiederei già da ora il voto 

elettronico. 

 

PRESIDENTE: Lo deve chiedere il ca-

pogruppo, è l’unico che può chiederlo. 

Scusate, abbiamo visto con gli uffici che 

bisogna rivotare a partire dall’articolo 2. Mi 

dovete scusare, c’erano gli emendamenti di 

Fratelli d’Italia che non mi avevano scritto 

a fianco all’articolo e quindi bisogna rivota-

re.  

Sono annullate le votazioni dell’articolo 

2 e dell’articolo 3. Prego, la parola al presi-

dente Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie, presidente. Chiedo 

che venga utilizzato il sistema del voto elet-

tronico sugli articoli 5 e 8. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Metteremo in 

votazione gli articoli 5 e 8 con voto elettro-

nico.  

A questo punto, per quello che vi avevo 

detto in precedenza, quindi per quanto pre-

visto dall’articolo 144, comma 5, mettiamo 

in votazione gli emendamenti n. 12, n. 7 e 

n. 3 di Fratelli d’Italia.  

Partiamo dall’emendamento “fino a rag-

giungere un compenso lordo annuo non su-

periore al 29 per cento dell’indennità spet-

tante al Presidente”. Questo è 

l’emendamento n. 3.  

Ci sono interventi? No. Allora mettiamo-

lo in votazione. Favorevoli 

all’emendamento n. 3 di Fratelli d’Italia? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’emendamento n. 7 all’articolo 2, comma 

1, capoverso comma ter, dopo la parola 

“cumularsi” si aggiunge “fino a raggiungere 

un compenso annuo lordo non superiore al 

25 per cento dell’indennità spettante al Pre-

sidente della Giunta regionale”.  

Mettiamo in votazione l’emendamento. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione l’emendamento n. 12, in cui si 

dice, all’articolo 2, comma 1, capoverso 3 

ter, dopo la parola “cumularsi” si aggiunge 

“fino a raggiungere un compenso annuo 

lordo non superiore al 20 per cento 

dell’indennità spettante al Presidente della 

Giunta regionale.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto rimette-

rei in votazione l’articolo 2. Mettiamo in 

votazione l’articolo 2. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, c’è 

l’emendamento del Presidente della Giunta, 

Giani.  

A questo punto metterei in votazione 

l’emendamento introduttivo dell’articolo 4 

bis “Fondo per il sostegno agli enti locali 

da destinare all’emergenza dovuta 

all’incremento dei costi in edilizia scolasti-

ca. Modifiche all’articolo 17 della legge re-

gionale 54/2021”.  

Mettiamo in votazione. Favorevoli?  

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE Mettiamo in votazione 

l’articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 5 “Contributi straordinari per la 

realizzazione del ponte sul fiume Serchio”.  

Qui c’è il voto elettronico. Va bene. Prima 

c’è l’emendamento e anche in questo caso 

volete il voto elettronico o per alzata di 

mano? L’emendamento, l’inserimento 

dell’emendamento introduttivo dell’articolo 

5 bis “Contributo straordinario al comune 

di Empoli”. Certo, è possibile intervenire. 

La parola al collega Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Inter-

vengo perché con questo articolo si inseri-

sce una spesa, una compartecipazione 

straordinaria della Regione su un tema mol-

to delicato, cioè l’estensione della rete idri-

ca in conseguenza del potenziale inquina-

mento derivante dalle famose vicende che 

riguardano la provinciale 429. 

Capite bene che da una parte la vicenda 

del Keu non riguarda solo ed esclusivamen-

te il comune di Empoli e la 429, ma più in 

generale ci sono decine di migliaia di fami-

glie che in Toscana sono private del colle-

gamento all’acquedotto, cioè alla rete idro-

potabile ordinaria e che si approvvigionano, 

quando va bene, con l’utilizzo di pozzi pri-

vati che pescano a determinate profondità. 

Ma in tanti casi ci sono, come in questo ca-

so, situazioni di potenziale inquinamento. 

Bisogna fare qualche riferimento puntuale? 

Si può fare richiamando la piana pratese, la 

piana pistoiese, dove sono decine le situa-

zioni che coinvolgono migliaia di famiglie, 

non qualcuna, migliaia. Allora, Presidente, 

a noi va bene, perché dal punto di vista me-

diatico la questione del Keu bisogna rincor-

rerla, e poi ne parleremo, ma se si parla, 

come alle carte ad oggi, si parla di poten-

ziale inquinamento e il potenziale inquina-

mento non c’è soltanto lì, c’è in mezza To-

scana. E se ha diritto il Comune di Empoli, 

che chiede legittimamente di fare un inter-

vento straordinario di estensione della rete 

idrica, hanno diritto anche gli altri. Non ci 

sono comuni con il fiocchino rosso su un 

problema che riguarda decine di migliaia di 

famiglie, ci sono anche gli altri. Allora, noi 

voteremo a favore di questo emendamento e 

da domani lo manderemo, con i nostri mez-

zi un po’ scalcinati, a tutti i comuni della 

regione, dicendo che la Regione mette un 

contributo importante a sostegno 

dell’estensione della rete idrica, che è una 

emergenza vera e propria in alcune zone. In 

alcune è una difficoltà, ma in altre è 

un’emergenza vera e propria, perché c’è un 

tema di inquinamento diffuso che deriva 

naturalmente da mille e mille questioni. 

Parlo, Presidente, e concludo, di inquina-

mento potenziale, perché ci sono anche casi 

particolari, mi riferisco alla zona di Mon-

summano, di Serravalle, al cloruro di vinile, 

che tanto ha preoccupato e preoccupa le 

famiglie di quei territori, che magari utiliz-

zano pozzi privati.  

Voglio aggiungere, e concludo, conosco 

bene le vicende che hanno riguardato il co-

mune di Pistoia per lo sversamento acciden-

tale di mezza botte, alta un metro, che con-

teneva fitofarmaci. A Pistoia si sono chiusi 

i pozzi di approvvigionamento idrico per un 

raggio di un chilometro e mezzo. Non so se 

è chiaro il ragionamento. Quindi a noi va a 

bene, ci va meno bene, ma questo è un ra-

gionamento che abbiamo già fatto, la meto-

dologia all’ultimo secondo per inserire un 

emendamento del genere, anche se com-

prendiamo – e lo voteremo a favore – 

l’emergenza.  

Però voglio ricordare, volevamo ricorda-

re, che questa emergenza di inquinamento 

potenziale è un’emergenza che riguarda 

migliaia di famiglie in Toscana. Vediamo 

se si riesce a completare, anche con 

l’intervento della Regione, la rete idrica re-

gionale. Grazie.  
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PRESIDENTE: Grazie. Presidente Giani.  

 

GIANI: Presidente Capecchi, io le parlo 

con il cuore in mano, sono colpito da questa 

insensibilità. Ci sono delle persone che vi-

vono una situazione di disagio psicologico 

per quello che abbiamo visto. Diamo un se-

gnale, non ce ne facciamo solo carico noi. È 

un terzo quello che diamo del costo 

dell’estensione della rete idrica ad una parte 

di cittadini in quel comune. Questa Giunta 

su questi interventi avrà la disponibilità ad 

intervenire ovunque sia possibile, ma in 

questo caso, mi consenta, proprio da un 

punto di vista umano, non la capisco in 

questo intervento.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto. A questo punto metterei in vo-

tazione…come? Rispetto all’emendamento? 

Rispetto all’emendamento certo che si 

può fare dichiarazione di voto, come su 

ogni articolo. Prego.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Volevo 

rassicurare non soltanto il Presidente Giani, 

quanto le famiglie dell’empolese che, per le 

ragioni che ho detto, Fratelli d’Italia voterà 

a favore. Quello che le famiglie empolesi 

mi immagino comprendano è che ci sono 

migliaia di famiglie nelle loro stesse condi-

zioni, che vivono al di là dell’emergenza 

del Keu, che ha avuto rilevanza nazionale, 

una situazione di potenziale inquinamento, 

approvvigionandosi da anni, da decenni, 

con i pozzi. Questa è la situazione della To-

scana, non solo di Empoli, della Toscana. 

Quindi ci mancherebbe altro che noi, che 

peraltro abbiamo seguito con non poca fati-

ca e ne parleremo, lo dicevo prima, i lavori 

della Commissione d’inchiesta  sul Keu, 

non si sia sensibili al tema del Keu e più in 

generale di quella vicenda, ma ce ne sono 

molte altre, perché ovviamente l’attività 

umana impatta sul territorio e l’estensione 

della rete idrica, in tante parti del nostro 

territorio regionale, non è stata completata. 

Poi non è stata più considerata 

un’emergenza e si sono rilasciate, Presiden-

te, questo glielo dico sempre per esperienza 

personale, decine di migliaia di concessioni 

edilizie, in questa come in tante regioni, 

semplicemente sull’autodichiarazione che 

la gente, come dire, provvedeva da sé 

all’approvvigionamento idrico.  

Mentre invece gli oneri di urbanizzazio-

ne in tutti i comuni, in molti comuni, come 

sa bene, se li sono mangiati con la spesa 

corrente, imputando gli oneri di urbanizza-

zione alla spesa corrente negli anni d’oro. 

Poi si sono fatte le partecipate e eccetera, 

eccetera. Quindi ci mancherebbe altro non 

avessimo – la volevo tranquillizzare su que-

sto – la sensibilità nei confronti dei cittadini 

coinvolti direttamente da questa vicenda, 

ma volevamo ricordare, vogliamo ricordare 

con forza e lo faremo nei confronti dei co-

muni che vivono queste realtà con grande 

difficoltà da decenni, che ci sono anche al-

tre migliaia di famiglie che da anni e da de-

cenni vivono senza il collegamento diretto 

con l’acquedotto. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: A questo punto metterei 

in votazione l’emendamento introduttivo 

dell’articolo 5 bis. Questo non con voto 

elettronico, vero? Poi facciamo il voto elet-

tronico all’articolo l’articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto chiederei 

il voto elettronico dell’articolo 5. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. Chiusa 

la votazione. 35 favorevoli, zero contrari, 1 

astenuto. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Qui c’è la ri-

chiesta di voto elettronico. Se non ci sono 

interventi, la parola al vicepresidente Ca-

succi.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Noi non 

parteciperemo al voto perché esprimiamo 

ancora sincera perplessità per il carattere 

meramente manutentivo di queste norme 

che non hanno dispositivi di carattere fi-

nanziario. Quindi alcuni nostri voti sono 

dettati esclusivamente da una ragione di le-

gittimità. Non partecipiamo al voto per 

questo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 8 con sistema elettronica. Aperta 

la votazione. …(Intervento fuori microfo-

no)… No, è l’articolo 8. Hanno sbagliato gli 

uffici a inserirlo. Chiudiamo la votazione e 

rivotiamo l’articolo 8 corretto.  

Abbiamo messo in votazione 

l’emendamento 8 di Fratelli d’Italia, ma 

non era il voto giusto.  

Aperta la votazione. Mettiamo in vota-

zione l’articolo 8. Chiudiamo la votazione. 

Chiusa la votazione. 28 favorevoli, 2 con-

trari, 1 astenuto.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 9 c’è un 

emendamento introduttivo dell’articolo 9 

bis, che è il contributo agli enti locali per il 

recupero e la ristrutturazione di beni immo-

bili confiscati alla criminalità organizzata. 

Ci sono interventi? Prego, presidente Ca-

pecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Questo 

emendamento è quello a cui facevo riferi-

mento prima, quando credevo fosse saltato 

nell’illustrazione. Chiaramente voteremo a 

favore, ma abbiamo un dubbio, anche per-

ché abbiamo letto al volo, per le modalità di 

presentazione, la motivazione. Credo sia il 

Ministero che ci chiede questo aggiusta-

mento all’interno della normativa sui beni 

confiscati alle associazioni criminali, quindi 

va benissimo; ma è ovvio che vogliamo 

stigmatizzare ancora una volta, magari non 

fosse sufficientemente chiaro, il fatto che 

anche questo aggiustamento non capiamo 

perché sia collocato all’interno di una va-

riazione di bilancio, perché ci sembra un at-

to normativo, però possiamo sbagliare, che 

non è direttamente connesso con la materia 

finanziaria. Lo volevamo semplicemente 

segnalare, perché di questo passo, sennò, 

rischiamo di andare, con i tempi ristretti 

degli emendamenti sul bilancio, a modifica-

re la sostanza di alcuni provvedimenti legi-

slativi che magari meriterebbero anche, non 

è questo il caso, evidentemente, aggiusta-

menti e riflessioni più approfondite. Grazie, 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

metterei in votazione, per alzata di mano, 

l’articolo 9 bis. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Metterei ora in votazione 

l’articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti?  

  

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13 Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14 Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 15 c’è un 

emendamento della Giunta, che è la coper-

tura finanziaria.  Metterei in votazione 

l’emendamento, sostitutivo dell’articolo 15. 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 15 così come emendato. Favore-

voli? Contrari? Astenuti?  

  

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16. Mettiamo in 

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto, al 

preambolo, ci sono due emendamenti che 

fanno riferimento al 4 bis e al 5 bis. Met-

tiamoli al voto. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione il 

preambolo così come emendato. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto metterei 

in votazione la proposta di legge n. 109, 

con votazione elettronica. Apriamo la vota-

zione. Chiudiamo la votazione. Chiusa la 

votazione. 23 favorevoli, 13 contrari, zero 

astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla n. 108. 

Voterei anche la 108, così completiamo la 

parte del bilancio e poi concludiamo la se-

duta e riprendiamo domattina.  

Per quanto riguarda la n. 108 abbiamo 

quattro ordini del giorno. Il primo ordine 

del giorno è il n. 254 della presidente Toz-

zi. Se la consigliera non c’è decade. Bene, 

decaduto.  

Passiamo al n. 255 del presidente Torsel-

li. Questo è a firma solo Torselli, quindi lo 

deve illustrare il presidente Torselli, in me-

rito alle borse di studio per il DSU. Prego.   

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Lo illu-

stro molto volentieri anche perché si fa rife-

rimento, e mi fa piacere che ci sia 

l’assessore Nardini in aula, a un argomento 

che è uscito in questi giorni sui giornali, 

ovvero l’ipotesi, io parlo di ipotesi e voglio 

sperare che sia un’ipotesi ventilata, di poter 

utilizzale i soldi, inizialmente destinati alle 

borse di studio per gli studenti universitari 

del DSU, per andare a coprire eventuali al-

tri voci di bilancio, salvo poi, appunto rin-

grazio l’assessore che ha precisato sulla 

stampa, che qualora avvenisse una cosa del 

genere, questo contributo, destinato ini-

zialmente alle borse di studio, sarà comun-

que ripristinato e gli studenti non vedranno 

mancarsi niente di ciò che è stato loro de-

stinato.  

Questo ordine del giorno altro non fa che 

rafforzare, in un momento storico come 

quello attuale, colleghi, capirete che sicu-

ramente le rassicurazioni arrivate a mezzo 

stampa dalla Giunta hanno avuto il loro im-

patto positivo, ma, appunto, in un momento 
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storico come quello attuale io capisco anche 

lo studente che preferirebbe, secondo me, 

vedere un atto votato dal Consiglio regiona-

le della Toscana, che impegni a non utiliz-

zare i fondi destinati al loro futuro scolasti-

co, di istruzione, di formazione, per altre 

voci, seppur con l’impegno a ripristinare in 

un secondo momento la destinazione origi-

nale, ma preferirebbero vedere che il Con-

siglio regionale della Toscana, magari  an-

che all’unanimità, si pronunciasse in questa 

direzione. Ai nostri studenti, che un domani 

andranno - me lo auguro - a svolgere il ruo-

lo di classe dirigente non soltanto toscana, 

ma italiana e anche internazionale, perché 

dalle nostre università, vivaddio, escono e 

sono usciti eccellenze che si sono distinte 

non soltanto nelle nostre regioni, non sol-

tanto in Italia, ma anche in giro per il mon-

do, perché dove vanno i nostri laureati 

spesso e volentieri vanno a ricoprire ruoli di 

eccellenza riconosciuta universalmente, 

piacerebbe sicuramente vedere che il Con-

siglio regionale della Toscana li tranquilliz-

za votando un atto che dice semplicemente 

che i soldi che sono destinati a loro restano 

destinati a loro e non vengono utilizzati per 

altri, seppur nobili, scopi, con l’impegno a 

reintegrarli, ma nell’immediato intanto ve-

derseli togliere dalla destinazione originale.  

Quindi l’ordine del giorno altro non fa 

che ribadire il fatto che i soldi destinati a 

coprire le borse di studio della Toscana tali 

rimangano e non vengano destinati ad altri 

scopi di bilancio.  

 

PRESIDENTE: Presidente Giani, però si 

deve iscrivere, prego.  

 

GIANI: Semplicemente per dire che vo-

terò contro questo ordine del giorno perché 

è assolutamente non corretto quello che si 

scrive. Al consigliere Torselli dico: “mi 

meraviglio”. Qui si chiede di impegnare la 

Giunta regionale a non utilizzare le risorse 

destinate alle fruizioni di borse di studio 

DSU per colmare i debiti di bilancio. Ma 

quando? Ma quando? Noi stiamo sempli-

cemente dicendo che le risorse del diritto 

allo studio le abbiamo fin dall’inizio; lo ab-

biamo detto. Utilizziamo i fondi strutturali 

europei in modo corretto, per una logica 

contabile e di bilancio. Sono gli stessi soldi, 

identici, che noi vogliamo destinare. Quindi 

cosa si dice? Perché si devono scrivere cose 

che non corrispondono al vero? “A non uti-

lizzare le risorse destinate alla fruizione del 

diritto di studio per colmare il deficit di bi-

lancio”. Noi utilizziamo le risorse dei fondi 

strutturali europei per le esigenze che da 

sempre noi confortiamo e sosteniamo, come 

i diritti fondamentali e inviolabili della per-

sona, cioè il diritto allo studio. Poi gli stessi 

soldi del bilancio ordinario sono i soldi dei 

fondi europei e siccome sono tra quelle ri-

sorse che si possono utilizzare, si utilizza-

no. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi legati all’ordine del giorno? Per di-

chiarazioni di voto? La parola al presidente 

Torselli.  

 

TORSELLI: Guardi, Presidente, io inter-

vengo per dichiarazione di voto, ma anche 

per replicare a quello che lei ha detto. Lei è 

basito del fatto che noi presentiamo 

quest’ordine del giorno così strano, che al-

tro non dice… se lei è così tranquillo, così 

trasparente nel dire che i soldi che arrivano 

sono destinate alle borse di studio dei nostri 

studenti e ai nostri studenti andranno, 

l’ordine del giorno altro non dice che que-

sto. Dite: “si vota contro perché tanto lo fa-

remo.”, “si vota contro perché voi avete un 

retro pensiero”. Noi avremo anche un retro-

pensiero e siamo sicuri di interpretare il re-

tropensiero di tanti studenti, che negli ulti-

mi giorni non hanno fatto i salti mortali 

all’Università degli studi di Firenze quando 

hanno letto quello che hanno letto sui gior-

nali. Siamo convinti che il voto favorevole 

a questo ordine del giorno, che dice una co-

sa che lei sicuramente farà, cioè le borse di 

studio sicuramente arriveranno, renderebbe 

più tranquilli e rassicurati gli studenti uni-
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versitari toscani. Sono sicuro di questo, 

come altrettanto sono sicuro che quando 

domani mattina tanti studenti del nostro 

ateneo leggeranno che questo ordine del 

giorno è stato respinto, saranno un pochino 

meno tranquilli. Ma figuriamoci se il Presi-

dente Giani non ottempererà a quanto fatto, 

cioè se non arriveranno i soldi per le borse 

di studio. Certo che arriveranno! Però in-

tanto si vota contro l’ordine del giorno. Noi 

siamo brutti, cattivi e di opposizione, sicu-

ramente sarà per questo che millanteremo 

questa atroce bugia. Comunque noi siamo 

convinti che domani mattina, purtroppo, 

qualche studente sarà meno tranquillo di 

poter accedere a quella borsa di studio alla 

quale, magari, aveva fatto il pensierino di 

accedere per poter proseguire la propria 

carriera universitaria.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Grazie, presiden-

te Torselli. A questo punto metterei in vota-

zione elettronica l’ordine del giorno n. 255.  

Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. 9 favorevoli, 24 contrari, zero aste-

nuti. 

  

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: La parola al collega Ve-

neri per l’ordine del giorno n. 256.  

 

VENERI: Grazie, Presidente. Visto il 

grande aumento del prezzo delle materie 

prime, dell’energia elettrica e dei carburan-

ti, avvenuto negli ultimi mesi e il notevole e 

dannoso taglio dei quantitativi dei cereali, 

del mais, della soia e del grano in arrivo 

dalla Russia e dall’Ucraina, crediamo che 

risulti necessario intervenire tempestiva-

mente per consentire di mettere a coltura 

tutte le superfici disponibili. Così da poter 

affrontare le carenze di approvvigionamen-

to, anche attraverso le strategie per rendere 

la Toscana autonoma dal punto di vista del-

la produzione del grano e dei cereali, utiliz-

zando, ad esempio, i campi incolti, dove sia 

sostenibile la coltivazione delle materie 

prime che dicevo.  

Riteniamo, quindi, che la Regione, attra-

verso la prima variazione di bilancio di 

previsione finanziaria 2022/2024, dovrebbe 

prevedere fondi straordinari per sostenere 

sia i coltivatori di grano abituali, sia gli 

agricoltori che andranno a coltivare i campi 

attualmente in disuso, nell’attuale fase dei 

rincari dei costi di produzione di trasporto. 

La pandemia e l’attuale conflitto militare in 

Ucraina hanno dimostrato la necessità di 

garantire l’autosufficienza alimentare dai 

paesi esteri. Le politiche europee stanno 

andando per far fronte all’emergenza degli 

approvvigionamenti verso azioni agricole e 

produttiviste.  

Chiediamo alla Giunta regionale di in-

tervenire sulla variazione di bilancio affin-

ché siano destinate le risorse agli agricolto-

ri, in modo da sostenere la coltivazione di 

grano e cereali in Toscana, anche in tutti 

quei campi attualmente incolti, che si pos-

sono prestare a questo tipo di produzione, 

rendendo così la nostra regione più auto-

noma possibile dal punto di vista della pro-

duzione di grano e cereali. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il col-

lega Veneri. Non vedo nessun iscritto a par-

lare quindi metterei in votazione l’ordine 

del giorno n. 256, con voto elettronico. 

Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. 8 favorevoli, 22 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 257. 

La parola al presidente Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Questo 

ordine giorno, che avevo accennato durante 

la discussione di merito sulle due leggi col-

legate sul bilancio, fa riferimento alla ne-

cessità che noi abbiamo riscontrato, anche 

con il parere favorevole degli uffici e con la 

disponibilità della maggioranza, a impegna-

re la Giunta a rivedere, in tempi abbastanza 

rapidi, il piano degli investimenti, partendo 
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da una considerazione che il Presidente 

Giani ha fatto nelle settimane scorse, con 

riferimento al PNRR, ma che si può esten-

dere naturalmente agli oltre 600 milioni di 

investimenti che la Regione ha previsto. Poi 

vedremo quanti di essi ovviamente potran-

no essere fatti, ma nei tre anni, dal 2022 al 

2024. Questo prendendo spunto, lo ripor-

tiamo anche nell’ordine del giorno, dalla 

vicenda, che abbiamo oggi discusso e per la 

verità votato all’unanimità, degli ulteriori 

3,06 milioni alla Provincia di Lucca per il 

ponte sul Serchio. La ragione è semplice e 

non mi voglio ripetere, quindi la faccio ab-

bastanza rapida: spesso e volentieri la Re-

gione fa interventi diretti, ma, attraverso 

accordi di programma e potendo accedere a 

fondi e finanziamenti comunitari o di altra 

natura, partecipa anche a progetti che ven-

gono sviluppati da soggetti terzi. Questo 

può comportare delle difficoltà per il bilan-

cio e per la gestione della spesa in conto 

capitale, perché, se permarrà, come pur-

troppo sembra, l’aumento delle materie 

prime anche in percentuali notevoli, è chia-

ro che ciò che abbiamo votato solo alla fine 

di dicembre, con il Piano degli investimen-

ti, può non trovare concreta e corretta at-

tuazione per una parte rilevante. 

Il che vuol dire, evidentemente, che se 

vogliamo programmare meglio la spesa, 

realizzare le opere e non rimanere a mezzo, 

non avere procedure di appalto o accordi di 

programma che si accavalleranno tra loro 

per lo stesso motivo per il quale oggi siamo 

intervenuti, speriamo in tempo, sulla proce-

dura del ponte sul Serchio, riteniamo che il 

Consiglio debba dare mandato alla Giunta 

di rivedere il Piano degli investimenti e di 

venire nelle commissioni competenti a illu-

strare quelli che siano i criteri di priorità 

nella scelta tra le varie opere. Perché tutto 

non riusciremo a fare, esattamente come 

accadrà per il PNRR se non varieranno le 

condizioni, quindi noi ci muoviamo oggi 

nel quadro normativo esistente, anzi, sarà 

possibile uno slittamento di molte opere o il 

blocco delle procedure di gara, perché le 

somme stanziate non saranno più sufficienti 

a dare copertura finanziaria alle medesime. 

Quindi l’ordine del giorno va esattamente 

in questa direzione. Speriamo che possa es-

sere accolto. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

iscritto a parlare. Metterei in votazione 

l’ordine giorno n. 257 con sistema elettro-

nico. Chiudiamo la votazione. Chiusa la vo-

tazione. 8 favorevoli, 22 contrari, zero aste-

nuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

 PRESIDENTE: A questo punto passia-

mo alla proposta di legge n. 108 e partiamo 

dall’articolo 1.  

Andiamo anche in questo caso a votazio-

ne per alzata di mano e poi il voto finale 

con sistema elettronico. Articolo 1 non ha 

emendamenti, quindi lo mettiamo in vota-

zione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, c’è un emen-

damento da parte di Fratelli d’Italia, che è 

l’emendamento n. 1. C’è qualcuno che vuo-

le illustrarlo? “Spese per la creazione di un 

portale pubblico regionale ad hoc che con-

tenga e renda verificabile, oltre che facil-

mente consultabili, tutte le informazioni del 

PNRR”. Prego, presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Ricor-

derete che durante la discussione del bilan-

cio, lo scorso dicembre, presentammo di-

versi ordini del giorno. Probabilmente era 

diverso il clima, non c’era la guerra, non si 

sa, ma qualcuno fu approvato. Tra questi, 

dopo una riflessione mutuata con la mag-

gioranza, quello che chiedeva la creazione 

di un portale a livello regionale, che alcune 

regioni hanno fatto e altre amministrazioni 

stanno facendo proprio per mettere in tra-

sparenza un utilizzo importante di risorse 
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pubbliche, ma anche nella prospettiva, noi 

chiedevamo, Presidente, e chiediamo oggi, 

di concretizzare, di realizzare una mappatu-

ra regionale che ci consenta di capire quali 

sono le zone e le aree che stanno funzio-

nando meglio e che stanno quindi risultan-

do attrattive, perché capaci di progettare, 

rispetto al PNRR, quelle che magari lo 

stanno facendo a macchia di leopardo e 

quelle – ce ne sono – che stanno invece ri-

manendo sostanzialmente indietro per una 

propria incapacità, vuoi legata alla carenza 

di profili professionali adeguati, vuoi ri-

spetto alle difficoltà del territorio di connet-

tersi con il mondo anche privato o delle 

università e che in qualche modo possa aiu-

tare il legislatore e soprattutto la parte eco-

nomica della regione, a sostenere lo svilup-

po, a non lasciare indietro nessuna parte ri-

levante del nostro territorio. Servirebbe, c’è 

un portale, noi abbiamo previsto una spesa 

di 100.000 euro prelevando dal fondo di ri-

serva – da questo punto di vista ringrazia-

mo gli uffici che ci hanno confermato la le-

gittimità e la copertura finanziaria di questo 

intervento – per dare gambe a quello che il 

Consiglio regionale, per la verità, aveva già 

detto quattro mesi fa.  

Siccome ci risulta anche che alcuni inge-

gneri sono stati presi, proprio attraverso le 

procedure del PNRR, presso la Giunta per 

l’espletamento e il miglioramento delle 

procedure informatiche legate al PNRR, se-

condo noi, siccome la Regione ha una re-

sponsabilità di cabina di regia, della quale 

ci risulta a capo il dottor Pantuliano, per 

quanto riguarda la cosiddetta task force re-

gionale nei confronti di tutti i territori della 

regione, a questo punto ci sembrava utile e 

opportuno presentare questo emendamento 

con il quale portare avanti l’indirizzo, che 

non ci risulta smentito, a meno che oggi 

non mi si dica che si è cambiato idea, di da-

re gambe a quel portale. Anche perché – e 

concludo – rispetto ai tempi che erano dise-

gnati soltanto due mesi fa, e cioè di poten-

ziale conclusione dei lavori con addirittura 

certificazione della spesa al 31 dicembre 

2026, in realtà si sta ragionando, a livello 

nazionale, di una rideterminazione dei ter-

mini tra il 2027 e il 2028 - vedremo poi se 

l’Europa sarà disponibile a venirci incontro, 

Presidente, - per le note ragioni, vuoi legate 

alla guerra in Ucraina, vuoi legate 

all’aumento dei prezzi e quindi anche alla 

difficoltà di rimettere in discussione proget-

ti che eventualmente avevano già trovato 

una loro collocazione, un loro accoglimen-

to, ma che oggi prefigurano spese che ri-

schiano di andare oltre al plafond finanzia-

rio garantito dalle varie linee di intervento.  

Quindi, sotto questo profilo, ci sembre-

rebbe comunque uno strumento utile e op-

portuno per mettere la Regione, quindi an-

che il Consiglio regionale, ma tutti cittadini 

toscani, nelle condizioni di capire dove 

stanno andando i soldi del PNRR e come si 

stanno. sviluppando i progetti e quali terri-

tori, eventualmente, sono più bravi ma an-

che per capire quelli che essendo meno bra-

vi o meno fortunati sono da aiutare.  

La spesa complessiva che abbiamo pre-

visto è di 100.000 euro, considerando che 

una parte delle professionalità che necessi-

tano per realizzare questo intervento sono 

già state, in qualche modo, assicurate alla 

Regione nell’ambito più generale della di-

stribuzione dei tecnici, garantita dal PNRR 

medesimo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il pre-

sidente Capecchi. Ci sono interventi? Non 

ci sono interventi, allora mettere in vota-

zione l’emendamento n. 1 all’articolo 2. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Poi ci sarebbe un emen-

damento n. 2 di Fratelli d’Italia che però è 

collegato all’emendamento alla Pdl n. 109 

non approvato, quindi decade e non si mette 

in votazione.  

Ci sono poi gli emendamenti della Giun-

ta. Il primo emendamento è il contributo 

all’Università di Firenze per un progetto di 
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studio sulle microplastiche marine, quello 

che deriva dalle risorse del Consiglio regio-

nale. Lo metterei in votazione questo 

emendamento. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti.  
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Poi c’è l’emendamento 

che riguarda la realizzazione di spazi di 

coworking. Anche questo deriva dalla ri-

chiesta dell’Ufficio di residenza del Consi-

glio regionale. Lo metterei in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Infine c’è un emenda-

mento del contributo straordinario al Co-

mune di Empoli per intervento di potenzia-

mento della rete idrica in località Molin 

Nuovo ed estinzione rete idrica di Via Pian 

Grande.  Mettiamolo in votazione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto metterei 

in votazione l’articolo 2 così come emenda-

to. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Poi c’è l’articolo 3. Met-

tiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 
 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 
 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
 

- Il Consiglio approva - 
 

PRESIDENTE: Metterei in votazione la 

proposta di legge n. 108 con sistema elet-

tronico. Chiudiamo la votazione. Chi deve 

votare? C’è l’aggiunta del voto del collega 

Vannucci. Come vota? Favorevole. Il colle-

ga Fantozzi? Contrario.  

Con i voti: favorevole del collega Van-

nucci e contrario del collega Fantozzi, 23 

favorevoli, 11 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio approva - 
 

PRESIDENTE: Chiudiamo qui il Consi-

glio, ci rivediamo domattina alle ore 9:30. 

Grazie, buona serata. 

 

La seduta termina alle ore 19:26.  
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