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La seduta inizia alle ore 10:22 

 

Presidenza del Vice Presidente Stefano Scaramelli 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-
pea e dell’inno nazionale). 

 
Ordine dei lavori e risposta scritta interroga-

zione orale a risposta immediata n. 339  
 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte e a 

tutti. Iniziamo la seduta del nostro Consi-
glio regionale dagli atti della Seconda 

Commissione. Iniziamo con la PDL n. 107.  
Sull’ordine dei lavori, prego.  
Puppa lei deve intervenire sull’ordine dei 

lavori? Prego.  
 

PUPPA: Non sull’ordine dei lavori ma 
sull’illustrazione, essendo assente la Presi-
dente Bugetti illustro io.  

 
PRESIDENTE: Le chiedo un attimo di 

attendere perché mi ha chiesto Ulmi di in-
tervenire sull’ordine dei lavori. Prego.  

 

ULMI: Grazie, Presidente. Soltanto per 
dirle, affinché possiate organizzarvi, che ie-

ri l’Assessore Bezzini non potendo rimane-
re e non essendo presente oggi mi ha già 
dato la risposta immediata 

all’interrogazione n. 339, va bene? Grazie.  
 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 
altre richieste? Presidente Ceccarelli, prego.  

 

CECCARELLI: Per formalizzare quello 
che ho detto poco fa. La possibilità di man-

dare in approvazione la mozione 782 ri-
guardante i lavoratori e le lavoratrici della 
Mondatori. Se è possibile, come sembra, 

approvarla senza discussione perché tutti i 
gruppi hanno dato l’ok.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Quando 

entriamo nelle mozioni magari anteponiamo 

questa mozione alle altre se c’è un accordo 

unanime. Ha chiesto di intervenire ancora 

Ulmi, prego.  
 
ULMI: Non mi esprimo su quanto ha 

detto il Presidente Ceccarelli. Poc’anzi ho 
detto una cosa seria adesso volevo soltanto 

farvi presente che è l’ultima seduta che farà 
la nostra capogruppo Montemagni e conse-
guentemente qualora dovesse verificarsi 

nell’immediato un processo di gravidanza 
so che il Presidente Sostegni mi deleghe-

rebbe la Terza Commissione e quindi come 
Vicepresidente sono in grado di fare un par-
to immediato qui davanti a tutti con l’aiuto 

del Presidente del Consiglio. Quindi soltan-
to per dare un saluto e fare un applauso alla 

nostra capogruppo che si assenterà per un 
periodo.  

 

(Intervento fuori microfono) 
 

ULMI: No, no, Donatella poi demando a 
lei, per me sarebbe il primo.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Mi fa 
piacere vedere Montemagni, aveva annun-

ciato la sua ultima presenza in questa fase.  
 

Disposizioni in materia di Commissione re-

gionale dei soggetti professionali. Modifiche 

alla l.r. 73/2008 (Proposta di legge n. 107 dive-
nuta legge regionale n. 9/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Rientriamo nei canoni 
della seduta. Non ci sono altri interventi. 

Prego Puppa per l’esposizione.  
 
PUPPA: Grazie, Presidente. Buongiorno 

a tutti. La presente proposta di legge di fat-
to è molto semplice, perché si tratta della 

modifica del comma 1, articolo 4 della leg-
ge 73/2008, che disciplina il sostegno 
all’innovazione delle attività professionali 

intellettuali. Nello specifico si è reso neces-
sario modificare l’articolo 4 che individua 

il numero dei componenti la Commissione 
che supporta la Giunta nell’ambito delle 
scelte degli atti di programmazione, la aiuta 
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nell’attività di semplificazione e nei proces-

si di innovazione, appunto legate agli ordini 
professionali.  

Con la proposta si va a dimezzare il nu-

mero dei componenti che passano da 24 a 
12. C’è da sottolineare che tale modifica 

non comporta difficoltà di rappresentatività 
perché si è verificato, come è stato illustra-
to anche in Commissione, che comunque le 

professioni, soprattutto quelle non rappre-
sentate negli ordini, tendono ad aggregarsi 

in livelli superiori di secondo ordine e 
quindi diciamo mantenendo comunque il 
numero massimo in 24, perché quello è sta-

bilito dalla legge, portare il numero minimo 
a 12, consente intanto di costituire la Com-

missione che ha avuto difficoltà, perché va 
ricostituita all’inizio di ogni mandato legi-
slativo e quindi da questo punto di vista la 

legge è assolutamente necessaria.  
La proposta è stata approvata in Com-

missione a maggioranza. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti in merito? Non ho richieste di intervento. 
Se non ci sono possiamo procedere, a que-

sto punto, con la votazione. Gli articoli li 
facciamo per alzata di mano.  

Articolo 1. Favorevoli? Astenuti? Con-

trari?  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Articolo 2? Favorevoli? 

Astenuti? Contrari?  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? 
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari?  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Facciamo il voto elettro-
nico per il voto finale della Pdl n. 107. È 
aperta la votazione. Vota a favore Fratoni? 

Chiudiamo la votazione. Come vuole votare 
Sostegni? Allora noi acquisiamo 18 voti a 

favore più Fratoni e Sostegni, 20 voti a fa-
vore, 5 voti contrari, 3 voti astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Bilancio preventivo economico per l’anno 2022 

dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT). Parere 

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

(Proposta di deliberazione n. 171 divenuta delibe-
razione n. 12/2022) 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla Pdd n. 

171, sempre Presidente Puppa. Prego, Pup-
pa. 

 
PUPPA: Grazie, Presidente. In questo 

caso si tratta di dare un parere sul bilancio 

preventivo dell’Ente Acque Umbre Tosca-
ne, un ente economico, istituito dalle due 
regioni per la gestione di un’ampia parte di 

territorio anche in Toscana e che si occupa 
prevalentemente di progettazione, esecu-

zione di opere di accumulo, di adduzione e 
di distribuzione delle acque prevalentemen-
te a uso irriguo.  

Gestisce anche quattro dighe che sono 
quelle di Montedoglio, Sovara, Chiascio e 

Calcione, e si occupa sia della manutenzio-
ne sia della progettazione fungendo anche 
da stazione appaltante.  

Il bilancio di previsione per l’anno 2022, 
noi di fatto approviamo un triennale, porta 

il valore della produzione a quasi 5 milioni 
di euro, con i costi anch’essi di quasi 5 mi-
lioni di euro, con un risultato di esercizio 

previsto in 28 mila 665 euro.  
Sul bilancio c’è logicamente il parere fa-

vorevole del Collegio dei Revisori dei conti 
e la Commissione si espressa a maggioran-
za.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 
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interventi in merito? Non ci sono interventi 

in merito. Mettiamo in votazione la Pdd n. 
171, grazie. Aperta la votazione. Chiudia-
mo la votazione. Chiusa la votazione. Ab-

biamo 20 voti a favore, 10 contrari.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
Bilancio preventivo economico per l’anno 

2022 dell’Agenzia regionale Toscana pro-

mozione turistica. Parere ai sensi 

dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto 

(Proposta di deliberazione n. 173 divenuta delibe-
razione n. 13/2022) 

 
PRESIDENTE: Proseguiamo sempre con 

gli atti della Seconda Commissione. Pdd n. 
173. 

 

PUPPA: Grazie, Presidente. Allo stesso 
modo andiamo a esprimere un parere pre-

ventivo sul bilancio di Toscana promozione 
turistica che è l’Agenzia che si occupa per 
conto della Regione di tutti gli aspetti legati 

alla promozione turistica del territorio to-
scano.  

Qui il periodo è logico che è caratteriz-

zato da un impatto pesante del Covid, so-
prattutto sugli ultimi due anni. Il Direttore 

ha segnalato in Commissione che il bilan-
cio, soprattutto per l’attività di programma-
zione, è un bilancio di transizione e deve 

essere, diciamo così, abbastanza adattato 
all’evolversi delle dinamiche turistiche. 

Pensate soprattutto a quella che è la do-
manda che arriva dall’estero e che ha avuto 
un brusco calo.  

Il 2021 è infatti l’anno sicuramente peg-
giore per il turismo toscano. Quindi c’è bi-

sogno di una programmazione flessibile e 
necessariamente aggiornabile nel tempo. 
C’è un grande lavoro di connessione 

dell’Agenzia con i territori e soprattutto con 
il lavoro dei 28 ambiti turistici, anche per 

l’aggiornamento continuo che viene fatto 
sulla piattaforma che va a costituire, dicia-
mo, quello che è il catalogo dei prodotti tu-

ristici della Toscana.  

È logico che l’obiettivo del bilancio è 

quello di un turismo sostenibile che stimoli 
soprattutto le destinazioni emergenti e che 
valorizzi molto gli attrattori turistici, so-

prattutto quelli caratterizzati dalle grandi 
città che dovrebbero diventare sempre più 

punti, non di arrivo del turista, ma di par-
tenza per vivere appieno il territorio della 
nostra Regione.  

Il bilancio, logicamente, è un bilancio  
fatto prevalentemente nella parte “entrate” 

da risorse che vengono finanziate dalla Re-
gione per 10 milioni e 875 mila euro, pari 
appunto anche ai costi della produzione. Su 

questa c’è una quota fissa che serve al man-
tenimento dell’Agenzia e poi una quota va-

riabile anche legata a molte iniziative che 
vengono fatte gestire all’Agenzia dalla 
Giunta anche in relazione alla disponibilità 

di fondi regionali e nazionali.  
Sul bilancio di previsione c’è il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori e la 
Commissione si è espressa, anche in questo 
caso a maggioranza. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi in merito? Se non ci sono inter-
venti in merito mettiamo in votazione la 
Pdd n. 173. Apriamo la votazione. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. 19 voti 
a favore, 13 contrari, 0 astenuti.  

Acquisiamo voto contrario di Petrucci e 
voto favorevole di Anselmi. Quindi il con-
teggio finale è: 20 voti a favore, 14 voti 

contrari.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
Bilancio preventivo 2022 dell’Agenzia re-

gionale toscana per l’impiego (ARTI). Pare-

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

Statuto (Proposta di deliberazione n. 174 divenuta 
deliberazione n. 14/2022) 

 
PRESIDENTE: Pdd n. 174 sempre della 

Seconda Commissione. Prego Puppa.  
 
PUPPA: Grazie, Presidente. Diciamo che 
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è l’ultimo atto dove si va ad approvare ap-

punto il bilancio di previsione, in questo 
caso dell’Agenzia regionale toscana per 
l’impiego, ARTI.  

L’Agenzia, come sapete, è lo strumento 
con il quale la Regione esercita le compe-

tenze in materia di attività e politiche attive 
per il lavoro, utilizzando soprattutto la rete 
capillare sul territorio dei Centri per 

l’impiego.  
A beneficio dell’aula ho chiesto alcuni 

dati che riguardano l’attività dell’Agenzia. 
Gli utenti presi in carico dal Centro per 
l’impiego sono 231 mila, oltre 231 mila 

persone per cui sono state erogate oltre 570 
mila prestazioni di politiche attive per il la-

voro.  
Oltre 18 mila 500 sono le aziende, le im-

prese che hanno usufruito dei servizi dei 

Centri per l’impiego e nell’ambito della ga-
ranzia giovani, i giovani presi in carico dai 

Centri per l’impiego sono 107 mila, di cui 
risultano inseriti 92 mila giovani.  

ARTI in questi ultimi due anni ha prov-

veduto a un potenziamento significativo 
delle attività dei Centri per l’impiego anche 

con l’assunzione, grazie a importanti risorse 
ministeriali, di personale. Siamo passati dai 
410 dipendenti del marzo 2020 ai 650, 

quindi nel pieno della pandemia del 31 di-
cembre 2021 e nonostante l’emergenza epi-

demiologica oggi abbiamo una dotazione 
organica di oltre 840 unità per arrivare, ap-
punto, con la spinta che viene dai fondi del 

Ministero, questo abbiamo ereditato delle 
politiche nazionali, a oltre mille unità.  

Il bilancio, il valore della produzione è 
pari 67 milioni di euro, anzi, 67.634.914 
euro e gran parte, come ho detto prima, ar-

rivano dai fondi ministeriali. Anche in que-
sto caso il parere dei Revisori è un parere, 

logicamente, positivo e la Commissione si è 
espressa a maggioranza dei voti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-
sto di intervenire Petrucci, prego.  

 
PETRUCCI: Grazie, Presidente. Mi ha 

rasserenato l’intervento del collega Puppa, 

perché parlando di Agenzia regionale per 
l’impiego non capivo che ruolo avesse e 
che tipo di mission avesse. Quando Puppa 

invece ci ha illustrato il numero di dipen-
denti dell’Agenzia regionale per l’impiego 

ho capito che ha un senso, cioè per dare lo 
stipendio a mille persone, perché di questo 
si tratta.  

Inizialmente per il titolo, dice: Agenzia 
regionale toscana per l’impiego. Ovunque 

si legga un giornale… scusate!  
 
PRESIDENTE: Scusate, colleghi. Colle-

ga Galli.  
 

PETRUCCI: Qualsiasi giornale si apra, 
sia da quelli diciamo più spostati verso una 
linea critica al governo della regione e della 

nazione in generale, sia quelli invece più 
filogovernativi ci rendiamo conto di quanto 

la Toscana in questi anni abbia scalato ver-
so il basso posizioni da tanti punti di vista, 
da un punto di vista di capacità produttiva, 

di capacità industriale, di capacità occupa-
zionale.  

Apro e chiudo parentesi rispetto alla 
proposta che abbiamo votato prima: quando 
parliamo di Toscana promozione è come se 

in Arabia Saudita o nel Qatar, parlassero 
del Ministro del Petrolio, in quegli Stati ci 

sono i Ministri degli Interni, degli Esteri, 
del Lavoro, poi c’è il Ministro del Petrolio. 
Toscana promozione equivale a un Ministe-

ro del Petrolio di uno Stato arabo.  
La relazione, per l’amor del Cielo rin-

grazio il collega Pupa, avrebbe dovuto im-
piegare una relazione sul bilancio del Mini-
stero del Petrolio toscano, ovvero dell’ente 

che si occupa di promozione turistica, 
avrebbe dovuto impegnare questo Consiglio 

per due o tre giorni. Noi ce la siamo cavata 
con 5 minuti di intervento e con un voto di-
stratto. Da lì si passa all’impiego, sono due 

cose connesse e sarebbe anche interessante 
capire come le due agenzie che sono pagate 

con i soldi dei toscani, cioè chi fa promo-
zione turistica e chi pensa al lavoro, si in-
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terconnettono e quanto, attraverso le loro 

interconnessioni sono capaci di produrre 
ricchezza, volani occupazionali, posti di la-
voro. In realtà di tutto questo non ne sap-

piamo niente. Nessuno della Giunta eviden-
temente ha interesse a partecipare a questo 

dibattito, il collega Puppa, però, ci fa capire 
a che cosa serve l’Agenzia regionale 
dell’impiego: ad impiegare mille persone. 

Perché altrimenti io sinceramente non ave-
vo consapevolezza di quale fosse il ruolo di 

questa Agenzia e degli orpelli territoriali.  
Mi sarebbe spiaciuto sentire, per esem-

pio, da chi condivide l’azione del Governo 

Conte 1, Conte 2 e poi Draghi, che tipo di 
lavoro, che tipo di impegno questa Agenzia 

mette in campo rispetto al reddito di citta-
dinanza. La necessità di fare sfociare i per-
cettori di reddito di cittadinanza all’interno 

di un’occupazione che dovrebbe essere in-
terconnessione logica e intrinseca rispetto a 

come è impostato quel provvedimento che 
il Partito Democratico adesso, al pari del 
Movimento 5 Stelle in precedenza, condivi-

de a livello governativo.  
I navigator, navigano ancora e hanno un 

rapporto di interconnessione con questi 
Centri per l’impiego oppure è un qualcosa 
ormai di assolutamente superato, ovvero la 

fase 2 del Reddito di cittadinanza, quella di 
cercare lavoro a percettori di reddito. In-

somma io penso che nel disinteresse assolu-
to del Consiglio regionale voteremo con 
estrema convinzione contro anche al bilan-

cio di questa Agenzia, così come abbiamo 
votato con estrema convinzione contro il bi-

lancio di Toscana promozione turistica.  
Se un giorno mai governassimo 

all’interno della maggioranza, la prima cosa 

che chiederò sarà quello di sciogliere To-
scana promozione, la prima cosa, e di fare 

una cosa completamente nuova, perché il 
Ministro del Petrolio della Regione Toscana 
non può avere tre minuti di spazio 

all’interno del Consiglio regionale chieden-
do un voto di fatto fideistico rispetto a un 

bilancio di chi ha sulle spalle la responsabi-
lità di governare la più grande ricchezza 

che questa Regione ha e che probabilmente 

questa nazionale ha, con un passaggio così 
superficiale, altrettanto per quanto riguarda 
l’Agenzia Regionale per l’impiego che gra-

zie a Puppa, abbiamo scoperto avere un 
senso: dare lavoro a mille persone in questa 

Regione.   
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

Puppa per dichiarazione di voto. Prego.  
 

PUPPA: Grazie, Presidente. Io voglio 
tranquillizzare il collega Petrucci che, in-
somma, le motivazioni, la verve sono ap-

prezzabili e per certi versi anche condivisi-
bili, ma oggi non si tratta assolutamente di 

dibattere su quelle che sono le programma-
zioni né di Toscana promozione né di 
ARTI, ma solamente adempiere a un atto 

formale. Magari io fossi il Ministro del Tu-
rismo della Toscana, ma io ho soltanto illu-

strato sommariamente quelli che sono atti a 
disposizione del Consiglio e che riguardano 
un adempimento formale che è quello del 

parere sui bilanci preventivi, perché lo di-
sciplina lo statuto sulle aziende dipendenti 

dalla regione.  
Sottolineo che queste discussioni che Pe-

trucci chiede noi le facciamo con grande di-

sponibilità da parte della Giunta, 
dell’Assessore Marras e dell’Assessore 

Nardini, in Commissione in maniera ripetu-
ta e anche approfondita.  

Le questioni vengono dibattute sia con 

Simonetta Cannoni, Direttrice di ARTI, sia 
con il dottor Francesco Tapinassi, Direttore 

di Toscana promozione, sulle programma-
zioni che loro, come agenzie, concordano 
con la Giunta, con il Governo della Toscana 

e che abbiamo l’opportunità di avere illu-
strate nelle Commissioni a cui invito, logi-

camente, Petrucci anche a partecipare, per-
ché è lì che si fa dibattito sulle questioni 
anche legate agli interventi, le programma-

zioni, le missioni, le visioni legate sia 
all’aspetto occupazione delle politiche del 

lavoro sia quelle legate alla promozione tu-
ristica che condividiamo nella sostanza, 
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perché effettivamente su questo investiamo 

diversi milioni di euro, proprio perché ci sia 
un’attenzione in un settore che è assoluta-
mente - e questo è condivisibile - prioritario 

per la nostra Regione. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Niccolai.  
 
(Intervento fuori microfono)   

 
PRESIDENTE: È vero abbiamo già ter-

minato il dibattito. Puppa è intervenuto per 
dichiarazione di voto per conto vostro. Pe-
trucci, per dichiarazione di voto? In diffor-

mità dal gruppo può dichiarare.  
 

PETRUCCI: Confermando il voto con-
trario del gruppo, non era certamente niente 
contro il collega Puppa che perlomeno si è 

assunto la responsabilità di farlo.  
Io ritengo che il Consiglio regionale su 

alcune cose possa votare in conseguenza 
del voto espresso in Commissione, su altre, 
come sul Ministero del Petrolio della Re-

gione Toscana quando vota il bilancio del 
Ministero del Petrolio della Regione Tosca-

na debba comunque avere un voto consape-
vole, in particolare in un momento di crisi. 
Ovunque uno vada, cioè se va all’uscita 

delle scuole elementari, all’uscita della 
Bocconi o all’uscita di una fabbrica, dico-

no. Qual è il problema di oggi? Il lavoro. 
Allora se si discute in Consiglio regionale 
del bilancio dell’Agenzia Regionale per 

l’impiego io penso che non ce la possiamo 
cavare con un’alzata di mano. Sbaglio? 

Chiedo scusa ai Consiglieri e ai colleghi se 
sbaglio, perché un conto è il bilancio 
dell’Ente Parco Maremma, per il quale ca-

pisco che possa essere sufficiente il dibatti-
to in Commissione, ammesso che ci sia sta-

to e oggi si fa a passacarte. Ma quando si 
parla di turismo e lavoro oggi, non si può in 
Consiglio regionale fare da passacarte, lo 

trovo irrispettoso nei confronti di chi sta 
fuori da quest’aula, lo trovo irrispettoso, 

tutto qui.  
Quindi votiamo convintamente contrari, 

niente contro Puppa, ci mancherebbe altro, 

ma contro l’indisponibilità, quando si vota 
il bilancio di queste due agenzie a fare una 
discussione approfondita.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altre di-

chiarazioni di voto? Non vedo altri colleghi 
iscritte sulle prenotazioni, quindi apro la 
votazione della Pdd n. 174. Aperta la vota-

zione. Chiudiamo la votazione. 20 voti a 
favore, 14 contrari, 0 astenuti.   

 
- Il Consiglio approva -  

 

Ente-Parco regionale della Maremma. Con-

siglio direttivo. Nomina di sette componenti 
(Proposta di deliberazione n. 176 divenuta delibe-
razione n. 15/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo adesso agli atti 
della Quarta Commissione.  Pdd n. 176. 

Prego, presidente.  
 
DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. La 

proposta è la nomina del Consiglio diretti-
vo. Dobbiamo nominare per legge 7 com-
ponenti dell’Ente Parco regionale della Ma-

remma. La Commissione si è riunita nella 
seduta del 16 marzo e ha espresso 

all’unanimità…  
 
PRESIDENTE: Scusi un attimo Presi-

dente.  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: È tardiva, comunque 

gliela consento. Prego, prego.  
 

ULMI: Grazie, Presidente. Allora noi 
chiediamo che venga ritirato l’atto e venga 
rimandato in Commissione, perché sebbene 

in Commissione le questioni siano state di-
battute dal Presidente De Robertis in ma-

niera formalmente corretta, esistono delle 
situazioni, rapporti con le istituzioni e con 
gli enti che purtroppo non sono state rispet-

tate.  
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In particolare il Comune di Orbetello su 

cui insiste gran parte del Parco della Ma-
remma non ha un suo rappresentante.  

Nulla è dovuto al Comune di Orbetello, 

ma esiste un gentlemen agreement in cui 
formulata sostanzialmente un’unica propo-

sta di presidenza e a quel punto i territori 
della maremma su cui insiste il Parco 
avrebbero dovuto avere per prassi un com-

ponente ciascuno. Per cui io chiedo che 
possa essere la politica a mettere mano e, in 

qualche modo, a riparare questo errore che 
sicuramente possiamo ascriverci e quindi 
rifare una procedura in Commissione, quin-

di oggi ritirarlo e tornare in Commissione 
per la decisione sui nomi che devono essere 

dati sul Parco della Maremma.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? 

C’è volontà di proseguire sull’atto Presi-
dente?  

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Ho chiesto se c’è un 
consenso da parte delle altre forze politiche 

e poi magari si va in votazione sulla richie-
sta. Vado in votazione? Se vuole dichiarare 
il fatto che vuole proseguire.  

 
DE ROBERTIS: Va bene, grazie Presi-

dente. Chiediamo, se ritiene, la votazione 
sull’atto perché non c’è disponibilità del PD 
a rinviarlo.  

 
PRESIDENTE: Acquisita la non dispo-

nibilità del rinvio mettiamo in votazione la 
richiesta di rinvio. Facciamo per alzata di 
mano perché non abbiamo il sistema. Chi è 

favorevole a rinviare in Commissione?  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: Va bene lo dobbiamo ca-

ricare, prego. Siamo nella fase di votazio-
ne…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Si possono fare dichiara-
zioni di voto sul rinvio in Commissione, 
prego. Ci mancherebbe se ci sono richieste 

di dichiarazione sul voto, su come votate, 
prego. Prego, De Robertis per la dichiara-

zione di voto.  
 
DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Al 

di là del merito del metodo volevo motivare 
perché, semplicemente, diciamo di no, sen-

za entrare nel merito, perché la Comunità 
del Parco che ha il dovere di esprimere sei 
nominativi all’interno dei quali il Consi-

glio, la Commissione prima e il Consiglio 
regionale poi, ne propone tre, ha espresso 

cinque uomini e una donna.  
Voi sapete che a norma dell’articolo 19 

della legge 5/2008, deve essere mantenuta 

la parità, un equilibrio rispetto al genere. 
Per cui, siccome i due enti che sono gli altri 

due che devono proporre, le associazioni 
ambientaliste da una parte e le categorie 
economiche dall’altra, hanno espresso due 

uomini, io ho pregato - e li ringrazio - i 
gruppi politici di maggioranza e di mino-

ranza di esprimermi una donna. Tant’è che i 
gruppi di maggioranza e minoranza hanno 
espresso due donne perché non ce ne erano, 

per cui la terza donna - senza entrare nel 
merito della validità e dello spessore della 

persona che ci rende contenti di averla in-
dividuata - era la dottoressa Cutini Laura. 
L’unica donna delle sei che hanno espresso, 

quindi se anche lo riporto in Commissione, 
comunque lei ci deve essere e quindi i tre 

Comuni non sarebbero rappresentati, si 
prende Orbetello e si perde Grosseto. Que-
sto è il concetto.  

Per cui non entro nel merito dello spes-
sore delle persone, ma è evidente che biso-

gna sensibilizzare i Comuni, chi può lo fac-
cia, io lo faccio, a tenere conto anche di una 
parità di genere che ancora è sempre troppo 

lontana. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Perfetto. Ci sono dichia-
razioni di voto di chi invece vota a favore il 
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rinvio? Ulmi, dichiarazione di voto, prego.  

 
ULMI: Sicuramente questa motivazione 

sarà riportata al Sindaco di Orbetello, ma a 

questo punto forse nei sei della proposta del 
Parco della Maremma dovevamo tenere 

conto delle quote di genere, affinché non 
fossimo costretti in Regione a mettere due 
donne tenendo conto che gli ambientalisti e 

le associazioni avevano messo due uomini.  
 

PRESIDENTE: Abbiamo fatto le dichia-
razioni di voto. Poniamo in votazione la ri-
chiesta di rinvio con voto elettronico. È 

aperta la votazione per il rinvio. Chiudiamo 
la votazione. Chiusa la votazione. 11 favo-

revoli, 23 contrari, 1 astenuto.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 
PRESIDENTE: Possiamo procedere con 

l’atto. Prego, Presidente De Robertis per 
l’esposizione.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. 
Molto è anticipato dell’intervento. La 

Commissione, come dicevo prima, nella se-
duta del 16 marzo ha votato all’unanimità. 
Io ricordo che in Commissione sono rappre-

sentati il Gruppo Lega e Gruppo Fratelli 
d’Italia.  

È stato votato all’unanimità il Consiglio 
direttivo che proponiamo a quest’aula, così 
composto:  

Cutini Laura, Donati Domenico e Gorac-
ci Fabrizio designati dalla Comunità del 

Parco;  
Pezzo Francesco designato dalle Asso-

ciazioni ambientaliste WWF, delegato della 

Toscana, Legambiente, FIAB di Grosseto, 
associazioni TartAmare APS;  

il dottor Ricca Leandre Cristofer desi-
gnato dall’Associazione di categorie delle 
attività produttive di Grosseto;  

i gruppi del Consiglio regionale centro-
sinistra e centrodestra hanno indicato Bar-

sellini Letizia e Vazzano Maria. 
Come dicevo prima ringrazio i colleghi 

dei gruppi che hanno avuto la sensibilità di 

individuare due validissime persone.  
Questo è, è rispettata la parità di genere. 

Ripeto, invito i colleghi che in questi giorni 

sono stati molto sensibilizzati dai sindaci di 
questi comuni, a indicare anche delle don-

ne. Ricordo anche che l’obbligo della parità 
di genere è una legge regionale che non im-
pone agli altri, se non dal punto di vista cul-

turale, di aprire una dinamica rispetto alla 
parità di genere.  

Detto questo, questa è la proposta della 
Commissione, ripeto, che all’unanimità 
proponiamo al Consiglio di votare in ma-

niera favorevole.  
 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Stella.  
 
STELLA: Grazie, Presidente. La parità 

di genere è un tema che onestamente non 
mi ha mai appassionato, nel senso che vi 

fosse parità di merito non avremmo bisogno 
di fare leggi sulla parità di genere.  

È del tutto evidente che questo Paese ha 

bisogno di una legge sulla parità di genere. 
Le donne sono le più penalizzate in assolu-

to, tranne che in alcuni settori. C’è un setto-
re del quale noi andiamo estremamente fieri 
che è la farmaceutica, che è uno dei pochi 

settori dove c’è una parità, non fosse altro 
salariare e occupazionale fra uomo e donna.  

Il tema di oggi è assolutamente diverso, 
rispetto alla parità di genere, mi consenta 
Presidente De Robertis. Lei è troppo esper-

ta, ha una lunga esperienza in Consiglio re-
gionale anche sulle nomine, per non capire 

che quello che il collega Ulmi prima ricor-
dava ha un senso profondo sul quale noi 
dobbiamo inserire un altro ragionamento, 

che appunto è quello che lei ricordava sulla 
legge nuova. Cioè è inutile che noi faccia-

mo una legge sulla parità di genere e sulle 
nomine del Consiglio regionale se non di-
ciamo agli altri che quello che fanno loro ha 

una valenza anche per noi, perché lo dico 
qua, senza ombra di dubbio di essere smen-

tito, questo Consiglio regionale, quando vi 
saranno nomine compartecipate dovrà fare 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 78/A DEL 23 MARZO 2022 

 

 

- 11 - 

 

solo donne. Dovrà fare solo donne. Io sono 

contrario al fatto che da…(interruzione tec-
nica)… solo donne. Quindi questo tema lo 
pongo all’attenzione di tutti i Consiglieri 

regionali perché gli altri non ci daranno mai 
le donne. Quella legge ha questo limite. Noi 

non lo possiamo imporre ma è del tutto evi-
dente che se andiamo avanti - e questo è il 
primo esempio che ci capita - su questa li-

nea, noi saremo costretti a nominare solo 
donne perché gli altri non ce le danno. Il 

primo limite della legge che noi abbiamo 
fatto.  

Il collega Ulmi sottolineava un elemento 

essenziale però, che è un elemento di meri-
to, collega, non è un elemento tanto per di-

re. Cioè io non ho mai trovato che 
all’interno di una nomina, importante come 
quella che noi tutti riconosciamo come 

quella del Parco della Maremma, il Comune 
che incide su quel Parco per il 60 per cento, 

non esprime all’interno del Parco, nel Con-
siglio di amministrazione, un consigliere. Io 
la trovo un’anomalia, onestamente, al di là 

del genere.  
Però il Comune di Orbetello, il consi-

gliere lo aveva individuato. Non è che non 
lo aveva individuato, lo aveva messo nella 
rosa il nome del consigliere, è che poi la 

Commissione, il consigliere del Comune di 
Orbetello non lo ha espresso in quelli che 

sono stati i membri del Consiglio di ammi-
nistrazione. Noi non possiamo non pensare 
che quel Comune rimanga senza 

l’espressione all’interno di un Consiglio di 
amministrazione di un consigliere, cioè in-

cide per il 60 per cento, le politiche di quel 
Parco incidono su quel Comune, è del tutto 
evidente che - il Collega Ulmi lo ricordava 

benissimo - c’è una prassi consolidata. Ba-
sta andare a vedere le nomine che sono sta-

te fatte nella scorsa legislatura e nelle legi-
slature ancora precedenti. E quella prassi, è 
vero che – per l’amor di Dio, non è scritta – 

io ritengo che ci sia stato un limite comuni-
cativo nei rapporti tra i Comuni che espri-

mono i consiglieri, il Consiglio regionale 
che poi elegge i membri del Consiglio di 

amministrazione, ma quella prassi che di-

venta costituzionalmente un elemento es-
senziale, perché se lo andiamo a vedere, se 
noi nominiamo sempre i consiglieri dei co-

muni è del tutto evidente che quella prassi 
diventa poi consolidata, quasi regolamenta-

re.  
Allora il collega chiedeva a tutti noi, ma 

nell’interesse del Parco, cioè non è che que-

sta è una polemica sterile, nell’interesse del 
Parco, del buon funzionamento, del mante-

nimento di un’oasi, rimandiamolo in Com-
missione, cerchiamo di capire come pos-
siamo fare per far sì che il Comune mag-

giormente rappresentato da un punto di vi-
sta percentuale, territoriale, abbia la propria 

espressione all’interno del Parco.  
Ripeto, io non ci ho visto niente di stra-

no nella richiesta che il collega ha fatto, ma 

perché fosse stato qualsiasi altro tipo di 
Consiglio di amministrazione – non lo so – 

forse lo avremmo fatto.  
Ci siamo trovati a fare rinvii in Commis-

sione di Consigli di amministrazione arriva-

ti e li abbiamo rimandati in Commissione 
perché c’erano degli equilibri da mantenere, 

perché dovevamo aggiustare alcune cose.  
Anche la questione della parità di gene-

re, non è detto che il Parco non possa, su 

richiesta nostra, ridarci dei nomi diversi ri-
spetto a quelli che ha dato fino ad oggi, 

perché se noi facciamo un’obiezione del 
tutto legittima dal punto di vista regolamen-
tare cioè che la legge del Consiglio regiona-

le prevede la parità di genere, possiamo 
chiedere al Parco di darci tre nomi di don-

ne, tre nomi di uomini e individuando nel 
nome di una donna, che proviene dal Co-
mune di Orbetello, sostituendo il nome che 

oggi hanno messo, l’espressione e la rap-
presentatività di quel territorio.  

Lo dico anche – e chiudo – a quei colle-
ghi che da quel collegio elettorale proven-
gono, lo dico anche a quei colleghi di mag-

gioranza e di opposizione che da quel co-
mune vengono, lo dico anche a tutti noi, 

perché oggi può capitare a un rappresentan-
te del collegio di Grosseto, domani può ca-
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pitare a un rappresentante del collegio di 

Massa, piuttosto a un rappresentante del 
collegio di Livorno. Allora siccome è la 
prima esperienza che noi facciamo di nomi-

ne compartecipate sulla legge nuova regio-
nale sulla parità di genere, forse se riman-

diamo in Commissione e riapriamo quel ra-
gionamento,  lo dico anche al collega Bu-
gliani che ha seguito per tutti noi in Prima 

Commissione anche le norme statuarie re-
golamentari, forse trovare una modalità che 

non obblighi nella compartecipazione delle 
nomine, ma che tenga conto, perché lo ripe-
to, da qui in poi sennò ci troveremo a no-

minare soltanto ed esclusivamente donne, 
non per scelta, non perché se lo meritano 

ma semplicemente perché sono di sesso 
femminile.  

Onestamente non credo che facciamo 

nemmeno un buon servizio a chi quella leg-
ge, invece, votata da tutti quanti, aveva in-

dividuato un elemento sostanziale, un ele-
mento di merito. Cioè diamo la possibilità 
nell’accesso ai Consigli di indirizzo, ai 

Consigli di amministrazione, alle gover-
nance delle nostre società partecipate, di 

essere rappresentate in maniera equa fra 
uomini e donne. Non diciamo che dobbia-
mo nominare delle donne per forza perché 

gli altri hanno nominato degli uomini. Io 
non credo che in questo ragionamento ci sia 

la ratio di fondo della scelta che tutti in-
sieme abbiamo fatto.  

Io l’ho votata, sono orgoglioso di averla 

votata, credo anche che la Commissione 
Papi Opportunità stia facendo un buon la-

voro in quella direzione, ma vorrei sceglie-
re delle donne, perché sono brave, perché se 
lo meritano, perché hanno competenze e 

non per gli altri hanno scelto degli uomini. 
E il limite – e chiudo – del ragionamento 

che lei Presidente ha fatto è: ringrazio i col-
leghi di opposizione perché hanno scelto 
delle donne, perché noi dovevamo mettere 

per forza delle donne. Hanno scelto delle 
donne, immagino anche il suo gruppo, per-

ché sono due donne brave. Questo è il ra-
gionamento che dovrebbe contraddistingue-

re la scelta delle persone all’interno dei 

Consigli di amministrazione, dei Comitati 
di indirizzo e delle governance, con il limi-
te che la legge che noi abbiamo fatto porrà, 

da oggi in poi il tema delle donne, non per-
ché sono brave ma perché gli altri hanno 

scelto un uomo.  
Allora io vedo nel ragionamento del col-

lega Ulmi, anche nel rinvio in Commissio-

ne… guardate, nessuno sta discutendo il 
nome della Cutini che noi abbiamo portato. 

Vorrei ricordare che la Cutini è stata il can-
didato Presidente della Provincia per il cen-
trodestra, quindi di cosa stiamo parlando? 

Nessuno discute il nome della Cutini. Come 
nessuno discute il nome di tutti gli altri. Si 

sta dicendo un’altra cosa. Vi sembra norma-
le che il Comune di Orbetello che in 
quell’area ci sta per 60 per cento non sia 

rappresentato nel Consiglio di amministra-
zione per un errore? Allora rimandarlo ci 

permette di ridiscutere la legge e dare al 
Comune di Orbetello quello che merita.  

 

PRESIDENTE: Prego, Spadi.  
 

SPADI: Grazie, Presidente. Volevo dire 
che questa polemica penso sia sterile, anche 
perché evidentemente è mancata la politica 

ed è mancato un accordo preventivo. Nes-
suno ha detto niente prima di una Commis-

sione. Tant’è che nella Commissione è stata 
votata all’unanimità.  

Allora non è che si può tutte le volte, ci 

svegliamo improvvisamente e veniamo a 
dire che dobbiamo rifare tutto daccapo. Mi 

sembra che le regole, il regolamento sia sta-
to seguito pedissequamente, direi dalla IV 
Commissione, presentando i nomi. Oltretut-

to la IV Commissione non avrebbe altro 
tempo perché scadono e decadono i termini, 

mi corregga la Presidente se sbaglio, e 
quindi evidentemente se di errore si è tratta-
to si è trattato di un errore, diciamo, politi-

co perché ne dobbiamo parlare prima, come 
facciamo sempre quando si tratta di fare 

delle nomine. In genere ci sono tra rappre-
sentanti di maggioranza e rappresentanti di 
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opposizione, degli accordi. In questo caso 

io credo che sulla Provincia di Grosseto 
purtroppo è successo un problema. Il Presi-
dente della Provincia è diventato Presidente 

del PD, mentre l’altra volta era un Presiden-
te diverso e quindi questo ha creato proba-

bilmente un disguido. Ce ne dispiacciamo 
ma vorrei anche dire che sono d’accordo 
con il Presidente Stella che non stiamo solo 

parlando di genere femminile ma che stia-
mo parlando di donne su cui, come lui ha 

riconosciuto, non c’è assolutamente niente 
da dire. Grazie.  

 

PRESIDENTE: C’è un’ulteriore richiesta 
di intervento? Ulmi, prego. Nel merito non 

è intervenuto, prego.  
 
ULMI: Sì, grazie. Rispondo soltanto per 

quanto ha detto la collega Spadi, il fatto  
che la Commissione abbia votato 

all’unanimità, è ovvio che venendo dei no-
mi da parte della Comunità del Parco non 
c’è scritto accanto a chi corrispondeva, ma 

come ho detto all’inizio quando ho chiesto 
il ritiro dell’atto, per riportarlo in Commis-

sione, esiste una sorta di patto non scritto, 
perché al Presidente Giani che dovrà nomi-
nare un Presidente, i Sindaci dei tre Comuni 

su cui insiste il Parco della Maremma, ave-
vano convenuto di sostenere unanimemente 

il candidato della Provincia e conseguente-
mente, essendo il candidato della Provincia 
il candidato unico per la presidenza, era un 

discorso di prassi quello che i tre consiglie-
ri dei Comuni fossero quelli su cui il Parco 

insite. Quindi i tre nomi espressi da Grosse-
to, Magliano in Toscana e Orbetello.  

È ovvio che il vulnus, come ha riferito il 

collega Stella, è stato nella presentazione da 
parte dei nomi del Parco di 5 uomini e una 

donna, conseguentemente se è legalmente 
necessario, anche se legalmente opinabile, 
il discorso di dovere per forza mettere una 

donna dei sei, automaticamente è venuto 
fuori questa nomina e quindi dal punto di 

vista legale i consiglieri della minoranza 
che hanno votato concordemente alla mag-

gioranza era per una questione di prassi e di 

numero di genere, di quote di genere. Per 
cui il ritiro, per potere andare di nuovo in 
Commissione è che il Parco possa rifare le 

nomine o comunque rivedere i nomi sotto 
indicati.  

 
PRESIDENTE: Capecchi.  
 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-
ghi. Bisogna chiamare le cose con il loro 

nome e assumersi la responsabilità delle co-
se che accadono anche quando si sbaglia o 
si incorre in un errore.  

Il tema della parità di genere che io ri-
cordi, ci vorrebbe il verbale della Commis-

sione quando si va in Consiglio perché aiu-
terebbe molto a ricostruire ciò che si è detto 
e come sono andate le discussioni, però a 

mia memoria, il tema non fu toccato, quello 
della parità di genere, fu un altro tipo di ra-

gionamento che seguì la Commissione che 
era riferito a un’indicazione da parte della 
Provincia di Grosseto che aveva fatto un 

nome che la Presidente ci disse espressa-
mente poteva rimanere fuori dal Comitato 

direttivo perché poteva rientrare, visto il 
curriculum, nelle nomine che il Presidente 
Giani farà per quanto riguarda la presidenza 

del Parco. Ripeto: il tema della parità di ge-
nere non è assolutamente entrato. Le cose 

vanno dette con il loro nome.  
Per quanto riguarda il Gruppo Fratelli 

d’Italia avevamo avuto indicazione di una 

rappresentanza garantita in continuità con il 
Comitato Direttivo uscente e pertanto al 

momento in cui si è composta la griglia, le 
parti indicate dalla Comunità del Parco, la 
parte indicata dall’associazione ambientali-

sta e di categoria, la parte di scelta del Con-
siglio regionale, non abbiamo avuto nulla 

da obiettare. Non sapevamo, lo diciamo con 
grande chiarezza e riteniamo che quanto 
sollevato dal Consigliere Stella abbia un 

suo fondamento, perché prima 
dell’indicazione e della parità di genere, 

viene, a nostro giudizio, un criterio territo-
riale, di rappresentanza territoriale. Poi che 
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il Comune di Orbetello sia rappresentato da 

una donna o da un uomo non ci importa 
nulla. Il problema è che il 60 per cento del 
Parco abbia una rappresentanza istituziona-

le, questo è il punto vero.  
Allora, se i meccanismi di incrocio fra le 

indicazioni della Comunità del Parco e le 
indicazioni e valutazioni determinate anche 
dalla legge sulla parità di genere del Consi-

glio regionale, genera un problema di rap-
presentanza territoriale, noi pensiamo che 

non si possa fare finta di nulla e che in 
qualche modo si debba comunque procede-
re. È per questo che abbiamo votato anche 

la richiesta di rimandare in Commissione il 
provvedimento, perché non c’è indicata, 

almeno a mio modestissimo parere dalle 
carte che ho letto, una scadenza di legge 
che in qualche modo bloccherebbe l’attività 

del Parco o determinerebbe un danno a ca-
rico di quest’ultimo.  

Quindi, prima del ragionamento sulla pa-
rità di genere viene un criterio, fino ad oggi 
seguito, di rappresentanza anche territoria-

le, perché necessariamente la presenza del 
Parco determina per quei territori anche un 

rapporto con gli enti locali molto stretto e 
in questo caso con il Comune che è mag-
giormente coinvolto, che rischia, lo dico 

consiglieri, se non viene risolto, di ingene-
rare un contenzioso che davvero poi costi-

tuirà un elemento di possibile danno per il 
Parco e se anche contenzioso non fosse o 
fosse respinto, certamente inserirà 

all’interno della gestione del Parco che pe-
raltro nel panorama dei parchi regionali è 

uno di quelli che segna risultati migliori, 
può ingenerare delle dinamiche politiche e 
di rapporti istituzionali che bene non fanno 

alla gestione stessa.  
Queste cose ci tenevo a dirle dal nostro 

punto di vista, perché noi in Commissione, 
in totale buona fede abbiamo votato la so-
luzione che c’è stata proposta perché non ci 

siamo resi conto in quel momento che veni-
va a mancare, a essere esclusa una rappre-

sentanza istituzionale come quella del Co-
mune di Orbetello che invece c’è stata im-

mediatamente dopo segnalata e che rite-

niamo abbia un suo fondamento per le ra-
gioni che abbiamo cercato di spiegare. Gra-
zie, Presidente.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il Presidente Ceccarelli. 
Prego.  

 

CECCARELLI: Sì, semplicemente per 
dire che forse il problema è anche risolvibi-

le ma non come viene indicato. Per dire che 
non mi sfugge che la rappresentanza territo-
riale può avere sicuramente un rilievo ma 

nessuna legge prevede la rappresentanza 
territoriale, mentre la legge prevede la rap-

presentanza di genere. Quindi ognuno può 
avere una scala di valori, però da un punto 
di vista formale noi dobbiamo rispettare la 

rappresentanza di genere, possiamo impe-
gnarci per vedere se è possibile rispettare 

anche la rappresentanza territoriale.  
Ma perché non è possibile, a nostro avvi-

so sospendere, rimandare in Commissione? 

Perché non ci sono più i tempi per ritornare 
in Commissione. Dal 29 marzo la compe-

tenza viene persa da parte del Consiglio per 
quanto riguarda la nomina e conseguente-
mente da parte della Commissione. Dal 

primo aprile, se noi non procediamo, 
quell’ente è senza organi.  

Quindi credo che non sia il caso di se-
guire questa strada, sia il caso di avvisare 
per un prossimo futuro tutti gli enti che do-

vranno fare le nomine, dell’esistenza della 
legge, e quindi, come diceva il Presidente 

Stella, di organizzarsi per rispettare anche 
da parte dei proponenti questa modalità.  

Dopodiché non è vero che questa è la 

prima situazione nella quale noi ci troviamo 
a discutere. Il Parco di San Rossore per 

esempio ha proposto anche da parte degli 
enti territoriali interessati uomini e donne. 
Se noi dovessimo anche, ammesso che ci 

fossero i tempi che non ci sono, tornare in 
Commissione, l’unica donna che è proposta 

da parte degli enti territoriali non può non 
essere nominata.  Quindi quale può essere 
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la soluzione alla fine di questo? Mi si dice 

che la dottoressa Cutini, fra l’altro, una per-
sona che ho visto era a rappresentare i bio-
logi europei ad un’iniziativa della FAO, 

quindi si parla di una professionista di spes-
sore, è di Grosseto, quindi il rappresentante 

di Grosseto che a questo punto ne ha due, si 
dimette e provvederemo alla sostituzione 
con una di Orbetello. Questa è l’unica solu-

zione che io vedo per poter procedere e ri-
spettare anche la rappresentanza territoriale, 

altre non ce ne sono.  
 
PRESIDENTE: Perfetto. Considero con-

clusa la discussione, perché non ho inter-
venti in merito. Stella per dichiarazione di 

voto, prego.  
 
STELLA: Grazie, Presidente. Devo dire, 

ringrazio il Presidente Ceccarelli ha dimo-
strato comunque una sensibilità che cono-

sco in merito alle materie che riguardano i 
territori, venendo da un territorio, come tut-
ti i territori, articolati, complessi e che han-

no tutto il diritto di essere rappresentati 
all’interno dei comitati di indirizzo, dei 

Consigli di amministrazione e delle gover-
nance che noi andiamo a nominare. Quindi 
prendo la sua apertura, anche in riferimento 

al ragionamento che facevo sulla legge del-
la parità di genere, per affrontare insieme al 

Presidente Bugliani che è il Presidente della 
Commissione competente, per il futuro, 
questa che secondo me potrebbe essere una 

anomalia al di là di quello che è successo 
nelle nomine precedenti, ma che potremmo 

veramente riscontrare per il futuro.  
Non spetta, certo, Presidente Ceccarelli, 

individuare le soluzioni. Cioè io non dico 

chi deve essere rappresentato, non dico cer-
to quali sono i territori che devono essere 

rappresentati, chi togliere o chi mettere.  
Dico, semplicemente, che nel ragiona-

mento del collega Capecchi ravviso una 

esigenza di fondo, cioè il rispetto della leg-
ge nella parità di genere, il rispetto anche 

della competenza territoriale nella parità 
della rappresentanza rispetto ai comuni che 

insistono su quel parco. I comuni sono tre, 

uno è senza rappresentanza nel comitato di 
indirizzo. Non credo che sia giusto e chiudo 
dicendo che non parteciperò alla votazione, 

non mi sento di poter dare il mio via libera 
a questo comitato di indirizzo. Non per le 

persone, io non ho niente né contro la dot-
toressa Cutini, che non conosco tranne che 
per il suo passato e il trascorso e sono con-

tento che il Partito Democratico abbia indi-
cato un esponente di centrodestra e quindi 

dimostrando come la scelta che noi faccia-
mo nelle persone sia una scelta fatta bene, 
di competenza e di professionalità. Quindi, 

magari, vi diamo un’altra lista, un paio di 
liste di nomi di persone elette o candidate 

nelle liste del centrodestra, se le vorrete 
nominare, visto che mi sembra di capire 
siete a corto di professionalità e di compe-

tenza.  
Nemmeno negli altri nomi, che natural-

mente non conosco, ma non posso certo da-
re il via libera quando uno di questi comu-
ni, che rappresenta il 60 per cento, è senza 

rappresentanza nel comitato di indirizzo. 
Non voto contro riconoscendo l’importanza 

del Parco della Maremma e quindi dichiaro 
il mio non voto a questa proposta di delibe-
ra.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ulmi per dichia-

razione di voto.  
 
ULMI: Grazie, Presidente. Mi associo a 

quanto detto dal collega Stella. Anche noi 
non voteremo. Non ho nulla sulla dottoressa 

Cutini, che è sicuramente il curriculum, for-
se, più efficace tra quelli proposti. La solu-
zione che ha detto Ceccarelli non è l’unica, 

perché l’altra può essere benissimo che il 
Presidente Giani voglia mettere una toppa a 

questo vulnus, nominando l’esponente di 
Orbetello alla Presidenza, dato che è nel 
novero delle nomine del Parco.  

Ora, ovviamente, i tre Sindaci dovranno 
valutare se rimanere ancorati sul nome del 

presidente in pectore, oppure se, appunto, 
ognuno di loro, separatamente, farà un no-
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me alternativo.  

 
PRESIDENTE: Perfetto. Paris, dichiara-

zione di voto.  

 
PARIS: Ringrazio il capogruppo Cecca-

relli che mi permette di dire una cosa. Sono 
stata molto contenta di avere ascoltato que-
sto dibattito, perché sono una sostenitrice, 

per cambiare la cultura che c’è in Italia, che 
ci vogliono gli interventi normativi.  

La Regione Toscana con questo inter-
vento normativo ci dice: prevale su tutto. A 
questo punto tutti i nostri Comuni sanno, 

tutti i nostri Sindaci, che devono cambiare 
la loro cultura. Sono contenta, ripeto, di 

questo dibattito che dimostra che l’unico 
modo per intervenire su quello che caratte-
rizza la nostra società, ci vogliono gli inter-

venti sulle organizzazioni, le norme e quin-
di questa è la dimostrazione. Il Partito De-

mocratico continuerà a sostenere e votare 
questo atto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Capecchi.  
 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. In ma-
niera telegrafica per dire tre cose. La prima: 
non ci risulta che il Parco rimanga senza 

organi, perché la prorogatio, dal punto di 
vista amministrativo degli organi di Gover-

no, è dovuta quando non si riesce ad avere 
la nomina nei tempi che sono ordinariamen-
te previsti.  

Seconda questione. Il nostro regolamen-
to, la nostra normativa prevede, se il Consi-

glio non provvede entro una certa scadenza 
va avocata all’Ufficio di Presidenza che an-
zi, a maggior ragione, avrebbe la possibilità 

di modificare anche per garantire quella pa-
rità di genere che veniva ora richiamata.  

Terzo elemento: c’è un problema di rap-
presentanza territoriale che viene prima del-
la rappresentanza di genere. L’ho detto 

prima e lo ripetiamo a scanso di equivoci, 
per noi un uomo o una donna è esattamente 

la stessa cosa se ci sono le competenze, 
perché qui poi bisogna ragionare anche in 

termini di competenza. È un ragionamento 

che non abbiamo fatto, ma il comitato diret-
tivo in realtà non è composto da sette mem-
bri scelti un po’ a caso o con criteri politici, 

ma devono avere specifiche caratteristiche, 
che sono state richiamate anche dalla Presi-

dente durante i lavori della Commissione. 
Pertanto rimaniamo convinti della bontà 
della nostra posizione, quella che avevamo 

rappresentato ci sembrava la più ragionevo-
le per superare un vulnus che rischia di sca-

ricare questa tensione sui lavori dell’ente 
Parco e per questo motivo non partecipere-
mo al voto. Grazie, Presidente.  

 
PRESIDENTE: Perfetto. Io non ho altre 

dichiarazioni di voto in questo momento. 
Apro, a questo punto, la votazione in merito 
alla Pdd n. 176. Aperta la votazione. Chiu-

diamo la votazione. Favorevoli 21, contrari 
2, astenuti 0. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
Approvazione bilancio di esercizio 2020 di Fon-
dazione Sistema Toscana (Proposta di delibera-
zione n. 172 divenuta deliberazione n. 16/2022) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Vene-

ri, Fantozzi, Capecchi, Petrucci, collegato alla 

PDD 172 – Legge regionale n. 61/2018, Art. 5 , 

comma 4 – Proposta di deliberazione al Consi-

glio regionale per l’approvazione del Bilancio di 
esercizio 2020 di Fondazione Sistema Toscana 

(Ordine del giorno n. 258) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 
V Commissione. Prego, presidente.  

 

GIACHI: Grazie, Presidente. Buongior-
no colleghi. Con la Pdd n. 172 presentiamo 

l’approvazione del bilancio di esercizio di 
Fondazione Sistema Toscana per il 2020. 
Non vi sono osservazioni sulla conformità 

dell’atto alle disposizioni e non vi sono os-
servazioni su alcun profilo di legittimità. Il 

bilancio 2020 della Fondazione ha avuto un 
iter complesso che ha richiesto alcuni ap-
profondimenti e l’adempimento ad alcune 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 78/A DEL 23 MARZO 2022 

 

 

- 17 - 

 

prescrizioni derivanti da un parere negativo 

dell’ufficio finanziario della Regione. Al 
momento queste e tutte le perplessità che 
riguardano soprattutto l’esigibilità dei cre-

diti Iva sono state assolte e riguardo al pun-
to dell’aumento di personale, che per il 

2016 era stato fatto un rilievo, non appariva 
giustificato, è stato dato un chiarimento alla 
Giunta e alla Commissione, quindi al Con-

siglio, ve lo riporto, che assolve all’obbligo 
di legge e cioè gli aumenti di personale 

debbono essere autorizzati dalla Giunta nel 
caso della Fondazione. Era stato rilevato in 
un primo momento che questa autorizzazio-

ne per il 2016 mancasse che quindi per il 
periodo 2019/2020 vi fosse un aumento di 

personale privo di autorizzazione. Il chia-
rimento avvenuto tra la Fondazione e gli uf-
fici, sia della cultura sia gli uffici finanzia-

ri, come emerge dagli atti allegati alla deli-
bera che oggi si propone, mostrano come 

questo requisito poi è stato ritenuto assolto 
perché l’aumento di attività, che aveva ge-
nerato il fabbisogno di personale, era un 

aumento deliberato dalla Giunta, quindi in 
realtà l’autorizzazione era implicitamente 

presente negli atti autorizzativi allo svolgi-
mento delle attività ulteriori che la Fonda-
zione ha svolto in questi anni. In più la rac-

comandazione proposta e inserita negli atti, 
di indicare, per il futuro, il volume delle at-

tività in modo che sia immediatamente leg-
gibile negli atti di approvazione dei bilanci 
preventivi, gli elementi che determinano il 

fabbisogno di personale, saranno adempiuti 
prossimamente e li vedremo, magari nei 

prossimi bilanci di previsione che affronte-
remo.  

Quindi al momento il bilancio è arrivato 

con il parere positivo degli uffici finanziari, 
con il parere positivo di tutti gli organismi 

di controllo, senza alcun rilievo di legitti-
mità o di correttezza. Pertanto la V Com-
missione lo ha approvato a maggioranza ed 

oggi vi propongo di approvarlo in aula co-
me il nostro regolamento richiede. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Bartoli-

ni.  

 
BARTOLINI: Grazie, Presidente. Vorrei 

dire che è emblematico che oggi, marzo 

2022, ci apprestiamo ad approvare il bilan-
cio di esercizio 2020. La Presidente Giachi 

ha detto che c’erano state delle difficoltà, è 
vero. A settembre scorso c’era stato un pa-
rere negativo, richiesta di modifiche e inte-

grazioni, si è dovuto arrivare a gennaio per 
superare le evidenti criticità. Allora noi ci 

domandiamo: cosa c’è in Fondazione Si-
stema Toscana che non va? Qualcosa ci de-
ve essere. Ricordo ai consiglieri che per il 

90 per cento i soldi sono soldi della Regio-
ne. Quindi dobbiamo farci un ragionamento 

serio su questa Fondazione e anche su 
quell’altra, su Toscana Promozione.  

Il nostro voto è ovviamente contrario e 

continuiamo a sostenere che va valutata 
l’opportunità per vedere se l’efficacia e 

l’efficienza delle attività, che i due distinti 
soggetti giuridici sono chiamati a svolgere 
nella nostra regione, si può fare un’unica 

regia, valutare una loro fusione. Questa è la 
nostra proposta che abbiamo fatto anche 

negli anni passati. Ora, se non si vuole arri-
vare ad una fusione, perlomeno a farci una 
riflessione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Noferi.  

 
NOFERI: Grazie, Presidente. Credo che i 

problemi che sono nella Fondazione Siste-

ma Toscana siano principalmente nella te-
nuta dell’amministrazione, della contabilità. 

Perché dalla relazione del revisore unico, 
che questa volta non ha rilevato nessuna 
criticità, mi sono un po’ insospettita, ecco, 

perché nella sua dichiarazione iniziale, in 
cui dice che la fondazione non ha risentito 

assolutamente niente nello svolgimento sul-
la sua attività a causa della pandemia, ho 
detto: chissà dove ha vissuto questo reviso-

re unico in questi ultimi due anni. Perché 
tutti abbiamo visto che bene o male 

l’attività di ogni azienda, di ogni organismo 
è stato rallentato, fosse stato solo per lo 
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smart working. Per cui mi sono un po’ incu-

riosita e sono andata a vedere che cosa ri-
guardava questo parere positivo e lui è ri-
masto molto contento dell’istituzione di un 

fondo svalutazione crediti Iva. Allora, pic-
cola premessa, probabilmente il mio inter-

vento sarà un po’ tecnico, ma il credito Iva 
non è svalutabile perché è una partita di gi-
ro. Se uno ha un credito nei confronti dello 

Stato non può, se ha redatto 
l’amministrazione in modo corretto, pensa-

re che quel credito Iva non gli venga resti-
tuito. L’ho fatta per anni la richiesta 
all’Agenzia delle Entrate che mi rendesse i 

soldi anticipati degli acquisti, visto che era-
vamo un’azienda di esportazioni. Per cui mi 

sono chiesta, ma Fondazione Sistema To-
scana che cosa esporta? Non esporta nulla, 
tant’è che si vede benissimo, l’importo del-

le materie prime è a zero, quindi non pro-
duce beni. Mi domando: allora come ha fat-

to ad andare a credito Iva una fondazione?  
Si svela tutto nella relazione sulla ge-

stione del 2020, dove viene detto candida-

mente che il credito Iva è originato nel 
2017. Qui altro interrogativo: come mai a 

distanza di cinque anni hanno ancora in bi-
lancio un credito Iva? Per di più portato a 
un fondo rischi che non esiste per il credito 

Iva. Ma si svela subito, perché a pagina 74 
viene spiegato che l’Agenzia delle Entrate, 

nel novembre 2017, ha definito la registra-
zione dell’Iva detraibile sulle missioni, sul-
le spese di missioni, non idonea, perché lo 

sanno anche i bambini che l’Iva sulle spese 
di missione è indetraibile. Tutte le aziende 

d’Italia si attengono a queste disposizioni.  
L’Iva sui ristoranti e sugli alberghi è pa-

lesemente e da sempre indetraibile, però la 

Fondazione Sistema Toscana ha ritenuto, 
nel 2017, non solo, ma continua a farlo, 

perché nella relazione sulla gestione dice 
che il credito Iva ammonta a 441 mila euro, 
di cui 326 mila del 2017 ma 115 euro origi-

nati successivamente. Quindi c’è un pro-
blema di amministrazione, il problema fon-

damentale è che qui va cambiato il tema 
della contabilità, prima di tutto, per poi ar-

rivare ad altre considerazioni. Non si tratta 

di un’azienda che fa attività commerciale, 
perché l’84 per cento dei suoi contributi so-
no fondi regionali. Allora mi domando: 

com’è possibile che venga istituito un fon-
do rischi su crediti? Quali sono questi rischi 

se i fondi principalmente vengono forniti 
dalla Regione Toscana? Queste sono do-
mande fondamentali che magari qualcuno 

potrebbe preoccuparsi di approfondire.  
Per quanto riguarda il problema degli 

stipendi, anche qui mi sembra che manchi 
una gestione complessiva di questa fonda-
zione, perché capisco che il problema dovu-

to ai diversi inquadramenti contrattuali, 
originato alla fusione con la Mediateca To-

scana, abbia creato dei problemi di gestione 
che vengono evidenziati come fondamenta-
li. Ma dal 2017 è stato fatto un accordo con 

le organizzazioni sindacali. Mi domando: 
siamo nel 2022 e ancora non siamo a nien-

te? Ma di che cosa stiamo parlando! Che 
cosa è stato fatto in questi anni?  

Per quanto riguarda lo storytelling io so-

no rimasta veramente basita, poi la termino 
qui perché le occasioni di critica su questo 

bilancio sarebbero innumerevoli. Ma lo sto-
rytelling viene considerato in Toscana sto-
rytelling al servizio della governance re-

gionale. Infatti mi è venuta un’ulteriore cu-
riosità, sono andata a vedere la pagina Fa-

cebook di questa fondazione, per l’80 per 
cento sono post a favore di assessori regio-
nali. Ma lo statuto della fondazione dice 

che si deve occupare della promozione turi-
stica per promuovere il territorio regionale 

e la sua identità, non l’identità degli asses-
sori. A parte poi che i risultati di quelle pa-
gine sono veramente pietose e ne ho più io 

di like che loro ed ora voglio anche capire 
chi è che li mette, perché ho anche un so-

spetto.  
Per quanto riguarda la duplicazione delle 

attività, giustamente, diceva la collega Bar-

tolini, ma qui siamo alla duplicazione, ab-
biamo la Toscana Promozione Turistica e 

questa Fondazione Sviluppo Toscana, che 
al di fuori che dare lo stipendio a 71 dipen-
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denti, non mi sembra stia facendo un gran-

ché, quindi il nostro voto sicuramente è 
contrario.  

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 
Niccolai. Prego.  

 
NICCOLAI: La discussione di questa 

mattina è abbastanza surreale, per quanto 

mi riguarda, rispetto agli enti di cui abbia-
mo discusso oggi i bilanci o comunque gli 

atti. Prima le accuse del collega Petrucci, 
inaccettabili rispetto ad ARTI, un settore, 
quello dei centri per l’impiego, che ha avu-

to anni di incertezza e rispetto al quale la 
Regione è intervenuta per prima tra le re-

gioni d’Italia. anche a seguito dell’intesa 
con il Governo nazionale, per dare certezza 
a un settore che da anni vedeva dieci situa-

zioni diversificate in Toscana e una situa-
zione di perdurante incertezza rispetto 

all’emissione e agli obiettivi di questo set-
tore così strategico. Dire quello che è stato 
detto in quest’aula, rispetto a coloro che ci 

lavorano, è veramente grave, per quello che 
mi riguarda, lesivo anche della dignità di 

queste persone. Non sono potuto intervenire 
prima, lo faccio ora, perché noi siamo am-
ministratori di questa Regione e sentire par-

lare in questo modo di un’Agenzia e delle 
persone che ci lavorano in quest’aula, per 

quanto mi riguarda, non può essere ascolta-
ta.  

Altra questione riguarda Toscana Pro-

mozione, lo dico anche ai colleghi, perché 
ad ora si parla di Sistema Toscana, noi 

nell’altro mandato abbiamo fatto una rifor-
ma complessiva di questi enti, cari colleghi, 
cercando di dargli funzioni e di ridargli una 

nuova missione. Toscana Promozione prima 
faceva anche la promozione dell’agricoltura 

e faceva anche la promozione dal punto di 
vista dell’attrazione agli investimenti, cosa 
che è ora tolta. Non “ora”, ormai dal 2016. 

Francamente, anche qua, io chiedo ai colle-
ghi: ma voi parlate con i vostri amministra-

tori? Parlate, ad esempio, con gli ambiti tu-
ristici? Perché se parlate con gli ambiti turi-

stici vedrete che sia i rapporti con Toscana 

Promozione che con Fondazione Sistema 
Toscana, sono molto forti e stretti, sia da 
parte delle amministrazioni sia da parte dei 

territori. Perché anche questa Fondazione 
Sistema Toscana, lo sapete, vero, che è il 

nostro veicolo più grande per promuovere 
sul campo digitale le eccellenze e le qualità 
dei singoli territori? Nel mio territorio ha 

rapporti stretti continuativi da anni per la 
promozione sul digitale di tutte quelle che 

sono le peculiarità storiche, artistiche e cul-
turali della Regione.  

Sentire parlare in questi termini, di que-

sti enti, al netto che tutto è perfettibile, e ci 
mancherebbe, possiamo fare sempre me-

glio, però sentirne parlare in questi termini, 
in quest’aula, sinceramente stamani mi ha 
profondamente colpito. Si può sempre fare 

meglio, l’importante è avere innanzitutto 
rispetto per chi ci lavora e per chi le porta 

avanti sulla base di nostre valutazioni, per-
ché qui noi discutiamo anche programmi 
dell’attività e tutta una serie di atti. Poi, se-

condo, me, bisognerebbe anche raffrontarsi, 
prima di esprimere certe valutazioni, con 

gli attori sociali e istituzionali del territorio. 
Penso sarebbe un confronto utile, perché 
vedrete che con entrambi questi enti il con-

fronto tra i territori, in tutte le loro articola-
zioni, è molto costante e noi qua ci dob-

biamo solo porre il tema di come fare me-
glio. Ma questa rappresentazione che è stata 
data in quest’aula, per quanto mi riguarda, 

non corrisponde assolutamente alla realtà 
delle cose, quindi consiglio vivamente ai 

colleghi di poter fare una serie di approfon-
dimenti che non siano solo le relazioni al 
bilancio, cose ovviamente importanti e sa-

crosante. Non ho le competenze, a differen-
za di altri colleghi, per poterne fare una va-

lutazione così compiuta, ma rispetto alle 
mission e agli obiettivi, all’attività che vie-
ne svolta, questo sì, e per me è un’attività 

positiva e noi, penso, che dovremmo sem-
mai discutere su come consentire di fare 

ancora meglio, sapendo che partiamo già da 
enti che lavorano e che svolgono un suppor-
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to prezioso ai territori della Toscana.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Galletti. Prego.  

 
GALLETTI: Grazie, Presidente. Innanzi-

tutto una chiosa a quelle che sono state le 
osservazioni correttissime e molto lineari 
della collega Silvia Noferi, che io ho trova-

to, diversamente da quello che ritiene il col-
lega Niccolai, assolutamente rispettose ma 

anzi propositive nell’ottica di porsi delle 
domande su alcune questioni di carattere 
squisitamente tecnico, quindi non assoluta-

mente lesive nei confronti delle persone. 
Riguarda alcuni aspetti economico finanzia-

ri che sono oggetto del nostro interesse per-
ché, come giustamente è stato detto, sempre 
dalla collega, si tratta di una società di in 

house providing che dipende interamente, 
perlopiù, dai fondi della Regione Toscana e 

che dovrebbe produrre dei risultati che de-
vono essere, in un rapporto di costi e bene-
fici, proporzionali a quello che è 

l’investimento. Quindi il fatto che ci siano 
delle partite e degli spostamenti economici 

che non sono chiari, credo che faccia asso-
lutamente parte del nostro compito, che lo 
ricordo, è per lo più di carattere ispettivo e 

di osservazione di quelle che sono le attivi-
tà della Regione.  

Quindi ben vengano questi approfondi-
menti che non possono essere fatti in sede 
di Commissione e che sono già stati fatti, lo 

ricordo, nella precedente legislatura, quan-
do a un certo punto si notò che c’era, per 

esempio, sovrapposizione e tuttora persi-
stono quelle sovrapposizioni, tra alcuni 
funzioni che erano di Toscana Promozione 

Turistica e quelle di Fondazione Sistema 
Toscana. C’è sempre poi quel confine e qui 

mi fermo con gli aspetti tecnici, perché la 
collega li ha esposti molto bene, ce ne sa-
rebbero anche altri ma giustamente devono 

essere oggetto di analisi ulteriore dentro la 
Commissione.  

Gli altri aspetti sono squisitamente poli-
tici per quanto riguarda la promozione della 

governance della Regione Toscana. Perché 

un conto è promuovere le attività e tutto ciò 
che concerne l’attività amministrativa della 
Regione, ma troppo spesso il confine è 

estremamente labile, si va nella promozione 
politica di quelle che sono le attività, spesso 

anche squisitamente politiche, 
dell’assessore o comunque sia dell’attività 
della Giunta. Qui il discrimine diventa dif-

ficile, però è sicuramente un passaggio che 
non si può ignorare.  

L’altro aspetto che va approfondito – e 
con questo concludo – l’ho approfondito 
personalmente con un’interrogazione scritta 

che ho richiesto, riguarda un altro aspetto… 
allora, un altro aspetto è quello riguarda la 

trasparenza. Nell’andare a cercare docu-
menti all’interno del sito avevo notato alcu-
ni passaggi in cui la trasparenza proprio 

non è il massimo, potrebbe essere fatta me-
glio. Ho notato che a seguito 

dell’interrogazione scritta, qualche piccola 
modifica è stata fatta ma soprattutto è 
emerso, perché adesso è visualizzabile sul 

sito di Fondazione Sistema Toscana, un 
aspetto per quanto riguarda le collaborazio-

ni. Avrete notato tutti, voi che avete letto il 
bilancio, che gli stipendi, le collaborazioni 
impiegano una buona parte del bilancio, 

proprio perché il tipo di attività di Fonda-
zione Sistema Toscana, essendo prevalen-

temente di servizi e comunicazione, richie-
de l’impegno di personale. Premesso che la 
collega ha detto prima che i dipendenti so-

no 71, sul sito invece risultano essere anco-
ra 42, un altro aspetto da segnalare è che al-

la pagina internet della trasparenza, i dati 
sui contratti pubblici, come disposti dalla 
legge 190/2012, che riguarda 

l’anticorruzione, sono abbastanza illeggibi-
li, invece dovrebbero essere più accessibili, 

anche per l’esterno. Nell’interrogazione ab-
biamo notato che tra gli incarichi di consu-
lenza, che sono stati concessi nel 2022 c’è 

una questione politica che non sfuggirà a 
nessuno. È stato conferito un incarico all’ex 

direttore di Fondazione Sistema Toscana, se 
non ricordo male, una consulenza per circa 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 78/A DEL 23 MARZO 2022 

 

 

- 21 - 

 

50 mila euro in due o quattro anni, per delle 

attività che sono riguardanti le relazioni 
esterne, proprio con quelli che citava prima 
il collega Niccolai, con gli ambiti turistici.  

Sarebbe da indagare bene questo tipo di 
relazioni esterne perché 71 dipendenti credo 

che tra di loro riescano a spalmarsi bene 
anche riguardo tutte le questioni delle rela-
zioni. Il collega Niccolai l’ha detto prima, 

sono molto strette le relazioni tra Fondazio-
ne Sistema Toscana e Comuni, enti locali, 

per la promozione della Toscana. 
Quindi non si capisce bene, vorrei avere 

più chiaro anche questa collaborazione 

esterna. Però qui pongo una questione poli-
tica: in un momento in cui è stato detto, se 

non ricordo male, a diversi dipendenti, che 
quell’aggiustamento, per quanto riguarda i 
contratti, che come ricordava la collega No-

feri provengono da una modifica del 2017, 
non si riesce ancora a fare un allineamento 

con i contratti di valutazione e quant’altro, 
però si trovano soldi nel 2022 – e  siamo 
qui a discutere un bilancio del 2020 – per 

una collaborazione, se non ricordo male, a 
colui che è stato direttore per dieci anni, di 

Fondazione Sistema Toscana, che nel frat-
tempo è diventato membro della deputazio-
ne della Fondazione Monte dei Paschi. 

Quindi un’altra fondazione che vive con i 
contributi della Regione, che dà un incarico 

esterno ad una persona, che è stato direttore 
per dieci anni e che verrà nominato in un'al-
tra fondazione.  

È chiaro che quando si vengono a notare 
queste cose, è di pochi giorni fa la pubbli-

cazione successiva alla mia interrogazione 
scritta, di questo profilo e della determina, 
comprenderete che le domande che si ci fa 

non sono assolutamente per il discredito 
dell’ente, dell’attività e delle persone che ci 

lavorano, ma è per avere chiarezza, perché 
il bilancio complessivo di questo ente am-
monta a diversi milioni. Quindi farsi le do-

mande legittime e rispettose, come sono 
state fatte dalla collega e come io credo di 

aver fatto in questa interrogazione, sono il 
nostro dovere, altrimenti diventiamo sem-

plicemente oggetti di arredo all’interno di 

quest’aula e poco altro ne viene della nostra 
funzione. Credo che si stia facendo nel mo-
do corretto quest’analisi e credo che siano 

delle domande che dovrebbero interessare, 
nel modo corretto, lo ripeto ancora, tutti i 

colleghi. Noi questo stiamo facendo in que-
sto momento.  

Chiaramente alla luce delle questioni che 

la collega ha sollevato, il nostro voto non 
può essere altro che negativo, in attesa an-

che di chiarimenti riguardo questo passag-
gio. Grazie, Presidente, ho concluso.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Casucci.  
 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Non me 
ne voglia Niccolai, con il quale ho avuto 
modo di interloquire, però la sua esperienza 

non è l’esperienza di tutti, volevo essere 
abbastanza chiaro, perché i contatti con gli 

amministratori ce li abbiamo in provincia di 
Arezzo e ce li hanno anche i Consiglieri di 
opposizione. Quello che posso dire che sul 

piano della promozione turistica c’è molto 
da rivedere, tanto è vero che in qualche 

Consiglio provinciale si ipotizza di restitui-
re alle province le funzioni in materia pro-
prio di promozione e di turismo. Quindi, 

evidentemente, dei problemini in giro ci 
sono. Non è che per dire questo noi siamo a 

dire che va tutto male, noi siamo a dire che 
dopo un po’ bisogna fare il rodaggio di certi 
provvedimenti. Siamo aperti a farlo in mo-

do responsabile, dovrebbero cercare di mi-
gliorare le cose, dire che vanno bene mi 

sembra eccessivo. Anche in ambiti turistici 
qualche problemino lo stanno palesando, 
penso che tra le vostre fila c’è chi condivi-

de questo. Del resto un bilancio che dal 
2020 arriva oggi in aula, come ha detto be-

ne la collega Bartolini, anche qui qualcosa 
che non torna. Non venite a farci, a raccon-
tarci la favola che va tutto bene, perché tut-

to bene francamente non va. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Noferi.  
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NOFERI: Grazie, Presidente. Con 

l’occasione la collega Galletti ha sollevato 
un problema… dichiarazione di voto.   

 

…(intervento fuori microfono)…  
 

NOFERI: Scusate, non sono stata io a 
darmi la parola, quindi mi metto in coda ai 
colleghi.  

 
PRESIDENTE: Paris, ancora per inter-

vento? Prego, Paris.  
 
PARIS: Intervengo perché sono state fat-

te delle osservazioni di carattere tecnico 
sull’Iva e sulla sua indetraibilità per la 

Fondazione Toscana. L’indetraibilità 
dell’Iva bisogna vedere il servizio a cui si 
riferisce. Se il servizio è di carattere com-

merciale la detraibilità è possibile, quindi 
se nel bilancio 2020, abbiamo questa situa-

zione di un’Iva detraibile, vuol dire che c’è 
il servizio commerciale. Tornando indietro 
al 2017, non ho letto il bilancio, non lo so, 

penso che nasca da un contenzioso, da un 
discorso di chiarire la situazione, quindi 

prima di costituire un fondo mi controllo 
quello che è la situazione, l’importante che 
ci sia il fondo. Si sta risolvendo la situazio-

ne, vuol dire che forse abbiamo avuto 
l’Agenzia delle Entrate che è intervenuta. 

Non ho letto il bilancio però è corretto 
quello che hanno fatto, hanno aspettato. A 
questo punto abbiamo un bilancio in regola, 

perché questa Iva indetraibile, a questo 
punto, è coperta da un fondo rischi, dal 

momento che l’accantonamento, la costitu-
zione sembra sia discutibile, c’è la copertu-
ra e al tempo stesso l’Iva che rileviamo es-

sere in bilancio nell’attivo, nasce da 
un’attività commerciale che c’è. È stato 

detto che c’è una parte di Iva collegata a 
cosa? Solo a dire che questo Ente svolgerà 
anche un’attività commerciale.  

Volevo fare una considerazione su To-
scana Promozione Turistica. Noi qui dob-

biamo confrontarci con i mercati interna-
zionali, quindi solamente uniti i vari ambiti 

territoriali della nostra regione possono pre-

sentarsi sui mercati internazionali. Quanto è 
importante essere coesi e seguire, avere del-
le linee guida, un organismo che ti va a Pa-

rigi, che ti va a Milano e così via e pro-
muove tutta la Toscana. Mi sembra assurdo 

pensare al fatto di tornare indietro. Abbia-
mo gli ambiti turistici, si confrontano con-
tinuamente con questi enti, e questi enti 

portano avanti la nostra regione a livello in-
ternazionale, perché abbiamo bisogno e 

speriamo che ritornino a breve i cinesi, gli 
americani, gli australiani, abbiamo bisogno 
di un ente che promuova la Toscana sui 

mercati internazionali.  
Sentire di tornare indietro mi mette pau-

ra. Che vogliamo tornare al Medioevo?  
 
PRESIDENTE: Perfetto. Ha chiesto di 

intervenire Torselli, che peraltro, informo i 
colleghi, come avete visto, ha presentato 

anche un ordine del giorno. Prego.  
 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Va tutto 

bene, piace sempre pensarlo, ma quando il 
23 marzo 2022 siamo chiamati in aula a vo-

tare il bilancio del 2020 di una società par-
tecipata all’83 per cento alla Regione To-
scana, un po’ di dubbio ci viene. Siccome 

quando ci vengono i dubbi siamo abituati 
ad andare a studiare i bilanci, abbiamo visto 

che questo bilancio 2020, che arriva oggi in 
aula, ha ricevuto, per ben due volte, il pare-
re negativo, non di Fratelli d’Italia ma della 

direzione programmatica al bilancio 
d’esercizio della stessa Fondazione Sistema 

Toscana, quindi forse nel 2020, chi parla 
non è un commercialista, non ha le compe-
tenze tecniche di chi lo ha preceduto, ma 

forse il bilancio non era fatto nella migliore 
delle maniere se lo stesso organo di vigi-

lanza interna a Fondazione Sistema Tosca-
na ha espresso, per ben due volte parere ne-
gativo. Spulciando tra i bilanci, ci siamo 

accorti che il 2020 non era una mosca bian-
ca. Nel 2017, tre anni prima, la Regione 

Toscana che ha stanziato, nel 2017, 5 mi-
lioni 200 mila euro a Fondazione Sistema 
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Toscana –  non noccioline – ha dovuto in-

tegrare il fondo versato di ulteriori 622 mila 
euro – non noccioline –  per andare a col-
mare una perdita di bilancio. Allora questa 

Fondazione Sistema Toscana, che ricordia-
mo essere all’83 per cento partecipata della 

Regione, evidentemente ha qualcosa che 
non funziona. Abbiamo cercato di capire 
quali fossero le finalità di Fondazione Si-

stema Toscana, perché magari ha delle fina-
lità difficili da perseguire, ha delle finalità 

complicate, complesse, che possono anche 
richiedere, perché quando si fanno servizi 
pubblici, può anche essere messo in preven-

tivo di dover perdere dei soldi, quando si 
offrono dei servizi, ci mancherebbe altro.  

Ci siamo accorti che se Toscana Promo-
zione Turistica, come diceva prima il colle-
ga Petrucci, era il ministro del petrolio 

dell’Arabia Saudita, questo sarà il nunzio 
apostolico del Vaticano, perché tra le finali-

tà di Fondazione Sistema Toscana ci sono – 
e leggo dallo statuto, il perseguimento delle 
seguenti finalità: la promozione dei beni e 

delle attività culturali. In Toscana qualcosi-
na abbiamo.  La promozione 

dell’integrazione tra offerta culturale e of-
ferta turistica. Difficilissimo da fare in To-
scana, difficilissimo integrare quella misera 

offerta che la nostra regione offre e che 
avrà mai da offrire con quei tre turisti in 

croce che arrivano e che arrivavano ogni 
anno nelle nostre città. Siamo nel 2017, non 
siamo in pandemia. La promozione e la va-

lorizzazione dell’identità Toscana e dei di-
ritti, la Regione che ogni giorno rivendica 

al mondo di essere la terra dei diritti. Allo-
ra, vedendo tutto questo, abbiamo cercato 
anche di capire come era fatta la governan-

ce di questa fondazione, chi fosse il diretto-
re generale. Un direttore generale che non 

riesce a perseguire queste finalità sarà stato 
quanto meno rimosso, ci auguravamo. 17 
anni di mandato, per 17 anni lo stesso diret-

tore generale, confermato a 115 mila euro 
di stipendio annuo, per perdere 622 mila 

euro con una Fondazione che ha la promo-
zione dell’offerta turistica in Toscana come 

mission. Ci è sembrata un qualcosa di sur-

reale, lo dico chiaramente.  
Allora, dopo 17 anni, abbiamo deciso di 

intervenire su questa persona? No! Dopo 17 

anni il direttore generale di Fondazione Si-
stema Toscana non è che stato rimosso per-

ché ha gestito male la fondazione, è sempli-
cemente andato in pensione, si è fatto da 
parte lui. Immediatamente, questo Consi-

glio regionale, appena pensionato, ha pen-
sato bene di premiarlo, evidentemente per i 

17 anni di gestione di Fondazione Sistema 
Toscana, nominandolo nella deputazione di 
Monte dei Paschi di Siena. Ve la ricordate 

quella nomina che non arrivava mai in Con-
siglio, che saltava dalle Commissioni, che 

prevedeva un accordo che non arrivava 
mai? Alla fine è arrivato e il direttore di 
Fondazione Sistema Toscana viene premia-

to, nominato in deputazione Monte dei Pa-
chi di Siena.  

È tutto? No. Perché immagino, non lo so, 
che un membro della deputazione della 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena ma-

gari non guadagni quanto il direttore di 
Fondazione Sistema Toscano, 115 mila eu-

ro. Forse nemmeno la pensione è così im-
portante oggi in Italia. Fondazione Sistema 
Toscana fa quello che ha nelle proprie fina-

lità, ovvero la promozione dei diritti, il di-
ritto del dottor Chiappini di continuare a 

percepire un bello stipendio. Allora arriva 
un affidamento diretto, da parte di Fonda-
zione Sistema Toscana, di 50 mila euro ad 

integrazione di quanto questa persona per-
cepisce oggi, stando in deputazione Monte 

dei Paschi di Siena.  
Se il prossimo anno il bilancio di Fonda-

zione Sistema Toscana avrà delle falle, sa-

remo in aula a meravigliarci? Saremo in au-
la a dire che se il collega Petrucci intervie-

ne, manca di rispetto ai dipendenti di Fon-
dazione Sistema Toscana, che sono compe-
tenti, bravi, capaci e preparati? No. Manca 

di rispetto evidentemente ad una governan-
ce sbagliata, perché se chi percepisce 115 

mila euro all’anno, per gestire una fonda-
zione che ha tra le proprie finalità la pro-
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mozione dei beni e delle attività culturali e 

l’integrazione tra l’offerta culturale e 
l’offerta turistica, nel luogo più turistica-
mente attraente, culturalmente attraente del 

mondo, evidentemente è una persona che ha 
fatto male il proprio lavoro. Deve essere 

crocifisso pubblicamente? Ci mancherebbe 
altro. Tutti gli esseri umani possono sba-
gliare, ma non deve essere premiato, non 

deve essere premiato con una consulenza in 
affidamento diretto dalla stessa fondazione 

e io mi chiedo se sia soltanto – e lo dico – 
politicamente inopportuno o se non ci sia di 
peggio nel fatto che una fondazione pubbli-

ca, gestita all’83 per cento con i soldi della 
Regione Toscana, affidi una consulenza in 

maniera diretta, sulla piattaforma START, 
dove, tra l’altro, si affidano 25 mila euro di 
consulenza e poi si fa una delibera dove se 

ne mettono invece, a bilancio, 50 mila.  
Altra incongruenza. Mi chiedo se sia sol-

tanto una inopportunità politica o se non ci 
sia altro. Io e il gruppo di Fratelli d’Italia il 
bilancio di Fondazione Sistema Toscana 

non lo voteremo quest’anno, anzi non vote-
remo quest’anno il bilancio di due anni fa, 

ma se questa è la modalità con cui questa 
Fondazione opera, e io ho grande stima 
dell’attuale direttore generale della fonda-

zione, con il quale mi auguro che le Com-
missioni competenti parlino quanto prima, e 

faccio appello al Presidente della Commis-
sione Controllo, affinché quanto prima 
convochi il direttore generale di Fondazio-

ne Sistema Toscana, per capire cosa sta 
succedendo in questa Fondazione, quanto 

sia inopportuno quello che è successo. Il 
nostro gruppo un bilancio di Fondazione 
Sistema Toscana lo rivoterà, lo discuterà, 

prenderà in considerazione l’ipotesi di vo-
tarlo solo il giorno in cui sarà chiarito, 

dall’attuale direttore generale, questo aspet-
to.  

Rubo l’ultimo minuto per presentare an-

che l’ordine del giorno collegato, almeno 
non re-intervengo in seguito. L’ordine del 

giorno collegato chiede semplicemente che 
le società, le fondazioni, le partecipate dalla 

Regione, partecipate dal pubblico, non affi-

dino consulenze in maniera diretta a chi ha 
ricoperto ruoli dirigenti apicali, negli ultimi 
anni. Abbiamo indicato dieci anni nel no-

stro ordine del giorno, chi ha ricoperto in-
carichi apicali in una fondazione, in una so-

cietà per dieci anni, non può uscire dalla 
porta e ricevere l’indennizzo di 50 mila eu-
ro in affidamento diretto per continuare a 

ricoprire quel ruolo. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere 
Torselli se dopo presenterà l’ordine del 
giorno? Lo dà per presentato con questa sua 

unica relazione. Bene. Quindi sarei per ac-
corpare le due discussioni. Vedo Noferi che 

re-interviene per dichiarazione di voto e an-
che Giachi, quindi considero conclusa la di-
scussione. Invito i colleghi ad esprimere di-

chiarazione di voto. Prima si voterà l’ordine 
del giorno di Torselli, poi si voterà la Pdd. 

Se Torselli vuol fare anche la dichiarazione 
sul suo ordine del giorno… ascolta i colle-
ghi. Perfetto. Quindi do parola a Noferi. 

Prego.  
 

NOFERI: Grazie, Presidente. Purtroppo 
sono costretta a fare interventi tecnici, non 
mi dilungo in prese di posizione politiche, 

però vorrei sottolineare che questo credito 
di Iva, collega Paris, lei ha candidamente 

affermato di non aver letto il bilancio, io 
l’ho letto, questo credito di Iva prima era 
stato messo in un fondo rischi, adesso è sta-

to messo in un fondo rischi per crediti Iva, 
però il problema è che l’Agenzia delle En-

trate ha già dato una risposta su questo cre-
dito e cioè che non è esigibile, non esiste, 
perché quel… ma c’è scritto nella relazione 

dell’organo amministrativo, a pagina 74, 
c’è scritto lì, non me lo sono mica inventato 

io. Quindi, anzi, mi domando, come mai dal 
2017, in cui l’Agenzia delle entrate ha detto 
che non erano detraibili, è ancora a bilan-

cio. Questo vorrei capire e non solo. Quan-
do la collega mi dice “C’è una differenza”, 

sì, va bene 300 mila euro può essere stato 
un errore, ma la differenza di 115 mila euro 
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del credito Iva del 2020, ecco, io mi do-

mando: ma di fronte al valore della produ-
zione – questa è la direzione programma-
zione bilancio della Regione Toscana che lo 

dice – i ricavi delle vendite e delle presta-
zioni relativi all’attività commerciale, nel 

2020, sono pari a 267 mila euro. Come fa, 
su questa attività della produzione, origi-
narsi un credito Iva di 115 mila euro? È 

questa la mia domanda. Senza poi risponde-
re al collega Niccolai che dice manchiamo 

di rispetto ai dipendenti della Fondazione, 
No, io non manco di rispetto a nessuno, 
perché capisco che non siano loro i respon-

sabili della gestione manageriale di questa 
fondazione, loro faranno benissimo il loro 

lavoro, però mi domando: di fronte a 3 mi-
lioni 374 mila euro di costi per il personale, 
71 persone, sono stati spesi 4 milioni 699 

mila euro di consulenze, che, guarda caso, 
riguardavano anche gli emolumenti 

all’organismo di vigilanza per le attività 
connesse al controllo sulla responsabilità 
amministrat iva degli enti.  

Certo che deve essere, però lo devono fa-
re questo lavoro e se dal 2017 c’è un credi-

to Iva inesigibile in bilancio, io mi chiedo 
se hanno fatto bene il loro lavoro, senza 
considerare che questa è solo una minima 

parte, non è che spettano a loro 4 milioni e 
passa. Ho fatto una richiesta di accesso agli 

atti, proprio per capire come sono stati spe-
si quei 4 milioni 600 mila euro di consulen-
ze, perché questo dovrà essere approfondi-

to. Oltre al fatto che… niente, l’ho perso 
con tutti questi fogli. Quindi sicuramente 

noi non abbiamo mancato di rispetto a nes-
suno, siamo soltanto qui a porre degli inter-
rogativi molto tecnici, ma che riguardano 

sempre le relazioni, i documenti che ci ven-
gono forniti.  

A pagina 8 sempre della relazione della 
direzione bilancio della Regione Toscana, 
si evidenzia comunque che riguardo ai pun-

ti 3, del reclutamento del personale e perso-
nale a tempo determinato, pongono il divie-

to di effettuare nuove assunzioni personale, 
oltre il suddetto limite di spesa del persona-

le 2016, prevedendo anche l’applicazione 

delle sanzioni di cui al paragrafo 5, sottoli-
neato. Non è inserito là così, è sottolineato, 
è una relazione che è stata allegata al bilan-

cio della fondazione. Ora la presidente Gia-
chi ha detto che è stato superato, però io 

non ho trovato nella relazione il superamen-
to di questo punto, magari mi dice quale al-
legato è presente, grazie.  

 
PRESIDENTE; Grazie alla collega Nofe-

ri. Ho concesso più tempo a Noferi, per la 
dichiarazione di voto, anche perché gli atti 
di fatto sono due, c’è un ordine del giorno e 

una Pdd, quindi considero un’unica dichia-
razione di voto gli atti dei colleghi. Prego, 

Presidente Giachi, anche a lei verrà conces-
so più tempo, prego.  

 

GIACHI: Grazie, Presidente. Questa di-
scussione è opportuna per tanti versi, come 

poi dirò, mi sembra surreale sul punto in 
cui fa le pulci agli uffici finanziari e il col-
legio dei revisori che hanno trattato esplici-

tamente questi limiti del bilancio 2017.  
Premetto che il bilancio che noi approvia-

mo oggi, 2020, è un bilancio in utile della 
fondazione, con un utile di 118 mila euro. 
Che i bilanci in perdita sono i bilanci degli 

anni precedenti, eventualmente, che io non 
ho visto e nemmeno voi avete visto e che 

sono stati tutti approvati da questo Conses-
so nella composizione precedente delle pre-
cedenti legislature.  

Quindi i bilanci della Fondazione Siste-
ma Toscana passati non ci riguardano. Il bi-

lancio 2020 non è in perdita ma è in utile. I 
rilievi sull’Iva, mi rifaccio a quello che di-
ceva la collega Paris, sono rilievi espressi e 

superati dai revisori e dagli uffici finanziari 
che dicono, dopo gli opportuni chiarimenti, 

di aver risolto e inteso la questione come è 
stata presentata in bilancio. Quindi il bilan-
cio ci si presenta senza alcun rilievo su 

questi punti, se non rilievi precedenti chia-
riti e superati.  

Ad oggi noi abbiamo un bilancio in utile 
con pareri positivi e approvazione di tutti i 
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livelli del controllo, degli organismi di con-

trollo. Se poi noi vogliamo dire che i con-
trollori non hanno fatto il loro lavoro e non 
hanno controllato, è un tema differente. Di-

co che io non possiedo le conoscenze tecni-
che per rivedere adesso il lavoro dei reviso-

ri sui bilanci 2017 che noi non vediamo, 
perché dobbiamo dare un parere sul bilan-
cio 2020.  

Riguardo alle spese del personale ho 
premesso nell’intervento quali erano stati i 

rilievi e come sono stati superati e qual è 
stata la composizione raggiunta, il punto di 
arrivo negli atti di delibera che noi dobbia-

mo approvare oggi. Sono atti che fanno dire 
a tutti i livelli del controllo, nostri e della 

Giunta, che questo atto è privo di difetti o 
di scorrettezze.  

Sul punto, invece, sollevato nell’ordine 

del giorno, Consigliere Torselli, Presidente 
Torselli, il tema è un grande tema, tra noi 

ne abbiamo parlato ed è un tema che merita 
attenzione. L’atto che lei propone è un atto 
ad personam, che chiaramente ha al centro 

una vicenda che è quella che anche lei ha 
presentato ed altri colleghi prima di lei. Le 

propongo, proprio perché il tema è impor-
tante, di ritirare questo ordine del giorno e 
portare il tema in I Commissione, se il Pre-

sidente Bugliani è d’accordo, per affrontare 
l’ipotesi di una indicazione a tutte le fonda-

zioni partecipate, a tutte gli organismi par-
tecipati, secondo le modalità di ciascuno, 
perché poi non possiamo fare… dobbiamo 

approfondire e studiare la questione, dare 
indicazioni che vadano nel senso da lei pre-

sentato e cioè che si eviti il pantouflage e si 
eviti il fatto che precedenti incarichi siano 
l’occasione per incarichi specifici in segui-

to. Altrimenti voteremo contro un atto che 
ci sembra un atto, appunto, che ha al centro 

la vicenda di un singolo ente, di una singola 
persona e non ritengo sia nostro compito 
provvedere in questo senso. Mentre risolve-

re i grandi temi sollevati dalle vicende, sì. 
Anche perché – e chiudo – qualunque rilie-

vo politico si possa fare anche 
all’attribuzione di questi incarichi, non è 

assistito da scorrettezze tecniche, perché la 

fondazione ha seguito le leggi e i regola-
menti di questo Ente. Quindi se noi voglia-
mo ragionare sul modificare queste regole 

per il futuro, io sono d’accordo e mi sembra 
un tema rilevante, ma ragionare su questi 

temi, a partire da una vicenda singola di un 
ente che ha seguito le regole per quanto 
queste possono essere discutibili, non mi 

pare che sia il nostro lavoro e non mi pare 
sia un lavoro fatto bene. Quindi se l’ordine 

del giorno rimane voteremo contrario, men-
tre se il Presidente accetta la proposta e il 
Presidente Bugliani è d’accordo, affronte-

remo il tema in I Commissione e per quanto 
riguarda il bilancio credo che venga messo 

in approvazione, corretto e legittimo, assi-
stito dai pareri, quale si presenta oggi a noi 
qui in aula.  

 
PRESIDENTE: Torselli per dichiarazio-

ne di voto ha facoltà. La considererei nella 
dichiarazione di voto, Torselli, prego.  

 

TORSELLI: Certo, dichiarazione di voto 
sulla proposta di deliberazione è ovviamen-

te contrario a nome del gruppo di Fratelli 
d’Italia per quanto detto prima. Sulla pro-
posta della collega Giachi, sì, non ho pro-

blemi ad ammettere che l’ordine di oggi 
aveva anche una componente, il secondo 

punto chiaramente ad personam, ovvero 
all’invito, che ribadisco, anche se non at-
traverso un atto, attraverso il microfono del 

Consiglio regionale, un appello a Fonda-
zione Sistema Toscana, affinché venga re-

vocata una consulenza inopportuna, per 
quanto mi riguarda, concessa al dottor 
Chiappini e quindi, aveva sì un punto riferi-

to a questa vicenda. Il primo punto ovvia-
mente no, anzi era riferito a Fondazione Si-

stema Toscana, ma colgo volentieri il suo 
invito a dibattere, se, ovviamente il Presi-
dente Bugliani è d’accordo. Unica cosa, 

tecnicamente, anche a tutela del lavoro 
svolto dagli uffici legislativi di Fratelli 

d’Italia che hanno fatto e realizzato l’atto, 
io ritiro formalmente l’ordine del giorno. 
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Domani mattina protocollo una mozione 

analoga, senza il secondo punto e in Com-
missione poi dibatteremo, partendo dalla 
nostra mozione, questo a tutela dei nostri 

uffici.  
 

PRESIDENTE: Quindi considero ritirato 
l’ordine del giorno. Metterei in votazione, 
se non ci sono altri atti o interventi, diret-

tamente la Pdd n. 172. Aperta la votazione.  
Possiamo chiudere la votazione. Favorevoli 

20, contrari 16, astenuti 0.  
 

 - Il Consiglio approva - 

 
Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

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

interno, del consigliere Landi, in merito al ri-

schio di perdita dei treni Frecciabianca 8626, 

8601 e 8613 sulla Roma-Genova (Interrogazione 
orale n. 344) 

 

PRESIDENTE: Ringrazio per la presen-
za l’Assessore Baccelli da inizio della sedu-

ta e lascerei parola per risposta alla interro-
gazione n. 344, Landi. Prego, Assessore.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente, buon-
giorno a tutti. Questa interrogazione ha ad 

oggetto “In merito al rischio di perdita dei 
treni Frecciabianca 8626, 8601 e 8613 sulla 
Roma-Genova”.  

I treni Frecciabianca di Trenitalia sulla 
linea oggetto dell’interrogazione, così come 

i Treni AV programmati dalle due imprese 
ferroviarie Trenitalia e NTV sulla dorsale, 
fanno parte dei cosiddetti treni a mercato 

che si devono autosostenere con la bigliet-
tazione e non godono di finanziamenti con 

risorse nazionali o regionali. La loro pro-
grammazione viene decisa dalle imprese 
ferroviarie in base all’interesse commercia-

le, quindi al presumibile numero di viaggia-
tori e di potenziali ricavi. Il numero di treni 

a mercato in circolazione è quindi stretta-
mente legato, in questo periodo, sia 
all’emergenza pandemica da Covid -19 in 

corso ormai da due anni e sia alla contra-

zione della domanda di mobilità partico-

larmente accentuata in alcuni periodi. Il 
servizio ferroviario di lunga percorrenza, ha 
subìto notevolissime riduzioni a partire dal 

marzo 2020. Nel periodo di lockdown di 
marzo – aprile 2020, si è arrivati alla quasi 

totale soppressione dei treni AV, quando 
hanno circolato solo il 2 per cento dei treni 
della programmazione in vigore dal cambio 

orario di dicembre 2019, nessuno di essi 
sulla linea tirrenica dove era soppresso il 

servizio Intercity.  
I servizi sono stati progressivamente ri-

pristinati, lentamente e in modo molto par-

ziale, visto il fortissimo calo di domanda e i 
vincoli posti dai provvedimenti che si sono 

succeduti agli spostamenti tra Regioni. Dal 
cambio orario estivo del 13 giugno 2021, è 
stata ripristinata quasi totalmente l’offerta 

AV pre Covid, sull’insieme della rete fer-
roviaria italiana. A fine anno 2021, con il 

re-acuirsi dell’emergenza pandemica e 
l’incremento dei contagi e delle quarantene 
anche tra il personale delle imprese ferro-

viarie e nella conseguente indisponibilità e 
impossibilità di assicurare tutti i servizi, 

nonché per la significativa diminuzione dei 
viaggiatori, entrambe le imprese che effet-
tuano i servizi a mercato hanno nuovamente 

ridotto il servizio. Per quanto riguarda i col-
legamenti tra Roma e Genova le soppres-

sioni temporanee di servizio hanno riguar-
dato sia i treni estradati lungo la linea dor-
sale da Pisa, interessate quindi le stazioni 

toscane della tratta La Spezia – Pisa, che 
quelli estradati completamente lungo la li-

nea tirrenica che interessano anche le sta-
zioni di Livorno e Grosseto. La Regione, 
non ha competenza sulla programmazione 

di questi treni, ma monitora periodicamente 
la situazione e sollecita l’effettuazione dei 

servizi. Tra l’altro ho personalmente telefo-
nato al Presidente di Trenitalia, Meda, 
quindi auspico una programmazione che, 

per carità, tenendo conto del quadro pan-
demico ancora non risolto sia sufficiente-

mente stabile per il prossimo periodo.  
Dicevo, monitora periodicamente, la Re-
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gione, la situazione sia sulla dorsale che 

sulla tirrenica, con il supporto della dire-
zione business regionale Toscana di Treni-
talia.  

L’ultimo aggiornamento sulla program-
mazione conferma che due treni freccia ros-

sa, 8601 e 8626, tra Genova – Roma via Li-
vorno - Grosseto, che sono soppressi ma 
che hanno circolato nei due weekend 7 e 8 

marzo e 13 e 14 marzo, per esigenze pun-
tuali di domanda, sono stati rimessi in ven-

dita con l’aggiornamento di sistemi infor-
mativi e di vendita di Trenitalia del 12 mar-
zo ultimo scorso e riprenderanno a circolare 

regolarmente dal weekend 20/21 marzo, 
8626 dal 20 marzo e 8601 dal 21 marzo. La 

restante offerta sospesa, costituita dal treno 
8613 Genova – Roma via Livorno – Gros-
seto e dal treno 8588 Genova – Roma via 

Pisa – Firenze, riprenderà invece a circolare 
dal 3 aprile 2022. 

 
PRESIDENTE: Landi, prego, per la re-

plica.  

 
LANDI: Grazie, Presidente e un grazie 

in particolare all’Assessore Baccelli per es-
sere presente in aula a rispondere 
all’interrogazione e anche per la soddisfa-

cente risposta che ha dato e per l’impegno 
che da questa risposta si evince dimostrare 

proprio su un tratto di linea che lei ben co-
nosce e che chiaramente già abbiamo delle 
problematiche importanti dal punto di vista 

stradale, quindi la rete ferroviaria e i servizi 
diventano fondamentali tenere sotto osser-

vazione. Ora è chiaro che andiamo verso la 
fine dello stato di emergenza, sappiamo che 
quelle linee sono linee che si devono auto-

sostenere e quindi le riduzioni che sono sta-
te paventate, proprio a partire dal primo 

aprile 2022 possano, anche con la fine dello 
stato d’emergenza, trovare nuovo ripristino. 
Ma questa interrogazione voleva mettere 

l’attenzione sulla necessità di sviluppare dei 
servizi di più ampio respiro che proprio in 

quella parte di territorio sono particolar-
mente necessari.   

Grazie per l’interessamento e quindi an-

che l’utilizzo delle vie brevi, contatto e an-
che un’azione politica importante. Le chie-
derei la cortesia di avere la copia scritta. 

Grazie.  
 

PRESIDENTE: Perfetto. Grazie.  
 

Interrogazione a risposta immediata delle con-

sigliere Galletti, Noferi, in merito alle compe-

tenze relative alle procedure di carico merci 

presso gli scali aeroportuali toscani (Interroga-
zione orale n. 346) 

 
PRESIDENTE: Data la presenza in aula 

dell’Assessore Baccelli, chiedo anche la ri-
sposta alla n. 346 di Galletti. Prego.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Con 
l’interrogazione n. 346, in merito alle com-

petenze relative alle procedure di carico e 
scarico merci, presso gli scali aeroportuali 
toscani, si interroga questa Giunta per sape-

re che valutazione viene data in merito ai 
fatti illustrati, se sia consuetudine per la 
parte civile dello scalo dell’aeroporto di Pi-

sa, in particolare presso le piazzole di par-
cheggio ed il Cargo Village, ospitare veli-

voli che trasportano carichi relativi a mate-
riale bellico e in caso affermativo: secondo 
quale accordo se il personale civile sia op-

portunamente formato, dotato degli oppor-
tuni DPI e tutelato per la movimentazione 

di materiale bellico esplosivo. Se inoltre è 
possibile, secondo quali principi e non ac-
cordi, che Toscana Aeroporti non sia a co-

noscenza delle tipologie di merci per le 
quali i militari possono richiedere la colla-

borazione dei dipendenti civili 
dell’aeroporto per la movimentazione.  

Con nota del 18 marzo scorso, ho richie-

sto al Presidente del consiglio di ammini-
strazione di Toscana Aeroporti, Marco Car-

rai, informazioni in merito a quanto segna-
lato nell’interrogazione. Con nota pervenu-
ta il 22 marzo, da parte di Toscana aeropor-

ti è stato risposto, per conto del Presidente 
Carrai, quanto segue:  

“Com’è noto la gestione dei voli in que-
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stioni fa capo direttamente al Ministero del-

la Difesa. A tal proposito il Comando Ope-
rativo di Vertice Interforze ha già chiarito 
l’accaduto attraverso una nota ripresa dalla 

stampa, che viene allegata. Per quanto ri-
guarda Toscana Aeroporti, la società di ge-

stione e le sue controllate non hanno avuto 
alcun ruolo nella vicenda e hanno operato 
nel pieno rispetto delle procedure previste e 

dell’integrità dei propri dipendenti”.  
Procederei quindi alla lettura della nota 

che Toscana Aeroporti ci ha allegato, che è 
una nota dell’ANSA, Roma 15 marzo, sul 
presunto rifiuto da parte di personale 

dell’aeroporto Galilei di Pisa, di caricare 
dispositivi militari su un volo di “aiuti 

umanitari” destinati all’Ucraina. Interviene 
il Comando Operativo di Vertice Interforze 
(COVI) per precisare che “non si è registra-

ta alcuna protesta da parte dei lavoratori ci-
vili addetti al carico merci del Galilei, do-

vuta alle suddette motivazioni. Il COVI 
spiega in una nota che: “Alcuni operatori si 
sono limitati a segnalare il mancato posses-

so dei requisiti necessari all’effettuazione 
del caricamento di materiali speciali, mani-

festando la necessità di specifiche autoriz-
zazioni. A seguito di detta segnalazione, i 
materiali sono stati regolarmente caricati, 

da altro personale, sul velivolo. Quanto ai 
materiali in questione, il COVI precisa che 

essi sono parte del sostegno militare per 
l'Ucraina deliberato dal Parlamento italiano 
e che erano in attesa di essere caricati su un 

volo civile, abilitato al trasporto di quella 
tipologia di merci. Nel dettaglio: un B-737 

cargo, non certo classificato come volo con-
tenente “aiuti umanitari”, appartenente ad 
una compagnia area autorizzata dalla 

NATO a trasporti di tal genere. L’attività –  
conclude il Comando Operativo di Vertice 

Interforze – è stata condotta presso una 
piazzola di parcheggio civile dell’aeroporto 
militare Galilei, anziché, come avviene 

usualmente, all’interno dei parcheggi aero-
portuali militari, per l’eccezionale e con-

temporanea attività di trasporto richiesta 
dalla situazione in atto”. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Bac-

celli. Per l’eventualmente soddisfazione la 
parola alla Presidente Galletti.  

 
GALLETTI: Grazie, Presidente. Ringra-

zio l’Assessore per averci qui riportato le 

risposte del Presidente Carrai. Vorrei fare 
un brevissimo excursus perché sia ben chia-

ro che la questione che oggi abbiamo pre-
sentato con un’interrogazione è un’evidente 
anomalia nella normale conduzione da parte 

della società di gestione aeroportuale degli 
aspetti, della parte civile del trasporto. 

 Ricordo a tutti che l’aeroporto di Pisa, 
l’aeroporto dall’Oro è innanzitutto – come è 
stato detto –   uno scalo militare che è stato 

concesso per usi civili, alcuni decenni fa, 
con uno specifico accordo, dal Ministero 

della Difesa. Detto questo l’attività civile e 
l’attività militare sono ben distinte non sol-
tanto dal punto di vista delle operazioni e 

dell’attività, ma anche dei luoghi in cui esse 
vengono tenute. Chi conosce un poco la 
parte di quello che viene chiamato 

…(parola non chiara)… le piazzole e le pi-
ste saprà che esiste una delimitazione con 

un cancello che divide le due aree, mentre 
sono in comune le piste che vengono utiliz-
zate. Infatti nell’accordo è specificato bene 

che le attività civili dell’aeroporto non po-
tranno in nessun modo intralciare o essere 

un limite alle attività militari.  
Quindi siamo assolutamente consapevoli 

che tutto ciò che attiene le armi, la difesa e 

il trasporto dei materiali attiene al Governo 
nazionale, nello specifico al Ministero, co-

me d’articolo 117 della Costituzione, lettera 
b). Fin qui questo è pacifico. Però c’è un al-
tro aspetto. Lo stesso giorno in cui è uscita 

questa notizia, si stava tenendo 
un’inaugurazione, finalmente, mi viene da 

dire, da ex dipendente dell’aeroporto, 
dell’apertura del lotto dei lavori di ammo-
dernamento del terminal passeggeri 

dell’aeroporto di Pisa. In quell’occasione – 
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ed è stato riportato dalla stampa – il Presi-

dente Carrai, sono state fatte dalla stampa 
delle domande relative alla notizia che era 
proprio di quel giorno, quindi hanno gua-

stato un po’ la festa ai presenti, sono sicura, 
al Presidente Carrai è stato detto: “Cosa ne 

pensa, di dare una valutazione di quello che 
era accaduto”. Le parole riprese in virgolet-
tato sono state, nella spiegazione più o me-

no di circostanza “non accadrà più”.  
Ora, una persona che dice “non accadrà 

più” significa che…  
 
PRESIDENTE: Presidente Galletti, la 

invito a concludere.  
 

GALLETTI: Sì. Che è avvenuto qualco-
sa che esattamente non rientra nell’ordine 
normale delle cose all’interno di 

quell’attività. Il fatto che il COVI abbia 
portato poi delle giustificazioni, anche esse, 

mi sembra di aver capito, puramente forma-
li, non giustifica il fatto che dovevano esse-
re date delle spiegazioni su quello che era 

avvenuto, che era una evidente anomalia e 
ancora oggi, in sede di Consiglio regionale, 

il Presidente Carrai o comunque sia la so-
cietà di gestione dell’aeroporto, non si sente 
in dovere di dare spiegazioni delle attività 

che avvengono nella parte civile 
dell’aeroporto, così come non si è sentito in 

dovere di rispondere al Presidente della 
Commissione Controllo e Garanzia, per 
rendere conto di quelle che erano le attività 

e i soldi che venivano utilizzati dalla Re-
gione Toscana. In pratica noi abbiamo il 5 

per cento di proprietà di una partecipata di 
questo aeroporto che non risponde alla Re-
gione Toscana, considerando anche che 

questa è una società di gestione e non la 
proprietaria di un aeroporto.  

Prendiamo atto di questo, che non viene 
data risposta, nonostante questo, Carrai, 
preso alla sprovvista nel momento 

dell’intervista ha detto “non accadrà più”. 
Quindi qualcosa è avvenuto e di quel qual-

cosa non se ne vuole rendere conto ancora 
una volta. Mi dichiaro non soddisfatta della 

risposta, non per responsabilità 

dell’Assessore ma io invito l’Assessore e la 
Giunta ad essere fermi nel richiedere rispo-
ste a questa società di gestione ogni qual-

volta vengono chieste spiegazioni, perché è 
loro precipuo dovere. Questo lo voglio ri-

cordare. Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Gal-

letti. Passiamo alle mozioni. Scusi, Presi-
dente Stella, non l’aveva vista.  

 
STELLA: Grazie. Perdono per 

l’interruzione, sarò velocissimo per chiede-

re, siccome reputo che la risposta che 
l’Assessore Baccelli ha dato sia di 

un’importanza fondamentale per il nostro 
territorio e per il nostro paese, se possiamo 
avere copia tutti i consiglieri. Comprendo 

quello che ha detto, io credo che il tema 
non sia Toscana Aeroporti, credo che il te-

ma sia l’invio da una base italiana di armi 
alla resistenza Ucraina, unico paese euro-
peo, perlomeno per quello che mi risulta, 

dal quale fa partire le armi per la resistenza 
in Ucraina. Tanto è vero che il Ministro 

della Difesa russa ha usato parole durissime 
nei confronti del nostro Paese e questo po-
trebbe significare l’interruzione dei rapporti 

anche commerciali con lo Stato russo. Cre-
do che non possiamo sottovalutare questo 

elemento, cioè che dalla Toscana partono le 
armi per andare in Ucraina, a prescindere 
da come uno la possa pensare sull’invio o 

non invio di armi.  
Ero uno di quelli che era fermamente 

contrario, credo però che questo Consiglio 
regionale dovrebbe anche, nella prossima 
sessione di Consiglio, dibattere di questo 

elemento. Lo ripeto, perché è un elemento 
fondamentale non solo per il nostro sistema 

economico, per il nostro Paese ma anche 
per la Regione Toscana. Cioè che si con-
senta dalla Toscana di far partire le armi 

credo che non è competenza né 
dall’Assessore né di Toscana Aeroporti, ma 

non può non essere luogo di discussione 
centrale dell’assemblea legislativa Toscana. 
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Quindi approfitto e ringrazio l’Assessore 

per la risposta e chiedo all’Ufficio di Presi-
denza che l’ho inserita come tema ma per il 
prossimo Consiglio.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Stel-

la.  
 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Veneri, Torselli, Fantozzi, Capecchi, Pe-

trucci, in merito alla coltivazione di grano e ce-

reali (Interrogazione orale n. 345) 

 
PRESIDENTE: Prima di procedere alle 

mozioni mi preme ricordare che essendo as-
sente l’Assessore Saccardi verrà data rispo-
sta entro tre giorni dalla data di oggi 

all’interrogazione n. 345 in merito alla col-
tivazione di grano e cereali, firmata da Ve-

neri, Torselli, Fantozzi, Capecchi e Petruc-
ci.  

 
Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, 

Spadi, in merito alla procreazione medicalmen-
te assistita (PMA) (Mozione n. 748) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla mozione. 
La prima è la n. 748, in merito alla procrea-

zione medicalmente assistita (PMA), firma-
ta da Scaramelli e Sguanci. La parola al 
Presidente Scaramelli.  

 
SCARAMELLI: Chiediamo scusa, ma 

dobbiamo per forza intervenire da questo 
posto perché il sistema informatico non 
adegua lo spostamento di noi consiglieri. 

Però abbiamo già segnalato il fatto di poter 
modificare questo aspetto. Darò lettura del 

mio intervento. 
Viviamo in un periodo caratterizzato da 

grandi progressi scientifici e questa è una 

fortuna. L’innovazione della medicina, nel-
la scienza biologica e le relative applica-

zioni possono dare una risposta importante 
su due sentiti problemi del nostro tempo: 
l’infertilità delle coppie e la sterilità indivi-

duale. Senza entrare troppo nel tecnico mi 
riferisco all’incapacità di ottenere una gra-

vidanza dopo un anno di rapporti sessuali 

potenzialmente fecondanti e/o all’incapacità 

di portare avanti la gravidanza fino 
all’epoca che garantisca la sopravvivenza 
del feto. Ecco, se oggi la scienza riesce ad 

intervenire su questi aspetti, allora è compi-
to anche della politica accompagnare e ri-

muovere gli ostacoli per ridurre il grave di-
sagio legato alla forte riduzione della geni-
torialità. I diritti delle coppie sterili alla 

procreazione medicalmente assistita, devo-
no essere garantiti. Questo è il motivo di 

questa mozione che abbiamo presentato per 
impegnare la Giunta Toscana a farsi carico 
di eliminare le limitazioni oggi esistenti ed 

intervenire per promuovere e sostenere il 
diritto alla genitorialità. Un diritto degli 

uomini e delle donne e soprattutto per 
quest’ultime è evidente che ci riferiamo alla 
maternità gestazionale, cioè alla possibilità 

di avvertire il legame della madre, che già 
all’inizio della gravidanza, si instaura con il 

nascituro. Un diritto che appunto la PMA 
consente di riconoscere.  

Oggi la procreazione assistita è in crisi, 

che la PMA vada aiutata non lo dico e non 
lo diciamo solamente noi con l’atto che ab-

biamo presentato, a dirlo sono la lunghezza 
delle liste di attesa, le difficoltà anche a 
causa del Covid e le unità di PMA e la 

mancanza di organico, vedi quella dei bio-
logi in alcuni centri pubblici, per farne un 

esempio.  
Nonostante questo la Toscana ha struttu-

re importanti che operano sulla procreazio-

ne medicalmente assistita, sono 22 centri in 
regione, di cui 7 sono di primo livello, ov-

vero effettuano l’inseminazione intrauterina 
e 15 di secondo e terzo livello seguono tec-
niche molto più complesse. Ma questi centri 

oggi sono a rischio sia essi pubblici che 
privati. Le quote per i LEA proposte in 

Conferenza Stato – Regioni sono troppo 
basse e serve che la Toscana possa interve-
nire per scongiurare l’abbassamento dei 

LEA relativi alle prestazioni ambulatoriali 
per le PMA al fine di mantenere la possibi-

lità per i centri di procreazione di continua-
re a svolgere queste attività. È necessario 
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quindi che le modalità di esecuzione delle 

prestazioni di procreazione medicalmente 
assistita siano in regime ambulatoriale e 
non in regime di ricovero, perché non sa-

rebbe sostenibile, sotto più punti di vista.  
La procreazione medicalmente assistita è 

un diritto individuale e sottolineo che rap-
presenta anche uno strumento importante, 
se non fondamentale in tanti casi per ri-

spondere al problema sociale della denatali-
tà. La drammatica tendenza del nostro Pae-

se, legato alle sempre meno nascite e legato 
anche al tasso di fecondità, altro aspetto 
importante, ed ecco perché, come secondo 

aspetto, chiediamo che la Toscana si impe-
gni in Conferenza Stato – Regioni diretta-

mente sul territorio regionale per iniziative 
di sensibilizzazione e promozione per la tu-
tela della salute riproduttiva e la diffusione 

della conoscenza dei percorsi di procrea-
zione medicalmente assistita.   

La PMA, di cui la Toscana è stata pio-
niera, ha quindi un ruolo importante per 
cercare di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza riproduttiva. Perdere tempo non 
fa altro che danneggiare i pazienti stessi e il 

loro diritto individuale alla genitorialità. I 
centri pubblici di PMA hanno bisogno di 
crescere come l’informazione legata agli 

stili di vita e altrettanto le strutture private 
convenzionate devono poter continuare a 

svolgere le attività di procreazione medi-
calmente assistita per consentire l’accesso 
alle cure a chiunque ne faccia richiesta.  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

Galletti, prego.  
 
GALLETTI: Grazie, Presidente. Molto 

brevemente, non ho avuto possibilità di 
presentare una richiesta di emendamento. 

Volevo sottolineare però due aspetti che 
magari potrebbero essere presi in conside-
razione anche all’interno degli Stati genera-

li della sanità su questo specifico argomen-
to. Condividendo i contenuti o le osserva-

zioni del Presidente Scaramelli, riguardo 
alla procreazione assistita, ci sono due 

aspetti che secondo me dovrebbero essere 

maggiormente presi in considerazione 
all’interno di protocolli per la procreazione 
medicalmente assistita, così come avvengo-

no in Toscana e in Italia. Protocolli attual-
mente in uso sono originati da degli studi e 

dalle evidenze scientifiche che possono es-
sere considerate un poco superate da ulte-
riori studi, analisi e indagini che sono state 

fatte anche in altri paesi dove è possibile fa-
re anche attività di altro tipo, collegata alla 

procreazione assistita, ad esempio per quan-
to riguarda la scelta dei gameti che vengono 
utilizzati. Parlo di paesi come la Spagna, la 

Svizzera, Belgio ed altri. I protocolli che 
vengono utilizzati e quindi anche il tipo di 

percorso che viene fatto seguire dalle cop-
pie è probabilmente suscettibile di miglio-
ramenti alla luce di queste nuove evidenze 

scientifiche utilizzate efficacemente, con 
risultati positivi dal punto di vista 

dell’ottenimento della gravidanza e dal pun-
to di vista numerico.  Sicuramente dovrebbe 
essere fatto in Conferenza Stato – Regioni, 

deve essere promosso all’interno del Mini-
stero un’analisi e una valutazione di questi 

nuovi protocolli per aggiornare anche le 
strategie e i percorsi che vengono fatti. Un 
altro aspetto che va sicuramente rafforzato, 

perché al momento appare ancora abbastan-
za debole, è l’aspetto psicologico delle 

coppie che seguono questi percorsi. Parlo 
sempre delle coppie perché pur consapevole 
che è la donna ad affrontare la parte più in-

vasiva e pesante sotto vari profili del per-
corso, anche il compagno, il partner sicu-

ramente è chiamato ad affrontare una prova 
che è complessa, è difficile e psicologica-
mente può mettere a dura prova i legami di 

coppia e la psicologia delle persone. Questo 
aspetto qui non viene, secondo me, dal pun-

to di vista del sostegno, all’interno dei per-
corsi, non è valorizzato e soprattutto, pro-
babilmente, non è assistito a sufficienza. 

Bisognerà fare una riflessione anche per af-
fiancare in maniera stabile un percorso psi-

cologico nelle coppie.     
L’altro aspetto, è stato sottolineato, ma 
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mai abbastanza, l’importanza che un certo 

stile di vita ha nella salute dal punto di vista 
anche della riproduzione. Questo fa parte 
della prevenzione, che deve essere ampliato 

sicuramente come settore perché è fonda-
mentale che le giovani coppie, specialmente 

siano consapevoli di come mantenere la 
propria salute riproduttiva anche in funzio-
ne del fatto oggi che oggi si arriva a mater-

nità e paternità in età sempre più avanzate. 
Quindi mi sentivo di fare queste osserva-

zioni e me ne propongo di raccogliere ma-
gari in atto specifico per gli Stati generali 
della sanità. Grazie, Presidente, ho conclu-

so.  
 

Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie Presi-

dente Galletti. Condivido, peraltro, le con-
siderazioni da lei espresse. Consigliere 

Spadi, prego, ha chiesto di intervenire.  
 
SPADI: Volevo intervenire per dire che 

condivido questa mozione, tant’è che ho 
chiesto al Presidente Scaramelli e a Mauri-
zio Sguanci di poter apporre la mia firma 

perché credo che la procreazione medical-
mente assistita sia oggi una necessità di 

molte persone e che il percorso 
dell’infertilità è un percorso estremamente 
importante, sia per le donne, che spesso per 

motivi di lavoro, per motivi di instabilità 
del lavoro, arrivano a desiderare una gravi-

danza in un’età piuttosto avanzata. Sicura-
mente c’entrano anche gli stili di vita, come 
diceva la Presidente Galletti e quindi è im-

portante. È importante che venga mantenuto 
il livello dei LEA, è importante che venga 

mantenuto, così com’è, sappiamo che anche 
in Toscana abbiamo diversi percorsi e cen-
tri di infertilità, direi, anche di eccellenza 

ma credo che la cosa più importante sia la 
formazione. La formazione e la sensibiliz-

zazione delle generazioni più giovani per 
poter arrivare soprattutto alla donazione 
degli ovociti e degli spermatozoi che per-

mettano di avere gravidanze anche in età 

successiva. Per quanto riguarda la proposta 

di risoluzione di cui parlava la collega Gal-
letti, ritengo che abbiamo già preso in con-
siderazione questo discorso, perché noi 

pensiamo che in una rete consultoriale si 
parli di tutto ciò che è la vita di una donna e 

di tutto ciò che è la sua vita sessuale. Quin-
di si parlerà, nei consultori, anche di inferti-
lità oltre a malattie oncologiche che riguar-

dano, oltre a IVG, la vita di una donna e la 
sua autodeterminazione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi in 

merito? Non ci sono altri interventi. Apria-

mo la votazione in merito alla 748. Aperta 
la votazione. Chiudiamo la votazione. 

Chiusa la votazione. Abbiamo 31 voti a fa-
vore, 0 contrari, 0 astenuti.   

 

 - Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Giachi, Ceccarelli, Pe-

scini, Paris, Rosignoli, Puppa, Mercanti, Bu-

gliani, Vannucci, in merito alla decisione di 

chiusura della sede fiorentina di Mondadori-

Rizzoli Education (Mozione n. 782) 

 
PRESIDENTE: Vi chiederei un attimo, 

prima di andare via, sono le 12:59 quindi 
dobbiamo concludere, però se si può votare, 
se tutti i capigruppo mi danno la conferma, 

la n. 782 all’unanimità. Aprirei la votazione 
perché mi è arrivata... è quella che abbiamo 

detto all’inizio della seduta in merito alla 
decisione della chiusura della sede fiorenti-
na della Mondadori - Rizzoli. C’era un con-

senso bipartisan.  
Apriamo la votazione. Aperta la votazio-

ne. Ci sono dichiarazioni di voto? No. 
Chiudo la votazione. È chiusa la votazione. 
Abbiamo 32 voti a favore, 0 contrari, 0 

astenuti. Anche lei Galli? Va bene. Allora 
anche Galli. Abbiamo 33 voti a favore.  

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Ringrazio i colleghi. So-
no le 13:01 e la seduta del Consiglio regio-
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nale è terminata. 
 

 

La seduta termina alle ore 13:01.  
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