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La seduta inizia alle ore 10:11. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale). 
 

Approvazione processi verbali 
 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, 

buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Informo 

che è stata distribuita la nota relativa 

all’approvazione dei processi verbali, sedu-

te consiliari n. 79 di martedì 5 aprile 2022 e 

n. 80 di mercoledì 6 aprile 2022. Pertanto ai 

sensi dell’articolo 91 del Regolamento in-

terno, i processi verbali si intendono appro-

vati se non vi sono interventi per eventuali 

rettifiche. Chiedo ai colleghi se ci sono in-

terventi. La parola alla collega Paris.  

 

PARIS: Vorrei evidenziare quanto è agli 

atti, ovvero nel resoconto integrale del 

Consiglio del 27 aprile 2021, in merito a 

una mia dichiarazione su Fidi Toscana. Da-

to che nel precedente Consiglio la consi-

gliera Merini ha asserito che io abbia af-

fermato: “Il futuro è tracciato quindi si tra-

sforma in house”, dichiarazione che è pre-

sente correttamente nel resoconto che stia-

mo approvando. Nel resoconto del 27 aprile 

è riportato quanto segue: “Poi da questo 

documento mi sembra che il futuro sia trac-

ciato, quindi si trasforma in house, bene, 

però l’Advisor ci deve proporre anche le al-

ternative sulla logica dei business su cui 

questa società potrebbe continuare ad ope-

rare”. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Mi scusi, però mi segna-

lavano ora gli uffici che questo non è legato 

sostanzialmente a questo verbale, ma a un 

verbale precedente. Che è la trascrizione in-

tegrale, certo. Quindi di conseguenza non si 

può modificare rispetto a questo verbale.  

 

PARIS: No, ma io voglio precisare e 

rammentare quanto è stato dichiarato.  

 

PRESIDENTE: Va bene, però non si può 

modificare, è una precisazione. Bene.  

A questo punto non c’è nessun altro che 

chiede altro. I verbali si danno per approva-

ti.  
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente della 

mozione n. 868 

 

PRESIDENTE: Ordine dei lavori, come 

deciso nella conferenza di programmazione 

dei lavori, comunico che i lavori odierni si 

articoleranno con il seguente orario: sessio-

ne antimeridiana fino alle 13; sessione po-

meridiano dalle 15 alle 19; ed eventuale 

prosecuzione notturna dalle 21 alle 24.  

È stato altresì deciso di attribuire un 

tempo di 15 minuti per le illustrazioni delle 

relazioni, relazione finale di maggioranza e 

di minoranza e la Commissione d’inchiesta 

sulla criminalità organizzata.  

Rispetto a questo, ieri mi è pervenuta ri-

chiesta dalla collega Meini, di valutare la 

possibilità di fare un contingentamento dei 

tempi che permetta anche ai relatori delle 

due relazioni, nel tempo massimo previsto 

per il loro gruppo, di potere fare una di-

scussione di differenze, chiaramente ci vuo-

le una conferenza dei capigruppo che esa-

mini la richiesta. Convocherò la conferenza 

dei capigruppo a termine della discussione 

di tutte le leggi e prima dell’inizio della fa-

se successiva. Questo può provocare anche, 

eventualmente, su richiesta dei capigruppo, 

ripensamenti rispetto agli ordini dei lavori 

che vi comunicheremo a valle della capo-

gruppo.  

Inoltre comunico che il difensore civico 

Sandro Vannini si è dimesso dall’incarico a 

fare data dall’11 aprile, per l’assunzione di 

altro incarico non compatibile con 

l’esercizio delle funzioni proprie del difen-

sore civico regionale. Nei prossimi giorni 

l’Ufficio di presidenza approverà, come 

previsto dalla normativa vigente, un avviso 

pubblico per avviare l’iter della sostituzione 

del difensore civico dimissionario.  
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Infine, l’ho lasciato per ultimo, vorrei fa-

re tanti auguri alla nostra collega, la capo-

gruppo della Lega Elisa Montemagni, per-

ché qualche giorno fa, come tutti saprete, è 

venuto al mondo Edoardo e quindi 

l’augurio di buona vita a Edoardo e a lei. 

Grazie. A questo punto ci sono comunica-

zioni? Non vedo comunicazioni. Darei subi-

to la parola per la proposta di deliberazio-

ne…  

Sull’ordine dei lavori, consigliere Sca-

ramelli, prego.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Soltanto per 

chiedere l’iscrizione della mozione n. 868 

in merito alla realizzazione della base mili-

tare a Coltano che abbiamo già depositato a 

protocollo.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altre 

comunicazioni? Prego.  

 

PARIS: Presidente scusi ancora. Vorrei 

che in ogni caso la mia dichiarazione ri-

manga nel resoconto. Sennò la ripeto.  

 

PRESIDENTE: Tutto quello che viene 

detto a microfono viene trascritto integral-

mente, quindi è agli atti del Consiglio. Gra-

zie.  
 

Approvazione del bilancio preventivo ed 

economico per l'anno 2022, del programma 

di attività per l'anno 2022 e del programma 

triennale di attività 2022-2024 dell'Istituto 

regionale per la programmazione economi-

ca della Toscana (IRPET) (Proposta di deli-

berazione n. 175 divenuta deliberazione n. 

20/2022) 

 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito al potenziamento delle attività di ri-

cerca dell’IRPET (Ordine del giorno n. 260) 

 

Ordine del giorno del consigliere Casucci, 

collegato alla PDD 175 - Approvazione del 

bilancio preventivo economico per l’anno 

2022, il programma di attività per l’anno 

2022 e il programma triennale di attività 

2022 2024 dell’Istituto regionale per la pro-

grammazione economica della Toscana 

(IRPET) (Ordine del giorno n. 261) 

 

PRESIDENTE: Parola al presidente Bu-

gliani.  

 

BUGLIANI: Grazie, Presidente. La pro-

posta di deliberazione che viene sottoposta 

al Consiglio regionale è relativa al bilancio 

preventivo ed economico per l’anno 2022 di 

IRPET e contiene il programma triennale di 

attività 2022-2024 e il programma annuale 

di attività per il 2022.  

Mi limito ad un riferimento generale cir-

ca la procedura che porta alla proposizione 

della proposta di deliberazione oggi all’aula 

e ai contenuti generali del bilancio preven-

tivo.  

Ai sensi della legge istitutiva 

dell’IRPET, la legge regionale 59 del 1996, 

è il direttore dell’Istituto che adotta, entro il 

30 novembre di ogni anno il bilancio pre-

ventivo. Una volta adottato viene trasmesso 

alla Giunta regionale, che, entro 45 giorni, 

lo trasmette a sua volta al Consiglio regio-

nale per l’espressione del parere. Unitamen-

te al bilancio preventivo vengono allegati il 

bilancio annuale dell’attività e il bilancio 

pluriennale dell’attività che viene portato su 

un orizzonte di tre anni. Pertanto quello che 

viene trasmesso è la determinazione del di-

rettore che adotta il bilancio preventivo, la 

delibera del comitato di indirizzo e di con-

trollo di IRPET che adotta il programma di 

attività 2022 e il programma triennale di at-

tività 2022-2024, nonché il testo dei pro-

grammi di attività annuale e triennale e la 

relazione del collegio dei revisori dei conti 

che è favorevole.  

Dovendo dare una immagine in estrema 

sintesi del bilancio preventivo, occorre di-

videre tra entrate e spese. Sul fronte delle 

entrate la principale voce è data dal contri-

buto istituzionale di IRPET che ammonta 

all’incirca a 2 milioni 750 mila euro. Fa da 

corollario a questo contributo istituzionale 
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quello che deriva dalle risorse dei fondi eu-

ropei, da quelli nazionali e da quelli regio-

nali, all’incirca per un ammontare di 440 

mila euro. All’interno di questa voce, rela-

tiva appunto ai fondi, la parte prevalente è 

costituita dai fondi europei, ci sono circa 

130 mila euro che derivano dall’FSE, altret-

tanti dal FESR e altrettanti dal FEASR.  

C’è poi una piccola parte sul fronte delle 

entrate che è rappresentata dal cosiddetto 

“commerciale”, all’incirca 86 mila euro che 

deriva dall’attività svolta per conto di terzi 

da parte di IRPET, e che viene utilizzata, 

quanto a entrata, anche per finanziare la 

produttività del personale. Quindi 

all’incirca abbiamo un totale di entrate che 

ammonta a oltre 3 milioni e 270 mila euro.  

Sul fronte delle spese i costi principali 

che IRPET deve sostenere sono i costi col-

legati al personale, 2 milioni 200 mila euro, 

la parte residua è rappresentata dai costi che 

devono essere sostenuti per l’acquisto di 

beni e di servizi. In particolar modo per 

l’acquisto delle banche date su cui poi si 

svolge la gran parte delle attività di IRPET 

o anche ad esempio l’individuazione di 

consulenze esterne.  

Una nota a mo’ di postilla rispetto a que-

sta sintetica illustrazione del bilancio deve 

essere fatta con riferimento alle risorse che 

vengono dai fondi europei, da quelli nazio-

nali e da quelli regionali perché i 440 mila 

euro che rappresentano questa voce sono in 

diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

C’è inoltre da considerare che sono anche 

diminuite le contribuzioni per alcune tipo-

logie di interventi che faceva IRPET, ri-

spetto agli anni precedenti. La Prima com-

missione ha espresso parere favorevole a 

maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il pre-

sidente Bugliani. Ci sono interventi? Non 

vedo nessun iscritto. Ecco, vicepresidente 

Casucci, prego  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Sul piano 

meramente contabile il bilancio IRPET è 

strutturato su entrate certe e spese ormai 

consolidate. La maggior entrata è dovuta al 

contributo regionale, mentre in termini di 

spesa la maggiore uscita è rappresentata, 

appunto, come è stato detto anche dal pre-

sidente Bugliani, dal costo del personale.  

Gli investimenti ammontano a circa 110 

mila euro e interessano immobilizzazioni 

immateriali, quali licenze, sviluppo soft-

ware e immobilizzazioni materiali quali 

hardware.  

Rispetto al 2021 si registra una riduzione 

dei contributi regionali per l’attuazione del 

programma attività che passa da 552 mila 

euro a 440 mila euro.  

Aumentano invece le stime di entrata de-

rivanti da attività destinate ad amministra-

zioni pubbliche diverse dalla regione. Que-

sto deriva dal progressivo ritorno verso li-

velli ordinari di attività, comparabili con 

quelli precedenti alla emergenza pandemi-

ca. Il costo del personale rientra e rispetta 

tutti i parametri. Si passa dal 37 al 34.  

Aumenta la spesa per quanto riguarda gli 

oneri di gestione e abbiamo fatto notare, 

con soddisfazione, come ci sia stato il ripri-

stino delle borse di studio che erano state 

ridotte da 4 a 1 nel periodo della pandemia.  

Ci sono anche 110 mila euro per l’affitto 

della sede che viene pagata dall’agenzia re-

gionale della sanità per la condizione delle 

spese da sostenere per la gestione degli 

immobili Villa la Quiete alle Montalve.  

Per quanto concerne poi la programma-

zione delle attività, nel ribadire la divisione 

tra la ricerca di base e quella orientata a 

studiare i punti di forza e debolezza del si-

stema economico sociale regionale vengono 

riportati i settori principali di studi che sono 

i modelli di simulazione fiscale e welfare, 

modelli macroeconomici, modelli per la va-

lutazione degli investimenti, metodologie di 

valutazione di ex-post delle politiche pub-

bliche, analisi e approfondimenti tematici di 

natura economico sociale, analisi del siste-

ma produttivo.  

Non ci sono, quindi, sostanzialmente, 

novità rispetto alla programmazione del 
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2021, noi abbiamo detto con chiarezza in 

commissione, occorre, in realtà, un nuovo 

programma che parta subito ad analizzare le 

criticità strutturali del nostro sistema, a par-

tire dall’energia per poi proporre una nuova 

politica economica regionale per la rico-

struzione della Toscana.  

Come Ufficio di presidenza abbiamo re-

centemente approvato e affidato a IRPET 

una richiesta di ricerca: “Toscana 2050 e le 

prospettive della Toscana dopo la pandemia 

del Covid-19”. Personalmente ho proposto 

appunto di allargare la ricerca anche a quel-

le che possono essere le conseguenze dei 

rincari dei costi energetici e delle materie 

prime. Quindi dal punto di vista della pro-

grammazione urge un aggiornamento. Però 

noi con molta chiarezza lo diciamo, abbia-

mo sempre seguito e apprezzato l’attività di 

IRPET e, se mi posso permettere, siamo 

stati tra quelli che più hanno cercato di sti-

molare IRPET stessa verso ricerche positi-

ve. Lasciatemi però dire che quest’anno, sia 

il Collegio dei revisori dei conti, che la Di-

rezione programmazione e bilancio, Settore 

programmazione finanza locale, hanno 

espresso parere positivo solo con riferimen-

to al bilancio preventivo del 2022. Questo 

non è un dato da poco, ecco, il Collegio dei 

revisori ha fatto presente che il bilancio per 

l’esercizio 2022 è stato adottato oltre la 

scadenza del termine stabilito dall’articolo 

19 della già citata legge regionale 56/1996 

che appunto concerne l’ordinamento 

IRPET.  

Nel provvedimento di adozione del bi-

lancio il dirigente motiva tali fatti in ragio-

ne dell’approvazione definitiva da parte 

della Giunta regionale avvenuta il 13 di-

cembre 2022 degli specifici indirizzi adot-

tati e affidati a IRPET per l’elaborazione 

del programma di attività per l’Istituto per 

l’anno 2022. In particolare il dirigente evi-

denzia che in attesa che la Giunta approvas-

se gli indirizzi in via definitiva non era con-

sentito quantificare in modo certo 

l’ammontare dei contributi della Regione. 

Presidente scusi!  

 

PRESIDENTE: Scusate! Prego, vicepre-

sidente.  

 

CASUCCI: Per l’attuazione del pro-

gramma di attività, non rendendo con ciò 

possibile la corretta e completa redazione 

del bilancio preventivo 2022 entro la sca-

denza stabilite dalle norme regionali. Quin-

di il Collegio dei revisori ha potuto espri-

mere, come dicevo, il proprio parere solo 

sul bilancio preventivo 2022, in quanto non 

è stato emanato dalla Giunta regionale uno 

specifico atto di indirizzo che garantisse 

l’assegnazione delle risorse regionali. 

Quindi se noi siamo per l’attività di IRPET 

concorrenza a IRPET bisogna già destinare 

e nei tempi certi le risorse, sennò altrimenti 

diventa veramente difficile per la stessa 

IRPET fare un programma puntuale di atti-

vità. Noi queste perplessità le abbiamo già 

espresse in commissione e sono tornato a 

esprimerle oggi in aula, perché è facile de-

cantare l’attività di IRPET, ma poi non as-

segnare nei tempi stabilite le risorse dovute. 

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Puppa. Ritira l’intervento. La parola al 

presidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Onesta-

mente su questo bilancio preventivo dirò 

subito: voto contro. Così faccio 

nell’intervento anche la dichiarazione di 

voto. Per due ordini di motivi. Il primo è 

perché onestamente negli ultimi anni ho 

perso di vista qual è la missione fondamen-

tale di IRPET. Nel senso che oltre a fare 

centro studi, non riesco a capire a chi serve. 

Io guardo spesso sul sito la documentazio-

ne, cerco di leggere le analisi che arrivano e 

mi domando sempre a cosa sono propedeu-

tiche queste analisi che IRPET fornisce. Al-

la pianificazione economica della Regione 

Toscana? Al rapporto con Sviluppo Tosca-

na? Al rapporto con Toscana Promozione? 

Chi è che usa quelle analisi che noi pa-
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ghiamo profumatamente? All’Università di 

Firenze? Al rapporto sul territorio? Io credo 

che serva, onestamente, così come è struttu-

rata, a poco. Nel senso che la correlazione 

che dovrebbe esserci tra il centro studi che i 

bracci operativi, Sviluppo Toscana da un 

lato che noi abbiamo scelto di implementa-

re, non scordiamoci la discussione che ab-

biamo fatto su Sviluppo Toscana, e Toscana 

Promozione, questa cinghia di trasmissione, 

per quanto ci riguarda è venuta assoluta-

mente meno.  

Qual è lo studio e qual è l’impatto 

sull’economia toscana che ha la crisi che 

oggi abbiamo fra Russia e Ucraina? 

Quant’è l’export che verrà meno per le no-

stre aziende in seguito a quella guerra? 

Quanto costerà di più alle nostre imprese il 

costo dell’energia e il costo del gas? 

Ecco, questi studi che dovrebbero essere 

propedeutici alle azioni che la Regione met-

te in campo in maniera propria, attraverso i 

fondi europei, attraverso Sviluppo Toscana 

e Toscana Promozione, onestamente io non 

li vedo.  

Il presidente Bugliani in maniera molto 

onesta, nel ricordare il bilancio di IRPET, 

ha fatto un passaggio che io avevo eviden-

ziato, ma che trovo estremamente interes-

sante e intellettualmente onesto, che è quel-

lo sui costi di consulenze, cioè se la missio-

ne di IRPET è quello di fare centro studi, 

uno presume che all’interno della struttura 

vi siano tra i 32 dipendenti che la struttura 

ha, che costano all’incirca 1 milione e 6 o 

7, il costo del personale su 2 milioni 100 

complessivi, abbia nel suo intervento tra 

questi dipendenti quelli che svolgono que-

sto tipo di attività, cioè che facciano le ana-

lisi, che elaborino e preparino la documen-

tazione che ci inviano e che inviano a To-

scana Promozione e a sviluppo Toscana. 

Ancora, a me, questo raccordo, onestamente 

manca. Ma se uno va a vedere nel bilancio, 

scopre con estremo interesse e il presidente 

Bugliani lo sottolineava, che noi spendiamo 

350 mila euro per consulenze di ricerca e 

prestazioni professionali. Cioè di quel mi-

lione e sette che noi spendiamo di stipendi, 

di quei 31 dipendenti che IRPET oggi ha, 

non bastano per fare quel lavoro di consu-

lenza, di analisi, di strategia e anche di ser-

vizio ai bracci operativi, ma ne spendiamo 

altri 350 mila euro, per consulenze e per 

prestazioni professionali legate a studi e ri-

cerche.  

Onestamente io lo trovo, non solo ana-

cronistico ma trovo un elemento nel quale 

noi dobbiamo fare un po’ di attenzione. Se 

andiamo a vedere nello specifico io ne ho 

trovato una, che è un caso emblematico un 

po’ per tutti, di come anche una consulenza 

possa diventare un lavoro continuativo. 

Cioè nel 2017, noi affidiamo un incarico 

per consulenze in comunicazione online e 

web, al dottor Vicenzo Carbone. Niente in 

contrario al dottor Vincenzo Carbone lo 

posso citare perché le delibere sono pubbli-

che, per 10 mila euro. Lo stesso dottor Vin-

cenzo Carbone, l’anno dopo giustamente 

che cosa fa? Riceve un incarico individuale 

di lavoro in occasione del cinquantesimo 

anniversario dell’IRPET, per 24 mila euro, 

sempre per gestione del web, esperto in 

web e comunicazione. Nel 2019, sempre lo 

stesso dottor Vincenzo Carbone, riceve 

un’altra consulenza per 29 mila euro sem-

pre per attività di comunicazione online e 

offline di IRPET. È una delle tante che io 

ho trovato facendo una ricerca veloce in 

amministrazione trasparente. La domanda 

è: quella consulenza era necessaria? Quelle 

consulenze che noi forniamo sono necessa-

rie? Quelle consulenze che IRPET fa, che 

ammontano a 350 mila euro, sono indispen-

sabili o si possono fare con risorse interne 

fra quei 31 dipendenti che all’interno di 

IRPET la struttura ha. Il dottor Vincenzo 

Carbone sarà sicuramente il più bravo di 

tutto, mi dispiace per il dottor Frati che per 

due volte si è visto sorpassare dal dottor 

Carbone nella graduatoria dell’affidamento 

dell’incarico esterno che prima ricordavo, 

un fenomeno questo dottor Carbone, però 

ecco, tre anni consecutivi la domanda è: ma 

sono proprio necessari? Ma noi dobbiamo 
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proprio affidarle queste consulenze esterne? 

Dobbiamo proprio affidarle quando IRPET 

di mestiere dovrebbe fare analisi, ricerche, 

preparare gli studi che sono necessari e che 

sono indispensabili per la Regione Toscana, 

per la Giunta, per Toscana Promozione, per 

Fondazione sistema Toscana, per Sviluppo 

Toscana, cioè quel gruppo di persone che 

lavorano lì dentro e che potrebbero e do-

vrebbero fornici, io trovo che forse siano, 

ma molto probabilmente per colpa nostra, 

scollegate rispetto a tutto il resto del siste-

ma economico della nostra regione. Per 

questo motivo, pur riconoscendo, secondo 

me, il fatto che noi dovremmo aprire un ra-

gionamento sul funzionamento di IRPET 

collegato a Sviluppo Toscana e a Toscana 

Promozione in maniera tale che fra questi 

soggetti non solo abbiano un rapporto stret-

to, di collaborazione, che non si limiti sol-

tanto ai convegni, ma che dia la possibilità 

a Sviluppo Toscana e a Toscana Promozio-

ne di usufruire di quelle ricerche, come do-

vrebbero usufruire di quelle ricerche le no-

stre aziende, i settori produttivi, le associa-

zioni di categoria, le nostre aziende, i setto-

ri produttivi, le associazioni di categoria, i 

distretti industriali, le Unioni dei Comuni, 

ANCI, perché se si parte proprio dalle ana-

lisi si arriva alla possibilità per le aziende e 

per chi opera nel settore economico di avere 

strategie che partono dalla consapevolezza 

di quelli che sono i dati. Onestamente io 

tutta questa roba che ricordavo prima non la 

vedo, per questo il nostro voto sarà un voto 

contrario.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Paris.  

 

PARIS: Dunque il mio intervento nasce 

dopo le parole che ho ascoltato da parte del 

collega, perché che dirvi cosa? Sarà la mia 

origine universitaria però io controllo con-

tinuamente e apprezzo tutti i documenti che 

vengono pubblicanti da IRPET.   

La rilevazione dell’economia regionale è 

fondamentale. A livello nazionale non so se 

vi è mai capitato, ma i dati sulla Regione 

Toscana molte volte non li abbiamo perché 

il MEF fa le fotografie dell’Italia centrale, 

nordovest, nordest, è un lavoro meritorio. 

Anzi a me rammarica di non avere il tempo 

per ascoltare tutti i seminari che propone 

IRPET e la loro validità. Quindi si tratta di 

analisi sull’economia regionale che forse 

noi consiglieri dovremmo consultare di più. 

Ci lamentiamo ma forse non li esaminiamo. 

Del resto, proprio ultimamente, a marzo, vi 

ricordo proprio sulla crisi energetica un do-

cumento di marzo, il n. 9: “Crisi energetica, 

la più grave dal 1973”. L’avete letto? C’è 

tutta un’analisi anche sul futuro, sul pro-

blema dell’impatto sulla nostra regione. 

Guardiamolo il n. 9, guardiamolo il n. 10 di 

IRPET: “La guerra in Ucraina quanto è 

economicamente esposta la Toscana”. Lo 

abbiamo letto? Forse è meglio non leggerlo, 

perché ci sono delle considerazioni ovvia-

mente valide che ci servirebbero per pren-

dere delle decisioni opportune, sensate, cor-

rette, in questa aula.  

Quindi mi rammarica avere sentito certe 

considerazioni, non ho guardato ovviamen-

te il bilancio, però è un ente che dobbiamo 

sostenere, perché ci fotografa continuamen-

te i dati regionali, non per altro c’è una ma-

teria universitaria “Economia regionale” e 

gli studenti seguono questo corso. Questo 

corso ce l’ha la Regione Emilia Romagna, 

tutti, “economia regionale”, anche perché, 

ripeto, le rilevazioni nazionali molte volte 

non fotografano le situazioni regionali. 

Quindi apprezzo questo lavoro, mi piace-

rebbe avere molto più tempo e lo propongo 

anche ai colleghi, di ascoltare i continui 

seminari che ci propone IRPET, perché 

avremmo da imparare molto sulla nostra 

economia della nostra regione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Grazie mille. La 

parola alla presidente Tozzi.  

 

TOZZI: Grazie, Presidente. Grazie ai 

colleghi, grazie al presidente Bugliani per 

l’illustrazione. Ho ascoltato gli interventi 
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dei colleghi che mi hanno preceduto. Pre-

metto che ho presentato un ordine del gior-

no collegato a questo atto che si riallaccia 

anche un po’ alle osservazioni che sono sta-

te fatte.  

Credo che al di là del fare gli occhi alle 

pulci al bilancio in sé per sé, è chiaro che 

qui dobbiamo un po’ capire in tutto quello 

che è il panorama, degli enti, degli istituti 

che sono strumentali all’attività della Re-

gione Toscana, in particolar modo della 

Giunta, che destino vogliamo dare loro.  

Noi siamo di fronte a un Istituto per la 

programmazione economica che già dalla 

sua denominazione sta a indicare, in questo 

momento soprattutto, un organismo che 

avrebbe una mission ben precisa, quindi un 

Istituto che avrebbe tutte quelle potenzialità 

per potere essere valorizzato.  

Questa è la questione, cioè se IRPET noi 

intendiamo rilanciarla e quindi farne davve-

ro un perno nella programmazione in colle-

gamento e in modo strumentale rispetto a 

tutte quelle che possono essere le altre so-

cietà partecipate, oppure se ci ritroveremo 

da qui alle prossime annualità, semplice-

mente a esaminare dei dati contabili che, 

però, se non vengono calati su un piano di 

scelta politica, naturalmente, restano sterili. 

Quindi questa è la questione. Anche ciò che 

poneva il collega Stella rispetto alle ulterio-

ri consulenze e qui mi riallaccio anche 

all’ordine del giorno.  

L’ordine del giorno chiede una cosa mol-

to semplice, se vogliamo fare effettivamen-

te ricerca e vogliamo fare di questa ricerca 

e di questo supporto poi attività di pro-

grammazione, un’attività centrale importan-

te è chiaro che IRPET deve essere messa in 

condizioni di poterlo fare, affinché appunto 

si possano dare maggiori possibilità 

all’assunzione dei ricercatori. Questo non 

vuole essere strizzare l’occhio a quelli che 

potrebbero essere letti come degli sprechi, 

legati al consulente o quant’altro. Io pongo 

un problema di scelta. La scelta è: vogliamo 

puntare su IRPET oppure vogliamo lasciare 

che IRPET, come dire, navighi a vista 

nell’ambito delle altre società partecipate? 

Io credo che forse, se noi iniziamo a ragio-

nare in modo sistematico e razionale, 

IRPET possa effettivamente svolgere un 

ruolo di supporto attivo, però è chiaro che 

su questo ci deve essere la scelta politica se 

ci si investe o meno. Quindi credo che fin 

dal prossimo bilancio questo ci sarà chiarito 

perché o si intende investire in risorse, op-

pure si continua a navigare a vista, anzi mi 

aspetto che i contributi da IRPET siano ef-

fettivamente presi in considerazione e poi 

strumentali all’attività della Giunta.  

Purtroppo ricordo ancora con rammarico 

che aspettiamo in quest’aula il Piano regio-

nale di Sviluppo, lo ricordo e non mi stan-

cherò mai di ricordarlo perché credo che 

quando manca la cornice tutto ciò che stia-

mo facendo perda quasi un po’ di collega-

mento, detto questo mi asterrò su questo bi-

lancio, Presidente do per illustrato a questo 

punto anche l’ordine del giorno nei termini 

che ho richiamato prima, però credo che 

oggi non ci possiamo più esimere davvero 

dal fare un’analisi sistematica di tutti quelli 

che sono gli enti, le società strumentali 

all’attività di Regione Toscana.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la pre-

sidente Tozzi. La parola alla presidente 

Galletti.  

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Le con-

siderazioni che sono state fatte poco fa dal-

la collega Tozzi sono sicuramente condivi-

sibili e rientrano in una strategia comples-

siva che noi auspicheremo già essere stata 

individuata e presa da questa Giunta, pro-

prio perché IRPET rappresenta e può rap-

presentare ancora uno strumento fondamen-

tale all’interno del processo decisionale sia 

della Giunta che dei consiglieri. Costituisce 

anche un elemento di riflessione.  

Ricordiamo che a IRPET sono state 

commissionate anche delle indagini speciali 

su alcuni settori, laddove in un momento in 

cui si doveva procedere dal punto di vista 

legislativo regolamentare nei confronti di 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 81/A DEL 20 APRILE 2022 

 

 

- 10 - 

 

alcuni distretti economici piuttosto che di 

alcune attività o problematiche che investi-

vano tutta la regione, ci sono servite come 

strumento per scattare una fotografia della 

situazione attuale per cercare di capire co-

me intervenire modificando quell’aspetto 

che in quel momento si andavano ad atten-

zionare. Quindi ritengo che IRPET, per co-

me ha lavorato in questi anni, per la qualità 

di quello che produce, sia sicuramente una 

risorsa da valorizzare e da tutelare.  

Come giustamente è stato detto dalla col-

lega c’è da capire tutto questo in che corni-

ce avviene. Cornice del piano strategico che 

ancora manca, mi è stata data risposta che 

verrà, nel mese tra maggio e giugno, data 

risposta a quella richiesta della pianifica-

zione, di quella cornice di quell’attività del-

la Giunta che ancora manca e siamo nel 

2022.  Ricordo che le elezioni si sono tenu-

te nel settembre 2020. Questo è già campa-

nello di allarme di una mancanza di pianifi-

cazione fondamentale. Laddove si abbiano 

anche questi strumenti di studio, di ricerca, 

di approfondimento e non si utilizzino nei 

modi opportuni si vanifica tutto il lavoro. A 

questo punto anche andare a decidere di un 

bilancio, non si tratta più di decidere se si è 

speso molto o poco, se si è speso appropria-

tamente o meno.  

Ricordo, giusto per citarlo un altro stru-

mento che abbiamo in Regione, che viene 

utilizzato normativamente, le clausole valu-

tative. Sono anche quello per esempio uno 

strumento che si potrebbe utilizzare di più e 

che serve a dare la misura dell’efficacia dei 

nostri provvedimenti. Quindi utilizzare 

questi strumenti nel modo opportuno signi-

fica anche avere i mezzi per decidere come 

potenziare nel modo opportuno. Ecco per-

ché nel dare la nostra astensione, perché le 

osservazioni che sono state fatte relative al-

le consulenze o quant’altro, non possono 

essere individuate come semplicemente un 

mettere un focus su un singolo provvedi-

mento, una delibera, una persona o un in-

tervento, ma una visione complessiva, 

quindi nel dare il nostro voto di astensione 

anche noi invitiamo a una visione comples-

siva di tutti gli strumenti di cui dispone la 

Regione e dell’uso che se ne fa. Perché al 

solito devono servire soltanto a produrre dei 

documenti che restano in un cassetto o che 

non danno luogo o che non vengono inseriti 

nel processo decisionale. Stiamo sprecando 

soldi, non perché non ci sia qualità in quel-

lo che viene prodotto, ma perché semplice-

mente la qualità che viene prodotta non 

viene utilizzata o non viene utilizzata nel 

modo opportuno.  

Quindi questa riflessione mi auguro che 

venga fatta poi all’interno delle commissio-

ni per riuscire a dare anche una dignità, un 

valore a coloro che lavorano al servizio an-

che di un’efficacia normativa che poi alla 

fine è quello che i toscani si aspettano da 

noi e dalla Giunta quando legiferiamo.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Mercanti. C’è un problema al mi-

crofono. Prego.  

 

MERCANTI: Per ribadire l’utilità e 

l’importanza strategica di IRPET e a propo-

sito di visione e strategia rifare un attimo il 

quadro visto che, insomma, la Giunta è sta-

ta accusata di ritardi, penso al PRS, oppure 

a non dare un utilizzo a IRPET. Però ap-

punto, a proposito di quadro complessivo 

vorrei ricordare che da che ci siamo inse-

diati, dalle elezioni nel 2020, poco dopo, 

anzi poco prima era scoppiata la seconda 

ondata che per convenzione è indicata fra il 

14 settembre e il 31 dicembre. Finita la se-

conda ondata è iniziato il piano di vaccina-

zione che è stato il primo piano di cui ab-

biamo memoria, di vaccinazione di massa 

da fare in tempi strarapidi, quindi è chiaro 

che tutti gli sforzi sono andati lì. Non solo 

logistici e sanitari, ma anche in termini di 

bilancio, perché è evidente che per fare una 

buona programmazione e fare una minima 

previsione di futuro, mettere a sistema, bi-

sogna avere anche un quadro del dove ci si 

muove ed è innegabile che ci siamo dovuti 

muovere in emergenza.  
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Passata la vaccinazione, il 24 febbraio, 

quando cominciavano anche i casi Covid a 

rimettersi, non dico la fine della pandemia, 

ma quantomeno una pandemia gestita, è 

scoppiata la guerra in Ucraina. Quindi non 

credo nemmeno sia serio oggi ragionare di 

Piano economico senza neanche sapere o 

quantomeno capire quanto ancora durerà la 

guerra in Ucraina, perché è evidente che se 

la guerra durerà ancora, forse dovremmo 

parlare di un’economia di guerra, viste an-

che le ripercussioni economiche che ci so-

no, forse al momento non le sentiamo ma 

che poi arriveranno. Condivido la scelta del 

Governo di fare le sanzioni, ma è evidente 

che ci saranno ripercussioni anche nella no-

stra Regione, nei rapporti con la Russia, 

sull’accoglienza che stiamo facendo, dove-

rosa perché ci stiamo dimostrando un gran-

de Paese, l’Europa si sta dimostrando un 

grande continente per fortuna, finalmente, 

anche politicamente unito e coeso. Ma è 

chiaro che tutto questo avrà dei costi che in 

questo momento non siamo in grado di pre-

vedere.  

Credo che IRPET in questi anni abbia 

svolto una funzione di cui tutti noi dobbia-

mo andare orgogliosi. Prima il consigliere 

Stella diceva: a chi serve? A me serve da 

consigliere regionale, sono una che non rie-

sce a votare se non ha dati e non ha studi 

sotto e ricerche, perché sì mi faccio le mie 

idee ma mi piace avere dei numeri tangibili. 

Mi serviva da amministratore, quando face-

vo l’assessore leggevo con molto piacere i 

rapporti di IRPET, anche per avere un qua-

dro e una visione più generale. Non mi 

sconvolge per niente, anzi chiaramente con-

trollate con tutti i carismi del caso, scelte 

per merito, però credo che per un istituto di 

ricerca del genere, le consulenze siano ne-

cessarie visto che spesso tratta argomenti 

che vanno dalla geopolitica all’economia 

alla tassazione e anche, ovviamente, il tema 

della comunicazione. Come comunichiamo 

oggi i dati è comunque importante se vo-

gliamo arrivare a un pubblico più vasto che 

riesca a leggerli.  

Quindi ecco, intervengo soltanto per dire 

che credo che l’IRPET sia un organismo di 

cui la Regione Toscana debba andare orgo-

gliosa. Sicuramente in un momento di cal-

ma andrà probabilmente rivisto, ma credo 

che l’incertezza internazionale che caratte-

rizza questo momento ci renda anche diffi-

cile fare previsioni che vanno di qui a sei 

mesi, perché, purtroppo sui termini della 

spesa, credo, difficilmente, oggi si riesca a 

prevedere, di qui alla fine dell’anno quanto 

sarà necessario spendere in termini magari 

di accoglienza, in termini ancora sulla pan-

demia, perché purtroppo dal 2020 ad oggi 

non possiamo non renderci conto che tutti, 

anche noi singoli consiglieri, lavoriamo in 

emergenza. Ognuno di noi magari pro-

gramma la propria attività politica sul terri-

torio, e poi ci siamo dovuti trovare magari 

ad aiutare a prenotare i vaccini, penso allo 

scorso inverno. Nessuno lo avrebbe preven-

tivato, ma quando ci si trova in 

un’emergenza, come purtroppo è stato… 

“Emergenza” credo che sia la parola che ha 

caratterizzato l’avvio del mandato ad ora, 

difficilmente si riesce a fare programma-

zione a lungo periodo. Non credo perché 

manchi una visione sistemica, perché nono-

stante le difficoltà, le ristrettezze di bilan-

cio, ecco, credo che in questi due anni si 

possa dire che si è fatto il massimo e il pos-

sibile per non fare mancare un servizio a 

nessuno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Torselli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Il nostro 

voto sarà ancora una volta un voto contra-

rio. Vengo alla spiegazione, non perché 

IRPET sia un ente inutile o che non serva 

alla funzione degli amministratori, come 

diceva la collega Mercanti o dei consiglieri 

regionali, anzi a me serviva tantissimo 

quando non lo ero consigliere regionale, 

come ho detto l’altra volta, serve parados-

salmente meno da quando lo sono, visto che 

una volta che il Consiglio a grande maggio-
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ranza ha approvato una relazione per chie-

dere a IRPET di effettuare uno studio che 

tutti, evidentemente, ritenevamo essere uno 

studio importante e parlo di quello sulla si-

tuazione causata dalla crisi energetica e le 

ripercussioni che questa ha sui cittadini e le 

cittadine della Toscana, sono passati diversi 

mesi e nell’ultima Commissione, quando è 

stato licenziato questo bilancio previsionale 

2022 siamo di nuovo alla raccomandazione, 

alla richiesta, a IRPET di realizzare questo 

tipo di studio, che è uno studio che non vie-

ne da una richiesta di Francesco Torselli, 

ma una richiesta del Consiglio regionale 

con tanto di risoluzione presentata dal pre-

sidente Bugliani in aula e votata a stragran-

de maggioranza con la nostra astensione, 

proprio in virtù di quel passaggio, perché 

non condividevamo gran parte di quella re-

lazione, proprio perché ritenevamo necessa-

rio avere quanto prima uno studio su quelle 

che sono le ripercussioni della crisi energe-

tica sui nostri concittadini e arrivammo a un 

voto di astensione. Questa relazione ancora 

non c’è, ma non è l’unica zona d’ombra, 

chiamiamola così, che ci porta a esprimere 

una contrarietà verso il bilancio previsiona-

le 2022 di IRPET. Delle consulenze ne ha 

già parlato ampiamente il collega Stella ed 

è un tema che noi condividiamo, ma c’è 

dell’altro. Faccio un esempio. Gran parte 

del bilancio, per quanto riguarda gli inve-

stimenti previsti nel 2022 verte sul fatto 

della decisione di IRPET di aumentare il 

numero di borse di studio e di realizzare 3-9 

borse di studio. Ovviamente è un qualcosa 

che ci vede assolutamente concordi, che 

crediamo sia uno dei ruoli fondamentali che 

IRPET, come tante altre agenzie della Re-

gione Toscana potrebbero fare, perché si 

promuove così un coinvolgimento delle ec-

cellenze universitarie, studentesche, toscane 

nella partecipazione della vita della comu-

nità, ma si va poi a vedere nel concreto e si 

legge di un incremento di 50 mila euro da 

destinare, rispetto allo scorso anno, alle 

borse di studio di IRPET, non è un incre-

mento di 50 mila euro rispetto allo scorso 

anno, perché a nessuno sfugge, nemmeno 

probabilmente a chi ha compilato la rela-

zione, che lo scorso anno questa voce am-

montava a zero, perché l’anno scorso era-

vamo in piena crisi pandemica e le borse di 

studio non erano state rilasciate da IRPET.  

C’è un altro passaggio che ci ha lasciato 

un po’ perplessi, che avremmo voluto ma-

gari approfondire meglio prima di arrivare 

al voto in Consiglio regionale, è quello dei 

contributi provenienti dai soggetti terzi. 

IRPET mette a bilancio 20 mila euro pro-

venienti da soggetti terzi esterni alla Regio-

ne Toscana, per effettuare evidentemente 

delle prestazioni. Non si fa menzione, nella 

relazione allegata al bilancio di chi siano 

questi soggetti terzi che erogano questi 20 

mila euro, tant’è che è stato necessario fare 

un accesso agli atti lo scorso 25 marzo per 

farci rispondere che non sono soggetti terzi, 

ma è un soggetto terzo che eroga 20 mila 

euro e si tratta di Ferrovie dello Stato.  

Ci sarebbe piaciuto sapere quale presta-

zione è stata chiesta in cambio da Ferrovie 

dello Stato, perché Ferrovie dello Stato non 

è un soggetto terzo qualunque, è un sogget-

to terzo che ha partite aperte con la stra-

grande maggioranza dei Comuni della Re-

gione Toscana, che partecipa attivamente 

allo sviluppo urbanistico delle città della 

Toscana. In alcuni comuni ha dei conten-

ziosi, vi sono dei problemi in atto con Fer-

rovia dello Stato. Ferrovia dello Stato eroga 

20 mila euro a IRPET per avere in cambio 

una prestazione, mi dispiace che nella rela-

zione fatta per il Consiglio regionale, al 

quale poi si va a richiedere un voto sul bi-

lancio previsionale, non si indichi nemme-

no chi è il soggetto che li eroga e soprattut-

to non si indica, neppure, a seguito di un 

accesso agli atti, per quale tipo di presta-

zione questi 20 mila euro arrivano.  

C’è dell’altro. Si parla di protocolli di 

intesa con altri enti pubblici. Mentre per 

quanto riguarda il contributo di Ferrovia 

dello Stato comunque si quantifica, laddove 

si parla di accordi in essere con altri enti 

pubblici, non si va a specificare niente e 
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non si va a mettere a bilancio neppure, 

un’ipotetica voce di entrata per quanto ri-

guarda questa tipologia di accordo. Allora 

chi è più avvezzo di me ad amministrare, a 

compilare bilanci, ad avere a che fare con 

aziende e soggetti pubblici o privati che de-

vono presentare bilanci, sa che quando si ha 

in essere dei protocolli d’intesa e io leggo 

dalla relazione: “IRPET ha in corso proto-

colli d’intesa con altri soggetti pubblici, a 

seguito dei quali potrebbero essere definiti 

nuovi accordi attuativi per il 2022, alcuni 

dei quali in corso di discussione”, quindi in 

stato estremamente avanzato, si legge nella 

relazione. Allora voi mi insegnate, colleghi, 

che quando si hanno dei rapporti, dei proto-

colli d’intesa in stato estremamente avanza-

to, non certo nel conto consuntivo, ma nel 

bilancio previsionale una voce la si indica, 

a costo di doverla rivedere e ritoccare nel 

corso poi dall’annualità e dell’esercizio, ma 

una voce la si indica ed è strano che questa 

volta, invece, nel bilancio di IRPET non vi 

sia alcun tipo di riferimento.  

Queste situazioni non mettono in discus-

sione il ruolo di IRPET, assolutamente, non 

mettono in discussione l’utilità di IRPET, 

non mettono in discussione neppure la tra-

sparenza di IRPET, ci mancherebbe altro, 

ma creano quelle situazioni per le quali si 

lascia sempre una porticina aperta al dubbio 

che chi ha un canale preferenziale per poter 

accedere e conoscere come viene ammini-

strata l’azienda, l’agenzia, in questo caso 

riesce ad avere delle informazioni, chi in-

vece, come i consiglieri regionali di oppo-

sizione, non hanno questi canali, devono 

sempre ricorrere allo strumento degli acces-

si agli atti per avere qualche notizia in più, 

l’accesso agli atti spesso arriva ma arriva 

sempre ridotto ai minimi termini, si rispon-

de esattamente nelle righe di quello che 

viene chiesto, stando bene attenti a fornire 

un’informazione in più e quando poi viene 

richiesto un voto su un bilancio arriva la 

difficoltà, perché anche laddove, come su 

IRPET, non c’è un avversione di principio 

da parte nostra a votare in maniera contraria 

a un bilancio, anzi, è uno di quei soggetti ai 

quali piacerebbe partecipare perché se 

IRPET fa una relazione sui riflessi della 

crisi energetica, sui cittadini e le cittadine 

della Toscana, non è uno studio che serve 

soltanto alla Giunta o alla maggioranza, è 

uno studio che serve a tutti noi. Quindi sa-

rebbe opportuno che anche l’opposizione 

fosse coinvolta in questo tipo di gestione. 

Ma essendo messi di fronte a bilanci compi-

lati e sempre con queste, non lacune, ci 

mancherebbe altro, non sottrazioni, ci man-

cherebbe altro, ma zone d’ombra in cui si 

dicono le cose ma anche no, in cui si fanno 

pensare le cose ma anche no, questo ci por-

ta, gioco forza, a tornare in quello che è il 

nostro ruolo naturale di minoranza, a voler-

ci sempre vedere più chiaro di quello che 

viene raccontato o che ci viene detto e a 

non fidarci di quello che leggiamo e a cer-

care sempre di capire se dietro ci sia o me-

no qualcos’altro, perché lo ripeto, io non 

capisco come mai non possa essere raccon-

tato in maniera chiara nella relazione se ar-

rivano 20 mila euro, che per un ente come 

IRPET non sono noccioline, da Ferrovie 

dello Stato che è un soggetto che è coinvol-

to nella vita pubblica della Regione Tosca-

na al 100 per cento, non si possa capire lo 

studio, quale sia l’operazione commissiona-

ta da Ferrovia dello Stato a IRPET; o se vi 

sono dei contatti in essere con le ammini-

strazioni locali, perché non si possa dire 

quali sono già a regime, quali sono già or-

mai sottoscritte, quali sono ormai in dirittu-

ra di arrivo e mettere a bilancio quelli che 

sono i contributi che entreranno da questi 

tipi di progetti. Motivo per il quale, con un 

po’ di dispiacere, rispetto ad altri voti con-

trari espressi in aula, il voto di Fratelli 

d’Italia sarà un voto contrario al bilancio 

previsionale 2022 di IRPET.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Tor-

selli. La parola al collega Pescini.  

 

PESCINI: Grazie, Presidente. Grazie alle 

colleghe e ai colleghi per la discussione che 
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testimonia, non ce ne sarebbe bisogno, ma 

ulteriormente testimonia l’importanza che 

ha l’Istituto regionale di programmazione 

economica della nostra Regione.  

La centralità anche rispetto alle ricerche 

e alle analisi che ci fornisce. Guardate che 

se uno guarda il lavoro, se uno analizza il 

lavoro che IRPET ha fatto anche durante gli 

anni della pandemia, in questi mesi difficili, 

è anche dalle parole che sono state testé 

dette nel dibattito consiliare, vede quanto 

IRPET abbia saputo bene, e il direttore Sci-

clone ce ne ha anche parlato durante 

un’audizione in Prima commissione, inter-

pretare i nuovi tempi anche nella celerità 

dell’acquisizione dei dati, con gli accordi 

necessari ad avere dati sempre aggiornati.  

Da amministratore io ricordo qualcosa 

che potevamo muovere come non critica, 

ma rilievo negli anni scorsi, qualche anno 

fa, era l’avanzamento dei dati mai, purtrop-

po per motivi oggettivi, adeguato 

all’attualità più stretta, ma erano dati ana-

lizzati in maniera molto molto seria, solo 

che corrispondevano a qualche tempo pre-

cedente. Oggi IRPET ci mette in grado di 

analizzare dati sulla Regione Toscana, lo 

ricordavano bene la collega Paris, la collega 

Mercanti, ci mette in grado di analizzare 

dati molto molto precisi e riguardanti 

l’attualità.  

Ovviamente le questioni relative 

all’analisi post-pandemia venivano richia-

mate dai consiglieri Tozzi e Casucci, 

l’analisi sulla situazione energetica, in parte 

comunque abbiamo visto per alcuni propo-

sti di IRPET che richiamava il collega Tor-

selli, i tanti webinar che sono stati fatti uti-

lizzando i nuovi strumenti in maniera intel-

ligente, anzi facendo una formazione conti-

nua sia rivolta ovviamente alla politica, ma 

soprattutto rivolta al mondo della società 

toscana organizzata, il mondo economico.  

Quindi IRPET sta facendo un grande la-

voro per questo noi votiamo convintamente 

il bilancio, non solo per una fiducia deri-

vante da una storia importante, ma proprio 

per quello che sta facendo IRPET in questo 

momento. La Regione Toscana, anche at-

traverso le parole spesso ribadite dal nostro 

Presidente della Giunta regionale ha saputo 

vedere in IRPET il centro di questa elabo-

razione. Guardate che il nostro Istituto è a 

livello nazionale uno dei maggiori tra quelli 

regionali, uno dei più autorevoli e ascoltati. 

E per quello anche l’impegno economico e 

finanziario, oltre che di personale della Re-

gione Toscana, non è mai mancato e lo dico 

anche ai colleghi che hanno parlato, in par-

ticolar modo al vicepresidente Casucci e al-

la presidente Tozzi per quanto riguarda gli 

ordini del giorno. Noi pensiamo che vi sia 

un impegno serio e sempre mantenuto. 

Anche per quanto riguarda l’ordine del 

giorno del vicepresidente Casucci, noi ab-

biamo potuto verificare, anche attraverso 

richieste di atti, proprio riguardando il pare-

re dei sindaci revisori che, si dà atto anche 

nell’ordine del giorno, è favorevole, ma in 

quel parere, proprio rispetto 

all’impegnativa dell’ordine del giorno del 

presidente Casucci, il ragionamento che 

fanno i sindaci revisori dà atto e conto alla 

Regione Toscana di avere impegnato le ri-

sorse. Abbiamo il testo, il presidente Bu-

gliani lo ha controllato insieme a me, e 

quindi riteniamo di chiedere, magari per 

approfondire anche al vicepresidente Ca-

succi, di ritirare l’atto altrimenti saremo co-

stretti, proprio per le parole dei sindaci re-

visori, a votare contro.  

Chiediamo alla presidente Tozzi di to-

gliere dall’impegnativa l’ultimo punto 

dell’ordine del giorno, perché è eccessiva-

mente invasivo nelle prerogative della 

Giunta regionale rispetto agli organigrammi 

e crediamo che comunque già i primi due 

punti dell’impegnativa diano il senso 

dell’importanza che ha IRPET per questo 

Consiglio.  

Con queste due precisazioni confermia-

mo, come Gruppo del Partito Democratico, 

anche dopo gli interventi delle colleghe Pa-

ris e Mercanti, e del Presidente Bugliani 

che ringrazio per la relazione illustrativa 

come sempre chiara ed esaustiva, il voto 
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favorevole al bilancio preventivo ed eco-

nomico per l’anno 2022 di IRPET.  

 

PRESIDENTE: Non vedo nessun altro 

iscritto. A questo punto vi chiedo di pas-

sarmi gli ordini del giorno per le votazioni. 

Partiamo dall’ordine del giorno n. 260 della 

collega Tozzi che ha detto dava già per illu-

strato. Prego.  

 

TOZZI: Scusi Presidente, solo per ri-

spondere alla richiesta del collega Pescini, 

sono d’accordo sul cassare il punto n. 3. 

Volevo confermare questa disponibilità.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Collega Stella 

vuole intervenire sull’ordine del giorno 

260? Prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Per dire 

che io sono contento che IRPET serva alla 

collega Mercanti e alla collega Paris per 

capire cosa succede in Toscana. Io di solito 

per capire che cosa succede in Toscana va-

do dal fornaio, vado dal lattaio, vado a fare 

la spesa, passo dal meccanico e mi rendo 

conto che non ho bisogno di leggere le ana-

lisi di IRPET per capire che il latte costa 1 

euro e 10, che il pane costa 4 euro e 10, che 

la farina è aumentata che per pagare 

l’energia elettrica oggi non bastano 150 eu-

ro ma ne occorrono 300, perché viviamo nel 

mondo reale!  

 

PRESIDENTE: Scusate! Scusate, la-

sciamo intervenire il collega Stella, poi po-

tete intervenire.  

 

STELLA: Quindi va bene, collega Mer-

canti e collega Paris, continuate pure a leg-

gere le relazioni di IRPET. Siccome quello 

che succede oggi lo so, perché vado a fare 

la spesa, perché pago le bollette, perché pa-

go tutto quello che c’è da pagare e capisco 

quello che succede nel mondo, da IRPET 

vorrei capire un’altra cosa, vorrei capire, 

siccome leggo anche le relazioni di IRPET 

e non mi dà mai una prospettiva, non mi di-

ce quale mercato le nostre aziende devono 

andare a cercare per sopperire al 23 per 

cento del mercato che il calzaturiero che è 

uno dei distretti più importanti, dove deve 

andare, perché quella guerra lì ha queste ri-

percussioni. Vorrei capire dove devo andare 

a comprare l’energia, vorrei capire la moda 

nostra dove deve andare a investire, vorrei 

capire, siccome non arrivano più, lo dico a 

tutti, i russi, né in Sardegna né in Toscana 

né a Grosseto né nella Toscana del nord né 

in quella del sud, qual è il turismo che noi 

dobbiamo cambiare? Non mi interessa che 

IRPET mi dica che non vengono più. Quel-

lo io già lo so. Come molti di noi che vivo-

no nel mondo reale senza leggere quelle re-

lazioni.  

Siccome quell’Istituto, credo che abbia 

ragione il collega Torselli e anche il collega 

Pescini a ribadire l’importanza di fare 

un’analisi, ma nell’analisi dirci anche dove 

dobbiamo andare.  

Siccome manca quel tassello lì, e guar-

date, sulle consulenze, se io spendo 500 mi-

la euro fra consulente e compensi e viaggi 

degli organi istituzionali, su 2 milioni e 700 

mila euro che la Regione Toscana ci mette, 

cioè spendo il 30 per cento di quello che 

noi mettiamo in consulenze esterne, come 

dire, bene venga questo carbone, perché 

vince sempre, è sempre primo in graduato-

ria, per l’amor di Dio, ci serve anche, ma se 

io spendo il 30 per cento in consulenze 

esterne, in stipendi e in viaggi forse un pro-

blema in quei bilanci ce li ho o non li ho? 

Perché se l’azienda fosse vostra… siccome 

la dottoressa Paris fa questo di mestiere, se 

l’azienda fosse sua, lei non spenderebbe il 

30 per cento in consulenza esterna, perché 

sennò, cara collega Paris, il bandone lei lo 

tirerebbe giù, come si dice a Firenze, per-

ché essendo un’esperta di numeri sa benis-

simo che non può avere il 30 per cento di 

consulenze esterne in un bilancio.  

Allora, il latte io me lo vado a comprare 

e so che è aumentato, il pane me lo vado a 

comprare altre so che è aumentato, le bol-

lette le pago e quindi so che paghiamo di 
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più l’energia elettrica, mi piacerebbe sapere 

da IRPET dove deve andare la Toscana, 

dove devono andare le nostre aziende, quali 

mercati nuovi dobbiamo aprire. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Mercanti. Il microfono non va, 

chiedo agli uffici di verificare perché non 

va al microfono.  

 

MERCANTI: Volevo rispondere Presi-

dente, perché mi sembra doveroso. Uno 

perché non lo dichiaro pubblicamente ma il 

giro dell’ascolto dei commercianti e delle 

botteghe credo non manchi a nessuno di 

noi. Un conto però è quello che si impara, 

passatemi la brutalità, per strada, un conto è 

dire che leggere report e dossier non serve 

a niente. Perché credo che per rispetto ai ri-

cercatori, non solo di IRPET, ma a tutti i ri-

cercatori della Regione Toscana non può 

essere paragonabile quando io vado a com-

prare il pane la mattina o leggere un dossier 

o un’analisi fatta da gente che di lavoro fa 

il ricercatore. Perché se paragoniamo questa 

roba, io non sono nella filosofia dell’uno 

vale uno, il panettiere è assolutamente per 

me fondamentale nella mia vita, tant’è che 

ci vado tutti i giorni. Ho sempre dichiarato 

che sono amante nella piccola distribuzio-

ne, però con tutto il bene e il rispetto che ho 

per il mio panettiere non posso paragonare 

il panettiere a uno studio geopolitico o ma-

gari a un’analisi aggregata.  

Quanto poi al ruolo dell’IRPET “dove 

devo andare”. Io spero che l’IRPET non mi 

dica dove devo andare, perché se l’IRPET 

si arreca il diritto di fare politica… è 

quest’aula che deve dire dove vogliamo an-

dare e dare l’indirizzo politico.  

L’IRPET è un Istituto di ricerca che fa 

un’analisi, aggrega dati dei vari aumenti dei 

prezzi per darmi un dato finale e mi fa 

un’analisi. Ma dire dove vogliamo andare 

non è compito dell’IRPET e gli istituti di 

ricerca possono farmi degli scenari, delle 

previsioni, ma la decisione di dove voglia-

mo andare, il corso della Regione Toscana 

a questo Paese, se lo deve riprendere la po-

litica e noi lo dobbiamo rivendicare con 

forza, perché sarebbe abdicare al nostro 

ruolo e questo secondo me non è accettabi-

le.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto. Grazie. Vice-

presidente Casucci? Prego.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Ho ascol-

tato con interesse le schermaglie che ci so-

no state delle quali cercherò di tirarmi fuo-

ri, tornando all’oggetto di questo ordine del 

giorno che ritengo particolarmente puntuale 

perché va a toccare un argomento reale che 

è quello del problema del personale di 

IRPET, perché se vogliamo che questi isti-

tuti funzionino adeguatamente, c’è anche 

un problema di carenza di personale.  

Lo noto per tutta una serie di figure, e di 

istituti della nostra regione, laddove si fa 

molta demagogia ma in realtà poi li dotia-

mo di pochi strumenti, di poche risorse e 

come succede anche per IRPET, addirittura 

c’è anche un tetto regionale che impone di 

non sforare un certo numero di dirigenti, di 

funzionari per IRPET e quindi è anche que-

sto uno dei motivi che porta a un allarga-

mento delle consulenze, oggettivamente.  

Naturalmente il 30 per cento di consu-

lenze è un dato che fa ampiamente riflette-

re, che ciascuno di noi non può che notare. 

Al tempo stesso non posso che rimarcare 

come ci sia un problema di carenza di per-

sonale che anche quest’ordine del giorno 

evidenzia e che per questo ci trova favore-

voli, un atto che troviamo di buon senso. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Pe-

trucci.  

 

PETRUCCI: Mi ha fatto venire voglia di 

intervenire la querelle trai consiglieri Stella 

e Mercanti, dove a parte il fatto che Stella è 

favore dei panettieri e Mercanti è contro 
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perché probabilmente gli stanno sulle scato-

le, quello evince dal dibattito, per mia espe-

rienza IRPET quando è stata consultata ha 

risposto in maniera tempestiva, in maniera 

puntuale dando dei dati. Penso sullo studio 

che avevamo chiesto su quanto ci costano le 

code in FI.PI.LI., perché evidentemente tut-

te le volte che c’è un’auto, un furgone, un 

camion che sta in coda, quello è un costo in 

termini di maggior costi e di minor compe-

titività per i lavoratori, per le aziende, per 

le famiglie e via dicendo, quindi 

l’esperienza mia personale è positiva.  

Penso di cogliere nelle parole di Marco 

Stella il fatto di capire se a IRPET voglia-

mo chiedere soltanto una fotografia 

dell’attuale o non invece una fotografia di 

una prospettiva che possa essere messa a 

disposizione della Regione Toscana, al net-

to dell’antipatia o simpatia per i panettieri 

toscani. Quindi su questo il dibattito penso 

debba essere incardinato.  

Evidentemente nel ruolo anche funziona-

le e strumentale che si vuole dare a IRPET 

rispetto al tessuto socioeconomico della no-

stra regione, al netto dell’antipatia per i pa-

nettieri che la consigliera Mercanti, appun-

to, manifestava in aula.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ve-

do altri interventi. Passiamo alla votazione 

dell’ordine del giorno n. 260. Apriamo la 

votazione. È aperta la votazione. Così come 

modificato. È stato depositato il testo modi-

ficato?  

 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Votiamo 

l’ordine del giorno n. 260 nel testo modifi-

cato. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 

28, contrari 1, astenuti 5. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Passiamo adesso 

all’ordine del giorno n. 261 del collega Ca-

succi. Prego per l’esposizione.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Non riti-

riamo l’atto perché il parere del collegio dei 

revisori c’è per il bilancio di previsione 

2022, non c’è per il pluriennale 2023-2024. 

La relazione è piuttosto chiara a riguardo. 

Noi notiamo come vi sia questo che è un 

vero e proprio vizio. Quindi non possiamo 

che rimarcare di andare a chiedere una ac-

celerazione delle procedure che porterebbe-

ro poi a far sì che sia superato questo vizio 

che ci impedisce una valutazione per le an-

nualità 2023-2024, manca di fatto un atto 

specifico da parte della Giunta che garanti-

sca l’assegnazione delle risorse regionali. 

Questo è quello che troviamo scritto ogget-

tivamente nella relazione e noi chiediamo 

che questo si superi. La ringrazio, Presiden-

te.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Ca-

succi. Ha chiesto di intervenire il collega 

Landi, prego.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Intervengo 

perché evidentemente questa proposta di 

deliberazione ha un testo chiaro che fa rife-

rimento non soltanto al bilancio preventivo 

ed economico dell’anno 2022 ma anche al 

programma triennale delle attività 2022-

2024. Sono rimasto un po’ sorpreso, glielo 

dico con affetto, dalle parole espresse dalla 

consigliera Mercanti perché non so se per 

tutte le programmazioni triennali di cui la 

Regione Toscana è parte attiva negli enti, 

nelle partecipate, nel bilancio stesso della 

Regione, bisogna fermarsi e andare in uno 

stato di emergenza, perché se si dice che 

non siamo in grado di presentare un piano 

triennale delle risorse per quanto riguarda 

IRPET perché c’era prima il Covid e poi la 

guerra ho dei dubbi sull’intervento che ha 

fatto la consigliera, magari ho capito male e 

me lo può chiarire, però poiché un dato di 

fatto che gli atti regionali hanno definito le 

risorse e gli indirizzi esclusivamente per le 

annualità 2022 e che il bilancio pluriennale 

di IRPET invece, per il 2023 e il 2024 non 
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si basa su alcun atto regionale e le stesse 

previsioni richiamate sono su ipotesi decise 

esclusivamente da IRPET.  

Anche su questo, lo ha detto anche pre-

cedentemente il consigliere Casucci, i revi-

sori si esprimono solo sul bilancio 2022 e 

non sul pluriennale.  

Per questo motivo credo che l’ordine del 

giorno a firma del vicepresidente Casucci 

abbia un’importanza veramente rilevante, 

perché non è che ci preoccupiamo tanto del 

fatto che, rispetto al 2021, i contributi re-

gionali per l’attuazione del programma del-

le attività di IRPET siano scesi da 552 mila 

euro a 440 mila, ci preoccupiamo del fatto 

che su un investimento che la maggiore en-

trata di IRPET di 2 milioni 750 mila euro 

che dà la Regione, dall’altro il maggior co-

sto, chiaramente è quello dei dipendenti che 

però vanno in diminuzione. Questo è un da-

to che comunque ci preoccupa perché vede-

re calare circa un 10 per cento delle risorse 

umane di un Istituto come IRPET rispetto 

ad altre spese che ben sono state illustrate 

negli interventi precedenti dal consigliere 

Stella e dal consigliere Torselli, credo che 

una riflessione su questo tema vada fatta e 

quindi io auspico che questo ordine del 

giorno possa essere approvato e si possa 

anche chiarire quello che è stato detto dalla 

consigliera Mercanti, perché io sinceramen-

te l’ho capito evidentemente male e spero 

che sia così. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto grazie. Consi-

gliere Pescini.  

 

PESCINI: Grazie, Presidente. Sempli-

cemente per sostanziare il ragionamento 

che abbiamo già fatto negli interventi pre-

cedenti. Riprendendo proprio la frase che è 

stata inserita nel parere dei sindaci revisori 

che dicono: “In merito agli atti regionali 

surrichiamati si segnala la necessità di pro-

cedere, da parte della direzione generale 

competente, la definizione con delibera re-

gionale delle risorse per le annualità 2023-

2024, con riferimento sia agli indirizzi del 

programma di attività sia al contributo re-

gionale ordinario per spese di funzionamen-

to” e questo è quello che chiede l’ordine del 

giorno del consigliere Casucci.  

Successivamente i sindaci revisori dico-

no: “Da un riscontro effettuato da questo 

ufficio sul bilancio regionale si conferma la 

presenza sul bilancio pluriennale 2023-

2024 delle risorse sia per il contributo ordi-

nario che per le attività del programma. 

Quindi, per questo riteniamo pleonastico 

l’ordine del giorno, non sbagliato ma pleo-

nastico rispetto all’azione che è stata indi-

viduata anche nella relazione dei sindaci 

revisori. Per questo se non viene ritirato il 

Partito Democratico voterà contro questo 

ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Tor-

selli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Grazie 

vicepresidente Casucci per avere presentato 

quest’atto. A differenza del collega Pescini 

non lo trovo pleonastico, anzi lo trovo un 

atto che va esattamente nella direzione di 

fugare quei dubbi a cui facevo riferimento 

nell’intervento precedente di commento al 

bilancio previsionale 2022. Cioè mi spiego. 

Noi l’abbiamo detto chiaramente, non 

abbiamo niente contro IRPET e non rite-

niamo IRPET uno strumento inutile, anzi lo 

riteniamo uno strumento estremamente utile 

e che ci piacerebbe fosse ancora di più al 

servizio del Consiglio regionale di quanto 

non lo sia attualmente. Per dirlo con le pa-

role del collega Stella che non si limitasse 

all’analisi di quello che accade oggi, ma ci 

dicesse cosa dovremo fare domani, perché 

il ruolo di IRPET sarebbe questo.  

Allora quando poi ci troviamo di fronte a 

bilanci che lasciano dubbi e porticine aper-

te, come ho detto prima, a eventuali dubbi, 

a noi dispiace dover votare contrari. Ab-

biamo fatto l’esempio dei contributi, ab-

biamo fatto l’esempio delle consulenze, ab-

biamo fatto l’esempio dei accordi stipulati 

ma non messi a bilancio, che dalla relazione 
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sembrerebbero quasi conclusi ma non com-

paiono nel bilancio previsionale, a tutto 

questo si aggiunge un passaggio che il col-

lega Casucci evidenzia in maniera impec-

cabile in quest’atto, ovvero i sindaci reviso-

ri, quindi non Torselli e Casucci, ma i sin-

daci revisori, comunicato e scrivono che: 1) 

il bilancio 2022 è stato presentato fuori dai 

tempi, “lo fanno tutti, è una prassi consoli-

data, che vuoi che sia”, tutto vero, ma il bi-

lancio 2022 è stato presentato fuori dai 

tempi; 2) si fa un gran parlare e nella rela-

zione si richiama continuamente 

l’investimento importante che IRPET farà 

nel prossimo triennio promuovendo nuove 

borse di studio, evviva, sottolineo io, ma ad 

oggi manca un atto attuativo e senza l’atto 

attuativo e con solo il bilancio del 2022 i 

sindaci revisori, non Torselli e Casucci, 

hanno difficoltà a esprimersi su come sa-

ranno erogate, in quali modalità, in quali 

tempi, con quale forma. Alla luce di tutto 

questo il collega Casucci cosa chiede? Non 

un chiede la luna, chiede a IRPET visto che 

nel 2022 ha sforato e noi oggi non siamo 

qua con un bersaglio, con il logo di IRPET 

a tirargli le frecce contro perché ha sforato 

la presentazione del bilancio, ma siccome 

ha sforato nel 2022 e siccome i sindaci re-

visori ci dicono che mancano i bilanci 

2023-2024 per potersi esprimere su cosa? 

Su una delle linee guida di indirizzo più 

propagandate da IRPET per i prossimi tre 

anni, perché sono loro che hanno messo e 

scritto nella relazione continuamente che 

uno degli investimenti più importanti e più 

al servizio della Toscana saranno queste 

borse di studio nelle quali noi crediamo 

fermamente. Alla luce di tutto questo invi-

tiamo a essere un pochino più svelti a pre-

sentare il bilancio 2023-2024, perché di-

spiace al collega Casucci che presenta 

quest’atto, dispiace al gruppo di Fratelli 

d’Italia che lo voterà favorevolmente, ritro-

varci tra un anno a discutere il bilancio pre-

visionale 2023 e dire: “Evviva gli abbiamo 

dato tre borse di studio e siamo contenti, 

evviva ne daremo altre tre, ma ci sono delle 

zone d’ombra perché ci sono i 50 mila euro 

di contributi, i 100 mila euro di consulenze, 

il 30 per cento del bilancio spese in consu-

lenze, il bilancio presentato oltre ogni limi-

te e quindi dover votare contrari” ci dispia-

cerebbe. Allora con un anno di anticipo il 

collega Casucci dice: “Non vi processiamo 

su pubblica piazza, e ci mancherebbe altro, 

se avete sforato i tempi nel 2022, ma ve lo 

dicono a sindaci revisori, ma nel 2023 e 

2024, per favore, ve lo diciamo con un anno 

di anticipo, cercate di stare nei tempi”.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi. Mettiamo in votazione 

l’ordine del giorno 261. Apriamo la vota-

zione. Ceccarelli so che ha dei problemi 

tecnici. Se mi sente, esprima il suo voto. 

Chiudiamo la votazione. Chiudiamo per 

questa votazione Ceccarelli non parteciperà 

al voto. Abbiamo 11 favorevoli, 22 contra-

ri, 1 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Gli ordini del giorno so-

lo terminati. Andiamo alla votazione della 

proposta di deliberazione n. 175. Ci sono 

dichiarazioni di voto in merito o le conside-

riamo acquisite in base alla discussione de-

gli ordini del giorno?  Non ho dichiarazioni 

di voto. Lei Presidente voleva intervenire, 

aveva detto? Prego. 

 

GIANI: Mi sembra il clima si stia indi-

rizzando positivamente verso, pur con natu-

ralmente i legittimi rilievi mossi dalle op-

posizioni, un orientamento che è di consi-

derazione di quello che è IRPET. Devo dire 

che ha diminuito moltissimo il personale, 

non sono in grado di dirvi le decine di per-

sone ma rispetto agli ultimi 4 o 5 anni 

IRPET è oggi un’agenzia chiaramente più 

snella, che quindi opera con contratti che 

portano a coinvolgere personale a tempo 

determinato dall’esterno, ma che è ben sal-

da nelle analisi e nelle indicazioni che rie-

sce a offrire sul quadro dell’economia to-
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scana. Vi invito a leggere i giornali di que-

sti ultimi tre giorni. Le analisi sul turismo 

per come si configura e come si è proposto 

e sono tutte analisi importanti che danno il 

senso dell’orientamento dello sviluppo eco-

nomico del settore cruciale per la Toscana, 

sono tutte fonti IRPET. Devo dire che per 

quanto riguarda il prestigio e il livello di 

analisi che saranno sempre più importanti 

data la situazione dell’economia, non solo 

in Toscana ma soprattutto in Italia nel con-

testo europeo, vedono IRPET uno degli Isti-

tuti più prestigiosi e considerati. Quindi al 

di là di quelle che poi saranno le opinioni 

nella logica classica fra maggioranza e op-

posizione, vorrei, al gruppo dirigente di 

IRPET svolgere un plauso e ringraziare il 

Consiglio perché anche con l’attenzione 

con cui si sono mossi i rilievi si è dato il 

senso di quanto la Toscana possa sentirsi 

orgogliosa di avere un Istituto di ricerca di 

questo livello. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie per la dichiara-

zione di voto. Ce ne sono altre? Se non ci 

sono altre dichiarazioni di voto mettiamo in 

votazione l’atto. Apriamo la votazione. 

Consigliere Ceccarelli mi sente? Non la 

sento. So che ha dei problemi tecnici. Nul-

la. Chiudiamo la votazione. Ceccarelli mi 

sente? Non mi sente. Non abbiamo alterna-

tive. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 

22, contrari 11, astenuti 2.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Terminati gli atti della 

Prima commissione, passiamo agli atti della 

Seconda. Sull’ordine dei lavori? Prego pre-

sidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Ho aspet-

tato la fine della votazione per chiedere a 

codesto Ufficio di presidenza un chiarimen-

to. Lo dico perché ci avviamo a votare una 

legge molto importante che ha degli emen-

damenti. Siccome il presidente Ceccarelli è 

stato chiamato più volte per esprimere un 

voto a voce, nemmeno apparendo sullo 

schermo, allora io vorrei capire le modalità 

di votazione.  

Per quanto mi riguarda, per quanto mi ri-

cordo abbiamo scelto la votazione online, 

attraverso la procedura del tablet fornito in 

dotazione ai consiglieri, io mi limiterei a 

quella. Non vorrei che in sede di una vota-

zione complessa con degli elementi com-

plessi si arrivasse a prendere votazioni di 

chi, purtroppo oggi non è in presenza, ma 

che è stato garantito attraverso un regola-

mento fatto dall’Ufficio di presidenza, di 

potere assistere nella modalità telematica e 

votare anche in modalità telematica. Quindi 

a scanso di equivoci, lo dico prima perché 

non è successo, quindi vorrei capire come 

proseguiamo nelle votazioni che ci saranno 

dopo, se al presidente Ceccarelli non sarà 

ripristinato il collegamento, se è consentita 

la votazione a voce, senza apparire sullo 

schermo oppure, come ricordo io, se la vo-

tazione in modalità telematica è consentita 

solo ed esclusivamente attraverso la dota-

zione informatica che è stata data ai consi-

glieri, cioè attraverso il voto con il tablet, 

quindi niente voto a voce. Lo chiedo 

all’Ufficio di presidenza, lo chiedo prima, 

non l’ho chiesto in sede di votazione, in 

modo tale che non ci sia una polemica do-

po. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Nella votazione prece-

dente Ceccarelli non ha votato, come avete 

visto, non può valere ovviamente un voto 

per sms né per telefonata. Il presidente 

Ceccarelli risulta presente alla seduta, si è 

registrato correttamente così come il consi-

gliere Melio, lo vedo registrato, quindi sono 

presenti, ovviamente se la votazione sarà 

per alzata di mano può essere interpellato, 

se sarà con votazione elettronica non può 

essere interpellato se non sarà ripristinato il 

collegamento, questo ovviamente non di-

pende da noi, magari adesso io sarei per 

evadere i lavori della Seconda commissio-

ne, attendere un attimo se ci sono delle so-

luzioni tecniche, so che i colleghi lo stanno 
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contattando, altrimenti dovremo procedere, 

ovviamente, con i nostri lavori.  

 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Bilancio preventivo economi-

co per l’anno 2022 dell’Agenzia regionale 

toscana per le erogazioni in agricoltura 

(ARTEA) (Proposta di deliberazione n. 183 

divenuta deliberazione n. 21/2022) 

 

PRESIDENTE: Adesso siamo alla Se-

conda commissione, prego presidente. 

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. Con que-

sta proposta di delibera noi andiamo ad ap-

provare il bilancio di previsione per l’anno 

2022 dell’agenzia ARTEA. È stato adottato 

dall’agenzia il 29 dicembre del 2021, sia 

per la parte del conto economico preventivo 

del 2022, il conto economico triennale 

2022-2024, il piano degli investimenti, il 

programma triennale 2022-2024.  

Il collegio dei sindaci revisori esprime 

parere favorevole sulla proposta di bilancio 

preventivo economico per il 2022 con i suoi 

allegati. Il settore di programmazione, fi-

nanza locale, esprime parere positivo per la 

sola annualità 2022 e suggerisce di proce-

dere all’approvazione del budget economi-

co triennale per il 2023-2024. Questa è una 

discussione che abbiamo svolto anche in 

commissione dove la stessa commissione ha 

dato questo indirizzo. Per conto anche la 

proposta di deliberazione della Giunta re-

gionale con cui si richiede poi il parere al 

Consiglio, dà atto in linea con quanto pro-

posto dal nostro settore di programmazione 

e finanza locale che al momento 

dell’approvazione del bilancio preventivo, 

sempre per quanto riguarda la Giunta, si 

procederà all’assegnazione delle somme re-

lative al contributo ordinario per l’annualità 

2023-2024, così come era stato indicato dal 

settore di programmazione e finanza locale. 

Questa era la premessa della parte di bilan-

cio perché in commissione ne abbiamo di-

scusso, quindi avendo ascoltato anche la di-

scussione precedente mi premeva ribadire 

alcune cose. Abbiamo dato questo indirizzo 

che poi è stato recepito anche dalla Giunta.  

Sul fronte dei ricavi per quanto riguarda 

Artea c’è un aumento del 38 e mezzo per 

cento, si passa dai contributi, scusate, della 

Regione, a un milione e 900 mila euro; sul 

fronte dei ricavi si passa a 3 milioni 800 ri-

spetto ai 3 milioni e 37; aumentano anche i 

contributi dai soggetti pubblici di circa il 60 

per cento; mentre rimane inalterato il costo 

della produzione e del funzionamento di 

ARTEA che è già un segnale positivo. Que-

sto è in sintesi l’approvazione del bilancio 

di previsione con le note che vi ho anticipa-

to in apertura. La commissione ha dato pa-

rere favorevole a maggioranza. Grazie, Pre-

sidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie per 

l’illustrazione. Ci sono interventi in merito? 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pe-

trucci, prego.  

 

PETRUCCI: Al di là del merito specifico 

di quanto affrontiamo ora in questa sede, 

Presidente, a noi piacerebbe… l’intervento 

ricalca quanto dissi e come gruppo dicem-

mo in occasione di altre discussioni riguar-

danti, per esempio, Toscana Promozione o 

Fondazione sistema Toscana, dicendo che 

questi Enti che passano in maniera quasi si-

lenziosa dal Consiglio regionale, in realtà 

sono per un verso la Promozione turistica e 

quindi tutto ciò che è legato al comparto del 

turismo, al comparto dei beni culturali, per 

altro verso, oggi, quanto legato al mondo 

dell’agricoltura, sono e dovrebbero essere i 

pilastri su cui il sistema regionale si fonda. 

Perché evidentemente parlando di Toscana, 

quando si parla di turismo o beni culturali e 

agricoltura e, legata all’agricoltura eviden-

temente, tutto il mondo delle eccellenze 

delle tipicità legate al comparto agroali-

mentare e via dicendo, rappresentano i pila-

stri forti su cui il sistema Toscana, non la 

Fondazione, ma il sistema Toscana in senso 

ampio si fonda e si dovrebbe fondare.  

Allora noi siamo perplessi e non ne fac-
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cio un cruccio, una reprimenda evidente-

mente alla presidente, non ne avrei alcuna 

legittimità né facoltà e non ne ho intenzio-

ne. Ma vorremmo fare una riflessione per 

gli anni a venire sul fatto che queste vicen-

de passino dalla Commissione e dal Consi-

glio in maniera più pesante, se può essere 

questo il termine adatto in particolar modo 

dal Consiglio, rispetto a un lascia passare 

formale su un bilancio che tra l’altro avvie-

ne solitamente con anni di ritardo rispetto 

alla fotografia attuale. Il bilancio evidente-

mente è una fotografia dell’attualità.  

Su questo Presidente, ci piacerebbe che 

il Consiglio si impegnasse nel proseguo di 

questa legislatura ad affrontare, anche con 

atti di indirizzo, con comunicazioni più pe-

santi, i temi riguardanti in particolar modo 

turismo e beni culturali da una parte e agri-

coltura, specificità, tipicità, eccellenze 

agroalimentari dalle altre in occasione delle 

discussioni del bilancio non con un “favo-

revoli – contrari” e lì finisce, perché è evi-

dente che su questi gangli si fonda in ma-

niera importante anche la progettualità di 

questa regione. E il fatto, badate bene, del 

contesto attuale, rende ancora più necessa-

ria e importante questa attività, perché è 

evidente che in un momento di crisi della 

globalizzazione, se possiamo utilizzare 

questo tema, la potenzialità delle tipicità e 

delle eccellenze diventa ancora più impor-

tante di quanto non lo fosse nei tempi pre-

cedenti ai tempi che stiamo vivendo 

nell’attualità di questo momento. È eviden-

te che una regione come la Toscana, che è 

per definizione la vetrina delle eccellenze a 

livello mondiale, deve fare attenzione a 

queste vicende in maniera sempre impor-

tante, ma ora in maniera importantissima, 

se posso utilizzare questa parola a termini 

superlativi. Quindi noi riteniamo, al di là 

del merito della vicenda, Presidente Giani, 

della sua particolare attenzione rispetto a 

questi temi, rispetto a questa narrazione, 

che il Consiglio non si limitasse a un “se-

maforo rosso” o “semaforo verde” sul bi-

lancio, come una sorta di lascia passare, 

perché da questi passa buona parte della ri-

presa, della resilienza, parola che a me non 

piace ma tema assolutamente attuale,  della 

progettualità o della prospettiva della nostra 

regione e del nostro sistema regionale. Mi 

fa piacere la presenza del Governatore in 

aula, in rappresentanza di tutta la Giunta, 

perché è chiaro che su questo dibattito, da 

parte nostra, oltre la relazione puntuale sul 

tema specifico della presidente alla com-

missione, avere anche un intervento della 

Giunta, in questo caso della Presidenza, si-

curamente sarebbe, a nostro dire, importan-

te, proprio per quello che ho provato a illu-

strarvi con il mio intervento.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-

trucci. La parola al Presidente Giani.  

 

GIANI: Intervengo brevemente perché 

sollecitato dal consigliere Petrucci, che ha 

fatto un intervento che condivido e che ap-

prezzo nel modo propositivo con cui si pro-

spetta. Innanzitutto il dibattito è su 

ARTEA, un bilancio preventivo buono è già 

stato messo in evidenza e ARTEA sta svol-

gendo una funzione importante, di supporto 

a una politica agricola che indubbiamente la 

regione Toscana sta sviluppando attraverso 

la sua attività ordinaria, ma anche attraver-

so un intelligente uso dei fondi comunitari. 

Devo dire che l’assessore e vicepresidente 

Saccardi sta svolgendo un lavoro di raccolta 

di risorse che sta impegnando fortemente il 

mondo dell’enogastronomia in Toscana. 

Penso a come è andata molto bene la setti-

mana di presentazione dei vini. Per la prima 

volta abbiamo non fatto, perché quello è 

davvero difficile, un’occasione unica per i 

nostri consorzi, ma averli concentrati e sti-

molati a concentrarsi per una settimana, con 

una bella presentazione, attraverso Gianni 

Nannini come testimonial, il sabato e poi 

uno per uno tutte le realtà che si sono svi-

luppate, parlo di un mese fa, ha messo in 

evidenza come davvero anche il nostro set-
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tore, in questo caso, dal 49 per cento di cre-

scita delle esportazioni del Montepulciano, 

del vino Nobile di Montepulciano, ha realtà 

che sotto il 10, 20 per cento hanno conta-

giato un po’ tutto questo settore. Questa 

volta ha dato proprio la sensazione di una 

capacità della regione di orientare un livello 

promozionale. Potrei fare lo stesso su tutta 

una serie di prodotti agricoli e di interventi 

nel settore agricolo a supporto che stanno 

riscuotendo successo.  

ARTEA è stato uno strumento operativo 

importantissimo, ringrazio il direttore Ca-

cioli di questo lavoro e quindi spero che nel 

dibattito possa essere apprezzato. Il consi-

gliere Petrucci faceva un ragionamento che 

ha senso. Noi abbiamo dei settori che dob-

biamo analizzare anche attraverso un con-

fronto maggiore nella sede del dibattito 

consiliare, per raccogliere gli orientamenti 

e gli indirizzi che poi sono per 

l’Amministrazione, per la Giunta, impor-

tanti. Più ci mettiamo testa e offriamo delle 

indicazioni, meglio ne risultano poi le poli-

tiche che possiamo sviluppare sulla Tosca-

na, concentrandosi su due settori che lui di-

ceva, turismo e beni culturali, che anche 

dalle analisi di IRPET vengono fuori, agri-

coltura, che con lo strumento operativo 

ARTEA può avere.  

Per questo, secondo me, ne parlavamo 

poco fa con il Presidente Mazzeo, a mio 

giudizio sarebbe utile cogliere l’occasione 

di un dibattito che la Ministra Gelmini ci ha 

reso noto, e lo voglio dire al Consiglio, es-

sere parte di un dibattito che sarà, attraver-

so di lei, come Ministro delle regioni, atti-

vato in sede di Governo, cioè quello della 

ripresa delle intese sull’autonomia differen-

ziata. In Toscana questi due sono elementi 

cruciali di un’autonomia differenziata. I be-

ni culturali, con la loro capacità di richiamo 

turistico, rappresentano una possibilità per 

la regione di avere più potere, più risorse e 

più gestione di musei statali che spesso 

vengono tenuti aperti un giorno o due. Pen-

sate alla situazione, non c’è in questo mo-

mento il consigliere Landi, ma che con lui 

abbiamo spesso discusso, tante volte ne ho 

discusso con Gianni Anselmi per l’Elba. 

Proprio con Gianni Anselmi facemmo un 

ragionamento sulle residenze napoleoniche 

e la sua sollecitazione mi portò a verificare 

che, non per responsabilità, ma lo Stato tie-

ne aperto due giorni la settimana strutture 

che, attraverso un rapporto di autonomia 

differenziata, che consegna un maggiore 

potere alla Regione, noi lo potremmo fare. 

Così come gli Uffizi diffusi, attraverso 

l’autonomia. (Intervento fuori microfono)… 

Accolgo l’indicazione che lei dice su Pisa.  

Morale della favola, l’autonomia diffe-

renziata può essere l’occasione per ragiona-

re su beni culturali, turismo, agricoltura, 

nella quale noi abbiamo la necessità di svi-

luppare delle politiche che, ad esempio, in 

una situazione sempre più autarchica rispet-

to ai beni agricoli. Noi abbiamo visto 

scomparire la coltivazione in Maremma o 

nell’area senese. Penso a Sovicille, a quelle 

zone dove c’era un alto livello di produtti-

vità del grano, del mais. Oggi le televisioni 

ci consegnano un’immagine che richiede un 

ripensamento di queste politiche. Per cui 

anche con una capacità di produzione che 

può essere sicuramente supportata dalla 

Regione. Colgo questa occasione per dire, 

ne parlavamo insieme al Presidente Maz-

zeo, facciamo un bel dibattito 

sull’autonomia differenziata, perché su que-

sto può passare orizzontalmente tutta una 

serie di temi. Finisco qui. Chiedo scusa, ho 

voluto parlare prima e chiedo scusa soprat-

tutto a Marco Stella, di cui mi piaceva 

ascoltare l’opinione, ma a mezzogiorno c’è 

la conferenza stampa sull’apertura della 

mostra dell’artigianato, devo essere lì, ho 

voluto anticipare l’intervento per farvi sa-

pere il mio pensiero. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 

Giani. La parola al Presidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Credo che 

noi, oltre a fare un ragionamento, e ringra-

zio il Presidente Giani sull’autonomia diffe-
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renziata, questo Consiglio regionale do-

vrebbe fare un dibattito sull’agricoltura to-

scana. Credo che dovrebbe essere elemento 

di discussione, approfitto di questo bilancio 

di ARTEA, esprimendo anche il voto che è 

un voto di astensione, a differenza del bi-

lancio precedente. Noi siamo abituati a con-

testualizzare i nostri voti in base a quello 

che leggiamo e alle cose che vediamo den-

tro i documenti. Nonostante questo abbiamo 

consapevolezza che l’agricoltura italiana, in 

particolare l’agricoltura Toscana sta viven-

do un momento molto difficile. Coldiretti ci 

dice, addirittura, che sono 5 mila le aziende 

a rischio chiusura in conseguenza prima 

della crisi pandemica e ora della guerra tra 

Russia e Ucraina. È certo che la risposta 

non può essere esclusivamente soltanto 

ARTEA, è semplicemente un ente pagatore 

dei fondi europei. Approfitto per ringraziare 

la presidente Bugetti e per dire “forse que-

sta discussione dovrebbe essere fatta con-

giunta con la Commissione Europa”, nel 

senso che noi ragioniamo sempre di Euro-

pa, e ringrazio il presidente Gazzetti per la 

conduzione della Commissione, però è del 

tutto evidente che molti dei fondi che pas-

sano per il sostentamento dell’agricoltura, 

passano dalla comunità europea, con anche 

un’ambiguità di fondo che si danno le risor-

se economiche per sostenere l’agricoltura, 

ma si fa fatica poi a intraprendere le politi-

che attive di sostegno all’agricoltura. Penso  

alla grande lotta che stanno facendo insie-

me tutti i nostri parlamentari europei, a so-

stegno e a tutela dell’agroalimentare italia-

no, della denominazione e della contraffa-

zione soltanto del sounding, che vale mi-

liardi di euro per le nostre aziende. Basti 

pensare alla vicenda del prosecco di alcuni 

mesi fa. Credo che noi dobbiamo, è 

l’appello che faccio al Presidente Gazzetti e 

al Presidente Bugetti, fare una discussione 

sull’agricoltura in questo Consiglio regio-

nale, su come le politiche attive europee la-

vorino per sostenere l’agricoltura. 

L’agricoltura Toscana, la grande fatica che 

fa non soltanto tutto l’agroalimentare, pen-

siamo al comparto della pesca nel sud della 

Toscana, quanto sta soffrendo oggi per il 

rialzo del costo del carburante, con le diffi-

coltà che le barche non riescono ad uscire, 

perché il costo del gas e dell’energia è or-

mai diventato insostenibile. Vi ricordo che 

Cassa Depositi e Prestiti, in un documento 

di qualche mese fa, individuava tra i cinque 

settori trainanti dell’economia Toscana, la 

viticultura, cioè tutto ciò che riguarda il 

comparto del vino che vale per coltivazione 

di ettari il 9 per cento della produzione ita-

liana. Credo che questo tema sia un tema 

assolutamente fondamentale, di rilievo e 

che meriti una discussione estremamente 

seria e approfondita, insieme all’assessore 

Saccardi, sulle politiche regionali, sulle po-

litiche europee, su come noi riusciamo a di-

fendere il nostro tessuto agroalimentare, 

perché difendere anche le produzioni agroa-

limentari significa, non scordiamocelo mai, 

difendere anche il nostro territorio, perché 

passa dalla coltivazione degli appezzamenti 

di terreno anche la difesa del suolo. Quindi 

l’agricoltura contiene dentro di sé una serie 

di fattori che devono farci propendere, non 

solo per una discussione, ma anche per li-

nee forse nuove. Penso al connubio tra le 

due Commissioni che citavo prima.  

Ringrazio per il lavoro che sta facendo 

ARTEA, tra l’altro analizzando i dati di bi-

lancio. Ricordo che ARTEA, perlomeno da 

quello che ho avuto modo di vedere, se non 

mi ricordo male, nel suo bilancio ha soltan-

to 12 mila euro per consulenze esterne. 

Questo per noi è una nota positiva rispetto 

al bilancio che abbiamo analizzato nella 

sessione precedente di dibattito, per questo 

motivo dichiaro il voto di astensione del 

gruppo di Forza Italia.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  Ringrazio il pre-

sidente Stella, non vedo nessun altro. Pre-

go.  

 

GAZZETTI: Scusi, Presidente. Volevo 

intervenire cogliendo immediatamente lo 

spunto che il presidente Stella ci ha offerto. 
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Guardo la presidente Bugetti, ovviamente 

c’è piena e massima disponibilità. Credo 

che questo sia uno stimolo molto opportu-

no, anche perché si permetterebbe di inte-

grare anche alcune riflessioni che stanno 

emergendo, anche a livello di altre regioni 

d’Italia, sull’utilizzo di questi fondi, e ci 

permettere di affrontare alcuni stimoli che 

ci erano stati evidenziati anche dal consi-

gliere Veneri, nelle precedenti settimane. 

Penso sia arrivato il momento di mettere 

all’evidenza di un lavoro congiunto della 

Commissione Europa e se c’è la disponibi-

lità, ovviamente, della Seconda commissio-

ne. Ringrazio per l’indicazione e lo stimolo 

il presidente Stella. Ne parleremo 

nell’ufficio di presidenza, insieme con il vi-

cepresidente Galli e la vicepresidente Paris. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Gazzetti. La parola alla presidente Bugetti.  

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. Ovvia-

mente dichiaro il voto favorevole del grup-

po PD. Mi preme l’occasione per risponde-

re sia al collega Petrucci che al presidente 

Stella e al collega, presidente, Gazzetti. 

Questo Consiglio e questa commissione non 

sono abituati ad essere una formalità o un 

ente esecutore dei bilanci. Abbiamo fatto e 

stiamo facendo in commissione un lavoro 

abbastanza approfondito, che è iniziato da 

poco più di un anno e mezzo, avendo già 

avuto l’audizione dell’assessore Saccardi 

più volte, con l’idea di visitare anche 

ARTEA, perché l’idea nostra da una parte è 

quella di capire e segnalare se ci sono delle 

difficoltà, ma soprattutto di spingere 

ARTEA e capire come questa commissione 

e questo indirizzo del Consiglio possa esse-

re fondamentale per aiutarli a lavorare me-

glio. Non ci sfugge il tema che a questo En-

te pagatore siano collegati tante risorse e 

una linea strategica importante della Regio-

ne Toscana. Proprio per questo, ne avevamo 

già discusso, l’approccio a tutto tondo, a 

360 gradi sulla parte dell’agricoltura e altri 

temi legati a prodotti tipici, alle filiere corte 

e alle biodiversità e anche al tema 

dell’energia, che rientra in parte in questo 

settore, è tema che ci vedrà approfondire 

tutte le questioni nelle prossime settimane. 

Aggiungo che sono ben lieta di fare anche 

l’approfondimento con la Commissione Eu-

ropa, come suggeriva il collega Stella, per-

ché è proprio partendo da lì che poi pos-

siamo declinare meglio tutte le politiche e 

anche implementarle. D’altra parte non ci 

sfugge che questo tema è collegato al Piano 

regionale di sviluppo, è collegato ai nuovi 

fondi strutturali e quindi è collegato a tutta 

quella mole di finanziamenti che arriveran-

no su questa tema, su cui noi dobbiamo ca-

librare bene e attenzionare quella che è la 

fotografia della regione Toscana anche da 

un punto di vista dell’agricoltura, che si è 

evoluta, è cambiata, la qualità si è innalzata 

e forse sarà opportuno, anche con la com-

missione, prevedere prossimamente una vi-

sita sia da ARTEA che in tutti quei luoghi 

che secondo noi rappresentano 

un’eccellenza. Accolgo quello che diceva il 

collega Stella e quello che diceva il collega 

Petrucci, ovviamente anche quello che di-

ceva il presidente Gazzetti. Grazie, Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Dichiarazioni di 

voto. La parola al collega Petrucci.  

 

PETRUCCI: Diciamo che noi siamo 

soddisfatti di quanto è emerso dal dibattito, 

specialmente anche dall’apertura prima del 

Presidente Giani e poi della presidente Bu-

getti. Eravamo venuti in aula con 

l’intenzione di votare contro al bilancio di 

ARTEA invece ci asterremo, proprio 

nell’ottica di un processo politico differen-

te, Presidente, da qui in poi, su tematiche 

che noi riteniamo essere essenziali per il fu-

turo del Sistema Toscana nel suo comples-

so.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Metterei in votazione la proposta 
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di deliberazione n. 183. Apriamo la vota-

zione. C’è qualcuno che non riesce a vota-

re? So che ha problemi il collega Ceccarel-

li. Come vuole votare, collega Ceccarelli? 

Mi dicono che ha problemi alla rete. Solo 

per alzata di mano, altrimenti no. Va bene, 

allora votiamo chi c’è qui, tanto non è un 

problema di numeri. Chiudiamo la votazio-

ne:19 favorevoli, 0 contrari, 10 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni finalizzate a favorire lo svilup-

po della mobilità ciclistica. Modifiche alle 

leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 

55/2021 (Proposta di legge n. 74 divenuta leg-

ge regionale n. 10/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge n. 74. La parola alla presidente De 

Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Con 

questa proposta di legge, di iniziativa del 

Partito Democratico, si introducono sostan-

ziali modifiche alla legge n. 27 del giugno 

2012, che aveva come finalità gli interventi 

per favorire lo sviluppo della mobilità cicli-

stica. Le modifiche sono state ritenute op-

portune, sia per l’adeguamento delle dispo-

sizioni regionali alla disciplina nella legge 

del 2018, la n. 11, sia in relazione 

all’esperienza che in questi anni si è matu-

rata nell’applicazione della legge stessa. La 

legge ha avuto comunque il merito di co-

struire un sistema ordinato di regole per lo 

sviluppo nel nostro territorio di una fitta re-

te di percorsi ciclabili molto importanti per 

la diffusione della mobilità sostenibile, an-

che finalizzata alla valorizzazione dei nostri 

territori. La proposta di legge n. 74 inter-

viene sulle norme del Governo del territo-

rio, quindi la legge n. 65, disponendo come 

nei contenuti dei Piani strutturali debbano 

essere promossi la mobilità sostenibile e in 

particolare la mobilità ciclistica. Entrando 

nel merito della proposta, si tende a pro-

muovere ulteriormente l’utilizzo della bici-

letta come mezzo di trasporto, sia per le 

esigenze quotidiane di spostamento, sia per 

le attività turistiche ricettive, proprio nei 

nostri territori che sembrano nati quasi ap-

posta, evocati a questo tipo di attività. Ab-

biamo voluto aggiornare e implementare la 

definizione di ciclostazione, favorendone la 

realizzazione. Incentivare, e qui, in coeren-

za con le disposizioni nazionali, lo sviluppo 

della mobility manager, quale sistema inte-

grato tra gli Enti pubblici e le aziende per 

una pianificazione, sì coordinate delle ini-

ziative, che tendono ad usare, fare usare la 

bicicletta come mezzo di collegamento tra 

casa e lavoro. Promuovere il servizio di bi-

ke sharing, tanto utile nelle nostre città, la 

realizzazione di aree a priorità ciclabile, di 

parcheggi, di box per le biciclette, soprat-

tutto nei pressi dei luoghi di maggiore inte-

resse turistico – ricettivo.  

Abbiamo anche la necessità, e con questa 

legge lo facciamo, di coordinare il Piano 

triennale regionale per la mobilità ciclistica, 

previsto dalla legge nazionale, con il Piano 

integrato delle infrastrutture mobilità, il 

PRIM, che ne diventa il naturale contenito-

re. Infine, favorire ed incentivare una ge-

stione coordinata di tutti gli interventi di 

manutenzione dei percorsi e dei tracciati, 

con particolare riferimento a quelli di inte-

resse regionale, introducendo, in favore di 

questi ultimi, la possibilità per la Regione 

di sostenere anche i costi per la manuten-

zione ordinaria, fino a un importo del 90 

per cento. Naturalmente fare le piste cicla-

bili è assolutamente importante, ma è altret-

tanto importante manutenerle negli anni. 

Questa proposta di legge, per questo, pre-

vede uno stanziamento di 1 milione 60 mila 

euro per l’attuazione del triennio 

2022/2024. La proposta di legge arriva in 

aula con il voto favorevole a maggioranza 

della Quarta commissione.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio la presidente 

De Robertis. Ci sono iscritti? Presidente 

Capecchi. Se gli potete dare la parola, per-

ché si è bloccato qui.  
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CAPECCHI: Grazie, Presidente e colle-

ghi. Questa proposta di legge, che abbiamo 

esaminata in commissione anche con 

l’ausilio degli uffici che hanno espresso pa-

reri di legittimità, mira, come ricordava la 

presidente, a integrare alcune norme di leg-

ge che già esistono, in particolar modo la n. 

65 per alcuni rilievi sulla programmazione 

e su qualcosa, e su questo qualcosa diremo 

oltre, e la legge specifica che, in qualche 

modo, fa riferimento invece al Piano regio-

nale della mobilità, cioè al PRIM. In modo 

particolare insistendo su un concetto su cui 

abbiamo tutti d’accordo e che vede alcuni 

problemi in Toscana, nella nostra regione, 

legati alla mobilità, anche una mobilità 

piuttosto di prossimità tra città e frazioni 

limitrofe, soprattutto sulla piana, che è il 

concetto della mobilità sostenibile, ovvero 

sia la possibilità di muoversi a impatto zero 

o vicino allo zero. Per farlo si introduce il 

Piano regionale della mobilità ciclistica. 

Questo è un primo elemento che noi abbia-

mo voluto evidenziare, di potenziale critici-

tà, cioè si introduce un nuovo piano che de-

ve addirittura nascere dal basso, facendo 

proprie le previsioni dei singoli PUMS e 

con un nuovo acronimo anche dei Biciplan, 

cioè  di quegli strumenti di programmazio-

ne e pianificazione che all’interno dei Piani 

di mobilità sostenibile dei comuni, dovreb-

be, in modo particolare, andare a disciplina-

re le infrastrutture legate alla mobilità ci-

clabile e il rapporto con i principali attratto-

ri di potenziale traffico, tra virgolette, cicli-

stico e con particolare attenzione alle sta-

zioni e ai nodi di scambio. Questo è certa-

mente un dato positivo. Quello che noi te-

miamo è invece il fatto che si vada ad appe-

santire ulteriormente, con passaggi burocra-

tici, abbastanza complicati da gestire, la 

realizzazione di piste ciclabili, delle quali, 

anche questo credo sia un elemento che 

spinge verso questa  direzione, il fatto che 

spesso e volentieri, per rincorrere i finan-

ziamenti che magari hanno una scadenza, si 

è assistito  in molte città alla realizzazione 

di piccoli spezzoni di piste ciclabili, che 

non hanno né un inizio né una fine né tanto 

meno una direzione. In questo, anche per 

esperienza diretta, vi dico che il Ministero 

negli ultimi anni aveva iniziato a fare un 

ragionamento di mobilità finalizzata, ovve-

ro sia…  

 

PRESIDENTE: Scusate.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Stavo 

dando alla professoressa Paris e volevo evi-

tare…  

 

PRESIDENTE: È davvero complicato.  

 

CAPECCHI: Stava studiando un testo 

dell’IRPET, tra l’altro.  

 

PRESIDENTE: Prego, facciamo poco 

sarcasmo, presidente. Prego.  

 

CAPECCHI: Sono serissimo.  

 

PRESIDENTE: Prego. Per favore, ritor-

niamo al punto. Oggi vi vedo molto loqua-

ci. Dopo, a pranzo discutete quello che vo-

lete fare. Prego, presidente.   

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Dicevo, 

il Ministero dei Trasporti, negli ultimi anni, 

ve lo racconto anche per esperienza diretta, 

aveva iniziato a finalizzare i finanziamenti, 

dando dei punteggi premiali rispetto alle pi-

ste ciclabili che portavano verso luoghi 

specifici e non che fossero semplicemente 

realizzazioni estemporanee, magari per in-

tercettare qualche finanziamento europeo, 

in modo particolare all’interno delle città, 

per esempio, non solo verso il luogo di la-

voro, ma verso le scuole. Cioè prevedendo 

la possibilità di percorsi protetti, che favo-

riscano anche la crescita, dal punto di vista 

della nostra comunità, di una consapevolez-

za e l’utilizzo di un mezzo diverso. Ci sono, 

da questo punto di vista i paesi del nord che 

ci insegnano perché oltre allo sviluppo delle 

reti ciclabili all’interno delle città, anche tra 
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città limitrofe, anche a margine delle strade 

principali si vedono e si utilizzano soprat-

tutto le piste ciclabili vere e proprie corsie, 

anzi addirittura a doppia corsia. L’altra 

questione su cui mi pare ci siano anche de-

gli emendamenti da parte di altri colleghi, è 

sulla figura del mobility manager che do-

vrebbe servire a coordinare tutta questa 

azione tra il Piano della mobilità ciclistica 

regionale, i Piani comunali e addirittura i 

Biciplan, con compito, anche, di realizzare 

ogni anno un monitoraggio annuale sugli 

effetti e sull’efficacia delle politiche di mo-

bilità sostenibile della Regione. Da questo 

punto di vista il fatto, anche su questo tor-

nerò in chiusura, che l’articolo 14 dica che 

la presente legge in realtà non prevede spe-

se, ci preoccupa un po’, perché delle due 

l’una. O si va verso la soluzione suggerita 

dai colleghi, per cui mobility manager è il 

direttore dell’area della mobilità, oppure, 

evidentemente, se è una figura nuova, an-

drebbe immediatamente, data copertura fi-

nanziaria, all’eventuale assunzione, perché 

un sistema così complesso è evidente che 

necessità di un’attenzione continua. Non 

vorremmo che questa legge, pure per certi 

aspetti meritoria, per altri, li sto elencando, 

elementi migliorabili, poi alla fine si risol-

vesse in un nulla di fatto. Anche se, corret-

tamente la presidente, dava anche riferi-

mento e conto dell’articolo 11 nel quale si 

stanziano risorse sia sul 2022 che sul bien-

nio 2023/2024 per circa un milione di euro, 

per la manutenzione e gli interventi sulle 

ciclostazioni. Proprio le ciclostazioni sono 

un aspetto fondamentale, perché sono que-

gli elementi che dovrebbero consentire, so-

prattutto, ma non esclusivamente, soprattut-

to in determinati ambiti e particolarmente 

vicino alle stazioni ferroviarie, dove avvie-

ne lo scambio tra mezzi di trasporto privato 

e mezzi di trasporto pubblici. È ovvio che 

da una parte non si dovrebbero escludere, 

spero non si escludano nella realizzazione 

anche la possibilità di realizzare servizi di 

supporto con maggior valore commerciale, 

economico io dico, perché ancora il merca-

to del noleggio, delle riparazioni è un mer-

cato debole, che probabilmente non può in-

vogliare l’apertura di tantissime ciclosta-

zioni, che però avrebbero un duplice effet-

to, potendo procrastinare l’orario di lavoro, 

anche di controllo qualificato del territorio 

nei dintorni delle stazioni. Perché, guardate, 

anche nelle stazioni toscane, nei dintorni 

delle stazioni toscane si registrano sempre 

più fenomeni di insicurezza, non solo per-

cepita ma, purtroppo, concreta.  

Ancora, e mi avvio a concludere, bene 

dal nostro punto di vista l’invio, oltre che al 

Ministero, anche al Consiglio regionale, 

che dovrebbe dedicare una sessione dei 

propri lavori, almeno una volta l’anno, a 

una riflessione sulla mobilità sostenibile, 

della relazione annuale che appunto tutti gli 

anni deve essere inviata al Ministero, per-

ché il Ministero deve avere percezione, 

vuole avere percezione di quello che le re-

gioni vanno facendo per la mobilità soste-

nibile. Ancora un’annotazione, infine, sui 

piani di spostamento casa - lavoro, perché, 

guardate, ero un giovane amministratore e 

già nello statuto del Comune di Pistoia si 

parlava di una delle competenze che più 

viene sottostimata dalle amministrazioni lo-

cali, che è quella di coordinare gli orari del-

le città e conseguentemente coordinare gli 

spostamenti, che diventano nel caso, soprat-

tutto, come purtroppo ci hanno dimostrato 

questi due anni di pandemia, in determinati 

casi particolari o quando magari si realizza-

no opere infrastrutturali importanti, non so-

lo degli attrattori di traffico, ma dei creatori 

di inquinamento, che magari nel giro di 

qualche giorno o di qualche settimana bru-

ciano tutto il buon lavoro fatto nel resto 

dell’anno. È evidente, e qui concludo, che 

avere la possibilità anche di uno sviluppo di 

percorsi che leghino insieme le maggiori 

fonti di attrazione, di spostamento, le gran-

di aziende, le grandi industrie, i grandi cen-

tri commerciali, gli agglomerati direzionali, 

come può essere per Firenze gli uffici della 

Regione, è evidente che è un passaggio di 

mentalità importante e speriamo che alcuni 
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degli spunti contenuti in questa proposta di 

legge, trovino, con le riserve che abbiamo 

cercato di evidenziare, un accoglimento an-

che da parte della nostra comunità e degli 

enti locali.  

 

PRESIDENTE: La parola al collega Gal-

li.  

 

GALLI: Grazie, Presidente. Grazie alla 

consigliera De Robertis per questa modifica 

all’interno della quale però, secondo me, 

c’è un grande vuoto. Perché se è vero che 

nella finalità, dal punto del Piano per favo-

rire lo sviluppo della mobilità ciclistica, c’è 

scritto che la Regione Toscana persegue 

obiettivi di intermodalità per migliorare 

fruizione del territorio, sviluppo infrastrut-

turale, con valenze anche in ambito sanita-

rio, sociale, turistico e sportivo, non è con-

siderato, all’interno di tutta questa modifi-

ca, una pianificazione che riteniamo neces-

saria per le ciclovie che riguardano 

l’attività sportiva. Abbiamo proposto degli 

emendamenti, dove andremmo più sullo 

specifico e dove andremo a sottolineare 

quelle che sono le nostre richieste e che 

spero siano condivise.  Le vedremo più nel 

dettaglio in seguito, però credo che 

all’interno di questa programmazione trien-

nale, ci sia da considerare quello che è 

l’attività sportiva. Perché dico questo? Per-

ché ormai l’attività sportiva su due ruote, il 

ciclismo, è la seconda a livello proprio di 

affiliati, di iscritti, per quanto riguarda an-

che l’attività amatoriale. Perciò credo che 

sia doveroso ritenere opportuno di inserire 

in questo Piano anche l’attività sportiva. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Il collega, porta-

voce dell’opposizione, Landi.   

 

LANDI: Grazie, Presidente. Questa è 

una legge importante che è condivisibile 

negli obiettivi. Ne abbiamo trattato a lungo 

in commissione e riteniamo che sia anche 

dovuta, perché va a modificare, a integrare 

una legge di dieci anni fa, quindi sicura-

mente è una modifica importante, fonda-

mentale, anche per armonizzare la normati-

va regionale con quella nazionale. Abbiamo 

già affrontato i diversi ambiti di discussione 

della proposta di legge e alcune problemati-

che che si erano prospettate, in particolare 

una molto importante riguardava la figura 

del mobility manager che a nostro avviso 

avrebbe dovuto essere una figura necessaria 

da individuare all’interno degli organi ge-

nerali e non, come prevede questa modifica, 

all’esterno. Sicuramente la problematica 

delle piste ciclabili che noi abbiamo affron-

tato riguardata soprattutto il fattore sicurez-

za, perché da questo punto di vista questa 

legge non può fermarsi qui ma deve preve-

dere anche un’azione importante da parte 

nostra, per modificare dal punto di vista an-

che urbanistico, quello che sono le prospet-

tive e le azioni urbanistiche che possono fa-

re i comuni in merito alla individuazione di 

piste ciclabili sui nostri territori, che pur-

troppo vedono incidenti anche gravi e mor-

tali perché molto spesso vediamo che que-

ste piste ciclabili non hanno dei range di si-

curezza, a partire dall’illuminazione, dai 

cordoli, dai restringimenti di carreggiata. 

Diciamo che questa legge ci ha fatto capire 

e affrontare un tema che deve essere poi af-

frontato nell’ambito della pianificazione 

urbanistica. Bene in tanti parti, perché 

quando si parla dello sviluppo delle ciclo-

stazioni, di pianificare a livello comunale  i 

piani della bici, sicuramente questa legge ci 

prospetta delle finalità che si armonizzano 

anche con normative nazionali, ma non 

dobbiamo dimenticare che in questa legge 

non abbiamo affrontato, lo abbiamo anche 

sottoposto più volte il tema, per esempio, 

delle biciclette elettriche che rappresentano 

anche un pericolo in certi contesti, per la 

velocità che raggiungono su strada e che 

noi possiamo intervenire se non a margine 

di una normativa nazionale. Quello che ab-

biamo cercato di fare è di dare un contribu-

to costruttivo a questa legge, innanzitutto 

riprendendo quello che diceva il consigliere 
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Galli, partendo dalla necessità di introdurre 

anche delle finalità e dare più spinta e più 

rilevanza, all’interno della legge, alle attivi-

tà sportive e quindi delle bici che poi 

all’interno delle nostre piste ciclabili pos-

sono riguardare il mondo dello sport in sen-

so lato.  

Quindi abbiamo fatto delle proposte in 

questo senso, che auspichiamo possano es-

sere accolte nei nostri emendamenti, anche 

in riferimento al punto in cui, chiaramente 

sul mobility manager ci siamo già espressi 

ma quello che a noi, ripeto, interessava, era 

porre l’accento sulla sicurezza. Chiaramen-

te anche sull’intermodalità che poi queste 

piste ciclabili possono rappresentare e 

quindi trovare un piano più complessivo. 

Non mi voglio addentrare sugli aspetti più 

tecnici della legge, di cui abbiamo parlato 

più volte e quindi poi rimando la discussio-

ne agli emendamenti che abbiamo presenta-

to come gruppo Lega. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. All’interno 

di questa legge ravvedo molti elementi po-

sitivi ed alcuni aspetti di criticità, essendo 

un aggiornamento ed essendo anche la mo-

bilità ciclabile in costante evoluzione. Però 

mi preme fare alcuni rilievi e alcune sotto-

lineature. Il primo è che l’intermodalità tra 

auto e bici non è fattibile, diciamocelo mol-

to chiaramente. Laddove c’è una strada, 

come sono state costruite le ultime piste ci-

clabili a Firenze, dove senza nessun tipo di 

divisorio tra la mobilita ciclabile e la mobi-

lità delle auto si interconnettono e le auto 

vanno dove va la bicicletta e la bicicletta va 

dove vanno le auto, in bicicletta non ci si 

sposta, quelli sono soldi buttati via. Quelle 

piste ciclabili non protette, Firenze ne ha 

fatte chilometri di piste ciclabili, vi posso 

fare gli esempi sia a Firenze sud che a Fi-

renze nord, non è consentito alla bicicletta 

di andare, perché ci si muove in bici non sa 

più dove stare. Sta in strada? Sta su una 

corsia protetta? Sta su una pista ciclabile? 

Sta su una strada dove è consentito alle auto 

di andare anche dove ci sono le piste cicla-

bili? La stessa sensazione la ha chi guida 

l’auto. Quindi le piste ciclabili o sono pro-

tette o non hanno un senso, o stanno in se-

dime protetto, quindi con cordolo, dove 

vanno solo le biciclette o non hanno senso, 

perché è pericolosissimo, per il ciclista. Noi 

abbiamo avuto segnalazioni infinite di ci-

clisti, di incidenti, di auto e quindi penso 

che non abbia un senso costruirle, tra l’altro 

sono molto, molto pericolose. È del tutto 

evidente, se non facciamo piste ciclabili, la 

mobilità su due ruote non aumenterà. Il che 

ha una connessione stretta anche con la sa-

lute, in città più piccole diventa un po’ più 

semplice, in città più grandi è un po’ più 

complicato, ma per fortuna la Toscana ha 

possibilità di fare chilometri di piste cicla-

bili. L’altro elemento è se le piste ciclabili 

non sono connesse tra di loro, che senso ha 

fare le piste ciclabili? Prendiamo l’esempio 

di Firenze, non perché voglio fare 

l’esempio di Firenze ma è quella che cono-

sco meglio, è il mio collegio elettorale. Se 

prendi la bici e non hai la possibilità di ar-

rivare da casa tua al lavoro, facendo un per-

corso protetto, dove è garantita la sicurezza 

di chi usa le due ruote, la bicicletta non 

viene presa o se viene presta è molto peri-

coloso. Allora, quando si costruisce una pi-

sta ciclabile, bisognerebbe avere il buon 

senso di iniziarla e finirla, non iniziarla e 

farla finire in Arno o farla finire in strada, 

perché certamente non si agevola l’uso del-

la bicicletta. Anche laddove c’è una promi-

scuità o perlomeno laddove finisce la pro-

miscuità tra le due ruote e le quattro ruote e 

si entra in una zona pedonale, bisognerebbe 

che l’asfalto della città fosse un asfalto 

normale, che consentisse alle bici di andare 

senza subire traumi, senza avere delle bu-

che, senza per questo avere il pericolo di 

cadere. L’altro elemento che noto qui, che 

si dice, perché lo stallo dove lasciare le bi-

ci, è un elemento essenziale, oltre ad educa-

re le persone all’inciviltà di non lasciare le 
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biciclette, per esempio, sui marciapiedi, 

impedendo il camminamento dei portatori 

di handicap, ma qui si dice “in zone limitro-

fe e servizi in luoghi pubblici di maggiore 

interesse”. Vorrei sottolineare che non è 

che le bici si lasciano solo in zone limitro-

fe, perché se ci hanno gli uffici in centro, si 

va in centro, se si va a comprare in centro si 

vorrebbe lasciare la bicicletta in centro. Ci 

sono tantissimi uffici che sono in centro 

nelle grandi città, non si vede perché preve-

dere gli stalli soltanto nelle zone limitrofe o 

nelle aree di grande interesse. Direi che 

dobbiamo agevolare la possibilità di lascia-

re la bicicletta che non sia agganciata al 

marciapiede o agganciata ad un palo strada-

le, anche, oltre alle zone limitrofe.  

Il bike sharing se non è legato alla pub-

blicità non funziona, è antieconomico. Sfi-

do chiunque a dirmi il contrario. Sfido 

chiunque a dirmi che quell’esperimento che 

è nato nei pasi del nord, Barcellona ne fa un 

esempio stupendo, se non è legato al ricavo 

pubblicitario, noi lo sappiamo perché ci ab-

biamo lavorato per anni a Firenze, è un 

esperimento che non funziona e non fun-

ziona nemmeno come funziona oggi. Cioè 

te prendi le biciclette e le lasci dove vuoi. 

Questo è inconcepibile per quanto mi ri-

guarda e per quanto ci riguarda. L’altro 

elemento, sul mobility manager, è evidente 

che occorre che noi lavoriamo di più, per 

esempio, per implementare la mobilità lad-

dove ci sono le grandi aziende, cioè è del 

tutto evidente che se noi non facciamo piani 

casa - lavoro, dove ci sono i grandi inse-

diamenti produttivi, le biciclette non si 

prendono. Noi dovremmo sollecitare le 

grandi aziende  a fare Piani, non soltanto di 

dotarci dei mobility manager ma sollecitare  

tutte le aziende a fare Piani insieme alle 

Amministrazioni comunali, alle Ammini-

strazioni provinciali e alle Città metropoli-

tane, che consentano ai lavoratori di muo-

versi verso casa, andando al lavoro, consen-

tendo anche l’intermodalità, cioè autobus o 

treno e bicicletta, macchina o bicicletta, 

parcheggi scambiatori e bicicletta, cioè tut-

to ciò che va nell’implementazione delle 

due ruote naturalmente troverà in noi una 

porta aperta, troverà sostegno, non bastano 

certo le risorse finanziarie che saranno mes-

se a disposizione. Noi abbiamo bisogno di 

implementare tutti i progetti che riguardano 

le due ruote e anche un elemento essenzia-

le, per quanto ci riguarda, imprescindibile: 

l’educazione. Cioè l’educazione nelle scuo-

le a una mobilità che metta in sicurezza il 

bambino, che metta in sicurezza gli adole-

scenti, che insegni agli adolescenti ad usa-

re, la tendenza di oggi non so se più oppor-

tuna o purtroppo è quella dei quattordicenni 

di non prendere più il motorino. Vanno di-

rettamente o alla piccola auto a sedici anni 

o direttamente alla macchina a diciotto. Noi 

abbiamo un pezzo e una generazione di ra-

gazzi che potrebbero usare la bicicletta. 

Hanno più doti fisiche rispetto ad un cin-

quantenne o a un sessantenne, se lo possono 

anche permettere, ma non sono educati 

all’uso della bicicletta. Sono educati all’uso 

della bicicletta soltanto nelle stagioni esti-

ve, quando vanno nei posti di mare. Credo 

che noi dobbiamo fare uno sforzo educativo 

nelle scuole, nelle università, attraverso le 

convenzioni, addirittura partendo dalle 

scuole medie o dalle scuole elementari per 

insegnare ai ragazzi, attraverso percorsi 

protetti, ad usare la bicicletta, perché 

quell’elemento ha una valenza legata 

all’ambiente, ha una valenza legata 

all’inquinamento, ma soprattutto ha una va-

lenza legata alla salute dei nostri ragazzi. 

L’attività sportiva nelle generazioni dei ra-

gazzi è sempre più ridotta, causa, purtroppo 

anche il Covid. Vediamo che le società 

sportive sono in grande sofferenza per tutte 

le discipline sportive per quanto riguarda 

l’iscrizione dei ragazzi all’attività motoria. 

Ecco, l’uso quotidiano della bicicletta po-

trebbe essere un elemento per i nostri gio-

vani, e anche per i non giovani, per unirla a 

una sana alimentazione, per far sì che vi sia 

una prevenzione per quanto riguarda le ma-

lattie, penso alle malattie cardiologiche, ma 

anche tante altre malattie.  



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 81/A DEL 20 APRILE 2022 

 

 

- 32 - 

 

L’uso della bici è un elemento essenzia-

le. Penso che debba essere implementato. 

Bene una legge come questa, l’auspicio e 

l’augurio è che noi non ci fermiamo a leggi 

come queste e che lo solleciteremo attraver-

so ANCI ed attraverso UPI, le Provincie e i 

Comuni per fare progetti, per aumentare le 

piste ciclabili quando però, lo dico un’altra 

volta, queste piste ciclabili sono protette, 

mettono in sicurezza sia l’automobilista ma 

soprattutto mettono in sicurezza il ciclista 

che fa una scelta, che è quella di non inqui-

nare, che è quella di fare meno aggravio 

sulle nostre strade, di creare meno traffico, 

di usare la bici, ma noi dobbiamo permette-

re al ciclista di usare la bici in sicurezza. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Grazie, buongiorno. Mi 

sentite adesso?  

 

PRESIDENTE: Con un po’ di fatica, ma 

sì.  

 

CECCARELLI: Non è poco, ci siamo 

riusciti. Semplicemente per ringraziare del 

lavoro che ha fatto la Commissione e della 

presentazione che ha fatto la presidente De 

Robertis, nonché del dibattito. Vorrei fare 

notare che questa legge, come è stato detto, 

ha lo scopo di aggiornare la n. 27 che ormai 

ha ben dieci anni e anche adeguarla alla 

legge quadro, che nel 2018 è stata approva-

ta, la legge n. 2 promossa dall’allora Mini-

stro Delrio. Questa legge, però, non può ri-

comprendere tutto ciò che ho sentito qui 

enunciare. Questa legge non va a definire 

quali sono le caratteristiche delle piste ci-

clabili che, tra l’altro, è già definito dal co-

dice della strada e che sono, per esempio, 

una infrastruttura diversa dalle ciclovie. 

Questa legge non può ricomprendere ciò 

che sta nel codice degli appalti. Questa leg-

ge non si occupa di una programmazione 

che invece ritroviamo con il PRIM, ma 

d’altro canto questa legge è in combinato 

disposto con il PRIM stesso. L’attuazione 

della n. 27, con la programmazione fatta 

dalle Amministrazioni comunali, provincia-

li, con i cofinanziamenti della Regione, ha 

consentito in questi anni di realizzare più di 

mille chilometri di ciclovie o di ciclopiste 

ed è evidente che nei prossimi anni, con 

una legge adeguata e con i finanziamenti 

che verranno, sia dal PNRR sia ministeriali 

e le compartecipazioni dei Comuni, si spera 

che questa dotazione venga sempre di più 

aumentata e la Toscana sia sempre di più 

una terra a misura di biciclette, sia per 

quanto riguarda l’uso di mezzo di trasporto, 

tra l’altro molto economico, sia per quanto 

riguarda il turismo, visto che il ciclo turi-

smo è un segmento molto in crescita.  

Andare in questa legge, anche recependo 

i contenuti e le indicazioni della n. 2, a de-

finire cosa sono le ciclopiste, che non sono 

solo il deposito delle biciclette ma sono an-

che un punto di servizio, un punto di infor-

mazione, favorire la loro realizzazione non 

soltanto in prossimità delle stazioni, ma an-

che in prossimità di grandi poli attrattori. 

Prevedere che il mobility manager della 

Regione non si occupi solo dell’utilizzo 

della bicicletta per quanto riguarda il per-

corso casa – lavoro dei dipendenti della 

Regione, ma fare anche da coordinamento 

per quanto riguarda il mobility manager 

delle altre aziende   pubbliche o private. 

Credo che sia una cosa utile, che dà 

un’indicazione precisa.  

Una cosa che qui è stata poco toccata, 

prevedere che laddove si vanno a realizzare 

le ciclovie di interesse regionale, 

l’intervento di compartecipazione per la 

manutenzione passi dal 60 al 90 per cento, 

da parte della Regione, ma si chiede una 

manutenzione di carattere omogeneo, quin-

di con l’individuazione di un capofila in 

aggregazione dei Comuni che siano minimo 

delle unioni comunali oppure delle Provin-

cie, oppure della Città metropolitana, credo 

che sia un altro aspetto molto positivo, così 

come mettere nei contenuti dei Piani strut-
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turali tra le infrastrutture anche quelle rela-

tive alla mobilità ciclistica, quindi elevan-

dole allo stesso rango  delle altre infrastrut-

ture, come contenuti per quanto riguarda le 

infrastrutture ai servizi stessi. Non credo 

che questo possa rappresentare un grande 

appesantimento. Solo un’ultima considera-

zione relativamente al tema dello sport. Ho 

visto gli emendamenti che sono stati pre-

sentati dalla Lega, ce ne sono un paio che 

secondo me sono anche da accogliere o co-

munque accoglibili. Attenzione con il tema 

dello sport, perché le ciclopiste e le ciclovie 

non possono essere considerate infrastruttu-

re da dedicare allo sport, perché le ciclopi-

ste ma soprattutto le ciclovie sono percorsi 

dove si va anche a piedi, dove ci vanno fa-

miglie con i bambini, quindi, per capirsi, 

scusate se esaspero un po’, non possono es-

sere percorsi dove si va a fare allenamento 

per quanto riguarda lo sport.  

Comprendo che la bicicletta è un mezzo 

anche sportivo, tra l’altro è uno sport che 

mi piace tantissimo, però quello è un tema, 

a mio avviso, che va trattato in maniera un 

po’ separata relativamente a quello di cui 

stiamo parlando. Vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il Pre-

sidente Ceccarelli, che vedo che sta anche 

bene e saluto. Ci sono altri interventi? No, 

mettiamo in votazione. Ci sono un po’ di 

emendamenti che vi chiedo di votare per al-

zata di mano. Gli emendamenti, uno ad uno, 

eccetto se non decidete di volerli illustrare 

tutti insieme, potrebbe essere un’altra idea.  

Di solito io andrei uno ad uno, quando dico 

il nome dell’emendamento e il primo firma-

tario si procede all’illustrazione.  

Partiamo dall’articolo 1. L’articolo 1, 

comma, ha un emendamento a prima firma 

dei colleghi Landi e Galli. Do la parola al 

collega Landi. Scusate, gli emendamenti li 

votiamo per alzata di mano, così anche gli 

articoli e la legge la votiamo con voto elet-

tronico. Prego. 

 

LANDI: Grazie, Presidente. Questo 

emendamento è semplicemente per richia-

mare anche all’articolo 1 bis le attività 

sportive così come indicato nelle finalità 

dell’articolo 1.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Non vedo nessun intervento. Metto in 

votazione l’emendamento all’articolo 1 ap-

pena illustrato dal collega Landi, per alzata 

di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 1 così emendato. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 2, comma 1 

c’è un emendamento, l’inserimento lettera 

e) del collega Landi, a cui lascio la parola.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Questo 

emendamento è collegato anche 

all’emendamento successivo, ma illustrerò 

solo questo per chiarire che la finalità con 

cui si è proposto era quello di integrare, ne-

gli obiettivi strategici della legge, anche la 

creazione di specifici impianti o piste dedi-

cate esclusivamente alle pratiche sportive in 

bicicletta. Rispetto anche a quanto interpre-

tato dal presidente Ceccarelli, l’intento di 

questo emendamento non era assolutamente 

quello di mischiare nelle ciclovie attività 

sportive, che chiaramente quando ci rife-

riamo a piste per mountain bike, per BMX e 

ciclocross, non abbiamo mai minimamente 

pensato che potessero essere integrate alle 

ciclovie che normalmente siamo abituati a 

vedere per strada, ma che hanno un ambito 

separato e hanno anche una disciplina sepa-

rata. Era soltanto per integrare, secondo 

noi, e anche dare un senso e migliorare an-

che sulle finalità sportive che la legge ri-

chiama, in questo senso, per prevedere la 

possibilità che questa legge, appunto, ampli 

gli obiettivi strategici, ma assolutamente 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 81/A DEL 20 APRILE 2022 

 

 

- 34 - 

 

l’intento non era quello di creare commi-

stioni o di fare attività sportiva di mountain 

bike o ciclocross all’interno delle ciclovie 

che devono essere separate e qui condivi-

diamo appieno quanto detto del presidente 

Ceccarelli. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? La parola al presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Perché 

sugli obiettivi strategici, consentitici una 

battuta, speriamo che il gruppo che ha pro-

posto questa modifica legislativa si sia 

coordinato anche con il Presidente Giani, 

perché quando parla con quelli che fanno 

nuoto vuol fare l’impianto del Pegaso; 

quando parla e incontra quelli che fanno ci-

clismo lancia la proposta del velodromo, 

ma non si è capito bene dove e come.  

Penso che questo sia, anche con 

l’emendamento suggerito dai colleghi della 

Lega, un passaggio fondamentale, battute a 

parte, cioè soprattutto laddove si pensa di 

investire, in una fase come questa, milioni 

di euro o centinaia di migliaia di euro, per-

ché a seconda delle strutture, evidentemente 

si fanno investimenti importanti, 

l’importante è farlo secondo un ragiona-

mento condiviso di sistema che colleghi 

queste strutture alle vie di comunicazione 

principali e possa consentire alla maggior 

parte di coloro i quali hanno queste passio-

ni, di coltivare le passioni medesime. Tra 

l’altro la politica, ma questa non è una cri-

tica, è una semplice considerazione, rincor-

re sempre la realtà. Per quanto riguarda il 

ciclocross, soprattutto sulla montagna pi-

stoiese ma in tante altre parti della collina 

della montagna Toscana, ci sono già per-

corsi che in qualche modo sono stati realiz-

zati, a volte anche in maniera artigianale e 

che, come ricordava il presidente Ceccarel-

li, a volte creano commistioni non semplici 

tra chi va in montagna   per camminare, chi 

va a fare un’escursione e chi invece, maga-

ri, percorre certe tratte in bicicletta, con le 

biciclette da ciclocross, anche con velocità 

elevate. Il fatto di raccomandare attenzione 

anche dal punto di vista strategico per la 

realizzazione di impianti che non necessa-

riamente debbono costare milioni di euro, 

ma che possono essere realizzati anche in 

collaborazione con gli Enti locali, è sicura-

mente per noi un aspetto positivo. Grazie, 

Presidente. Quindi voteremo a favore 

dell’emendamento.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto. Metterei in votazione per al-

zata di mano l’emendamento all’articolo 2, 

comma 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Presidente Ceccarelli come vota?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 2 non emendato.  Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli 

come vota?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, sostitutivo, 

c’è un emendamento del collega Landi. 

Prego.  

 

GALLI: Grazie, Presidente. Riprendo le 

parole del collega Landi in riferimento a 

quello che stava dicendo prima il collega 

Ceccarelli. Il fatto che all’interno di questa 

modifica ci sia un vuoto è perché, visto e 

considerato che è un progetto che ha lunga 

scadenza, noi non è che vogliamo assolu-

tamente che si vada ad intaccare quello che 

è l’idea, la struttura, ma inserire qualcosa in 

più per quanto riguarda la mobilità sulla bi-

cicletta. Perché dico questo? Perché qual-

che tempo fa, quando si parlava di impianti 

sportivi, io avevo proposto, avevo sottopo-

sto a quest’aula di fare una fotografia di 

quelle che erano le necessità della nostra 

regione per quanto riguarda proprio gli im-

pianti per le discipline sportive, che non 

sono soltanto gli stadi da calcio, non sono 

soltanto le palestre, le piscine o chissà cosa, 
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ma ci sono tante discipline di attività spor-

tive che hanno la necessità di avere il pro-

prio spazio. Al tempo stesso dico, quando si 

va a fare le passeggiate, spesso e volentieri 

succede in campagna, si va a farle passeg-

giate in montagna, in collina, però ci si tro-

va a volte che sullo stesso sentiero, sullo 

stesso percorro arrivano gli amanti della bi-

ci, con il ciclocross, con la mountain bike e 

logicamente si crea anche del pericolo. Per 

cui, per quale motivo non dover inserire 

all’interno di un progetto di sviluppo, di un 

progetto che dovrà andare ad essere inserito 

per i prossimi tre anni, circuiti proprio per 

l’attività sportiva. Che cosa vuol dire? Si va 

in montagna, si va in collina, si va nelle 

campagne e gli si crea proprio delle vere 

zone dove potersi andare a divertire, ad al-

lenare, perché no? È logico che il ciclismo 

su strada, collega Ceccarelli, ha tutta 

un’altra forza, ha tutta un’altra visione, ha 

altre necessità, ma qui si sta parlando inve-

ce di impianti integrati per il ciclismo, 

completi di ciclodromo. Ad esempio a Fi-

renze c’è il velodromo che è in stato di ab-

bandono, non viene mai utilizzato. Le piste 

per le BMX, le mountain bike e i ciclocross 

ed andare a sentire, magari, all’interno pro-

prio ti quello che dovrà essere una proget-

tualità, ripeto, una progettualità, una visio-

ne sapere gli impianti dove sono, perché la 

Toscana, vorrei anche sottolineare questo, 

essendo soprattutto la zona della costa, è 

una zona dove spesso e volentieri, proprio 

nell’inverno i professionisti vanno a svolge-

re un’attività grazie al clima mite che ab-

biamo. Allora perché non dargli la possibi-

lità e l’opportunità di potersi venire ad alle-

nare su percorsi e su circuiti che non devo-

no essere quelli delle ciclovie, ma devono 

essere percorsi a sé stanti. Vanno messi, 

collega De Robertis, in un Piano di svilup-

po, poi che si facciano o non si facciano, 

però li inseriamo all’interno di questo Pia-

no. Per cui credo che sia opportuno fare una 

riflessione su questo e spero che questo 

emendamento venga approvato. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? La parola alla Presidente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie. Comprendiamo 

lo spirito del tenere tutto insieme, però que-

sta è un’altra cosa. Questo è un intervento 

normativo su una legge per facilitare l’uso 

della bicicletta come mezzo di trasporto o 

comunque, lo diceva prima Capecchi, casa 

– lavoro, promozione per i bambini per 

raggiungere la scuola. È un’altra cosa, cioè 

naturalmente la disponibilità del Partito 

Democratico ad inserire in un prossimo 

provvedimento, dove magari si farà un pun-

to della situazione e dell’impiantistica spor-

tiva in questa regione, della promozione 

dello sport, a inserire in quella sede la pro-

mozione e la creazione di piste dedicate al 

settore sportivo. Andare in bicicletta non fa 

male nemmeno dal punto di vista sportivo, 

però è una cosa un po’ diversa, questo vo-

levamo sottolineare. Non è che non ci pia-

cerebbe poter fare quello, ma qui si parla di 

intermodalità, di manutenzione delle piste 

ciclabili, di venire incontro alle Ammini-

strazioni che lo fanno, di tenere le ciclopi-

ste, le ciclovie all’interno del PRIM. È una 

cosa un po’ diversa, disponibilità natural-

mente da parte nostra di riaffrontare 

l’argomento di particolare interesse in un 

contenitore dove lo vediamo un pochino 

meglio. Qui lo vediamo un po’ stretto, solo 

per questo votiamo contro, non è che non 

siamo d’accordo nel creare questi strumen-

ti, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione l’emendamento, articolo 3 sostituti-

vo, per alzata di mano. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti?  

 

CECCARELLI: Contrario anche io, Pre-

sidente.   

  

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 3 non emendato. Favorevoli? 
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Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 5 c’è un 

emendamento sostitutivo dei colleghi Landi 

e Galli.  

 

GALLI: Eccomi, Presidente. È soltanto 

per quanto riguarda il direttore della dire-

zione di questa mobilità infrastrutture e tra-

sporto pubblico locale e mobility manager. 

Vorremmo che non fosse una figura ester-

na, vorremmo che fosse una figura già 

all’interno di quello che è la struttura, visto 

e considerato che comunque tante ciclovie 

sono già state effettuate, credo che queste 

ciclovie abbiano una pianificazione e rite-

niamo opportuno che nella stessa struttura, 

tra gli stessi tecnici ci possa essere la figura 

che possa rappresentare il direttore di que-

sto piano. Perciò mi auguro che non si deb-

ba ricorrere a figure al di fuori 

dell’organico del personale regionale. Gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ci sono interven-

ti?  

 

CECCARELLI: Scusa, Presidente, posso 

intervenire?  

 

PRESIDENTE: Prego, certo.  

 

CECCARELLI: Per dire due cose, il mo-

bility manager non è quello che deve pensa-

re a progettare o programmare le infrastrut-

ture, questo viene fatto per quanto riguarda 

i percorsi regionali nel nostro PRIM e viene 

fatto ovviamente dalle Amministrazioni 

comunali e dalle Amministrazioni provin-

ciali. Questa è la persona che deve pensare 

a contattare, prendere rapporti magari con 

le organizzazioni sindacali, con gli altri 

mobility manager per favorire accordi che 

consentano l’utilizzo della bicicletta per 

andare a lavoro. Ovviamente questa figura 

potrà essere interna, penso che lo sarà sicu-

ramente, o esterna, ma non possiamo imbal-

samare in una legge se deve essere interna o 

esterna. Sarà, nel nostro caso, la Giunta a 

decidere a che tipo di professionalità vorrà 

ricorrere. Ritengo che per questi motivi non 

sia accettabile questo emendamento.  

 

PRESIDENTE: A questo punto non vedo 

nessun altro iscritto a parlare. Metterei in 

votazione l’emendamento n. 4 che è il sosti-

tutivo dell’articolo 5. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 5, non emendato. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli 

come vota?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Bene. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: C’è un emendamento 

all’articolo 6, che è sostitutivo dell’articolo, 

sempre dei colleghi Landi e Galli. La parola 

al collega Landi.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Questo fa ri-

ferimento, come detto anche nell’intervento 

precedente complessivo, su una finalità im-

portante che è quella di specificare in ma-

niera chiara che gli interventi infrastruttura-

li per la mobilità ciclistica debbano avere 

come primo obiettivo quello di rendere la 

mobilità ciclistica stessa sicura. Si inserisce 

al comma 1 dell’articolo 6, anche al fine di 

garantire la massima sicurezza per i ciclisti. 

È chiaro che questo è anche un incentivo 

per intervenire sulla legge n. 65 e cercare di 
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rendere ancora più efficace questo concetto. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Non vedo nessuno iscritto a parlare. 

Metterei in votazione l’emendamento n. 5 

sostitutivo all’ articolo 6. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 6 così come emendato. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Non ci sono più emen-

damenti fino al preambolo, quindi procedo 

con le votazioni.   

Articolo 7. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mi segnalano, giusta-

mente, stavo ascoltando quello che mi se-

gnalavano i colleghi, questo lo facevo e lo 

chiamavo, mi scuso con il collega Melio, 

perché so che il collega Melio è connesso e 

può votare la legge.  

 

MELIO: Non volevo interrompere.   

 

PRESIDENTE: No, ha perfettamente ra-

gione e a differenza del collega Ceccarelli, 

che alla fine, purtroppo, non può votare 

perché non ha la connessione che gli per-

mette di farlo, il voto alla legge lo potrete 

dare. Comunque mi scuso e chiederò ad en-

trambi.  

Ripetiamo. Articolo 8. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? Collega Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  
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PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto ci sono 

gli emendamenti collegati al preambolo che 

sono quelli degli articoli che sono stati ap-

provati. Metterei in votazione il preambolo 

così come emendato. Siccome il preambolo 

tiene conto e può prendere solo degli emen-

damenti che sono stati approvati, noi met-

tiamo in votazione il preambolo così come 

emendato dagli emendamenti preceden-

ti.approvati Vengono votati gli emenda-

menti che sono quelli sostanzialmente col-

legati al preambolo. Però è stato approvato 

l’articolo 1, quindi con il coordinamento si 

rimettono insieme. Se c’è un emendamento 

che poi fa riferimento al preambolo, ma in 

realtà quell’emendamento non è stato ap-

provato, non si discute e non si mette in vo-

tazione. Vengono messi in votazione solo 

gli emendamenti che sono collegati ad altri 

emendamenti che sono stati approvati in 

precedenza. È quello che facciamo in que-

sto momento, dando poi agli uffici la possi-

bilità di rivedere il testo e coordinarlo. Po-

tete intervenire anche ora, come volete. Se 

volere fare una dichiarazione di voto la fate 

alla fine, prima del voto elettronico. Se vo-

lete intervenire su questo, potete intervenire 

ora. Parola al collega Landi.  

 

LANDI: In riferimento al preambolo si 

chiedeva di inserire ancora qui un richiamo 

all’attività sportiva, in particolare richiamo 

alla legge regionale 21/2015 “Promozione 

della cultura e della pratica delle attività 

sportive, ludico, motorie e ricreative e mo-

dalità di affidamento agli impianti sporti-

vi”. Intervengo non tanto per questo emen-

damento, ma per dire che, considerata an-

che la bocciatura degli emendamenti prece-

denti in merito ad individuare delle ciclovie 

apposite, con la giustificazione posta dalla 

presidente De Robertis e dal presidente 

Ceccarelli, a questo punto mi pongo anche 

il dubbio che la finalità su cui ci siamo di-

battuti all’articolo 1 e all’articolo 1 bis, 

quindi inserire la finalità sportiva 

all’interno della legge, abbia almeno un 

senso, perché se poi non si individuano de-

gli obiettivi strategici, finalizzati allo sport  

e quindi a quel tipo di attività, è un dubbio 

che mi pongo. Lo collego a questo emen-

damento 6, perché fa riferimento a questo 
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concetto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Facciamo votare entram-

bi, quindi l’emendamento n. 6 e 

l’emendamento n. 7. Facciamo votare in 

forma differente. Mettiamo in votazione 

prima l’emendamento n. 6 poi 

l’emendamento n. 7. 

Emendamento n. 6.  Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

CECCARELLI: Scusa, non vorrei es-

sermi sbagliato. L’emendamento n. 6 non 

ce l’ho davanti, cosa dice?   

  

PRESIDENTE: Il gruppo del PD ha vo-

tato a favore, presidente. Cambio il suo vo-

to in favorevole?  

 

CECCARELLI: Allora mi sono sbaglia-

to, a favore.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio? 

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento n. 7. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? Presidente 

Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione il 

preambolo così come emendato.  Favorevo-

li? Contrari? Astenuti? Presidente Ceccarel-

li?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione, 

con voto elettronico, la proposta di legge n. 

74. C’è il presidente Galli che vuole fare 

una dichiarazione di voto. Prego.  

 

GALLI: Logicamente il nostro sarà un 

voto di astensione, però volevo fare una 

precisaione, perché ho chiesto agli uffici 

per quanto riguarda l’intervento che ha fatto 

il presidente Ceccarelli sul manager, sul di-

rettore del mobility manager, a questo pun-

to ho fatto la richiesta agli uffici, mi hanno 

detto che all’interno di questo manca la co-

pertura finanziaria per andare a prendere un 

manager fuori da quello che riguarda, lo 

volevo sottolineare, probabilmente ci sarà 

bisogno in un secondo momento di una va-

riazione di bilancio, proprio per andare ad 

integrare l’eventuale direttore che non è tra 

i 3.500 dipendenti che fanno parte della 

Regione Toscana. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ci sono altri in-

terventi?  

 

CECCARELLI: Posso avere la parola, 

Presidente?  

 

PRESIDENTE: Prego, presidente.  
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CECCARELLI: È evidente che se si do-

vrà trovare un mobility manager esterno si 

dovrà provvedere alla copertura, ma non è 

assolutamente detto che debba essere trova-

to esternamente, quindi può darsi che faccia 

parte della dotazione organica già dipen-

dente della Regione. Come ho detto prima, 

ritengo che in questa legge non possiamo 

porre un obbligo, ma lasciare libertà di 

scelta successiva. Quindi è evidente che 

quello che gli uffici hanno riferito al colle-

ga Galli sia così come lui ha detto, ma que-

sto era evidente anche senza ricorrere alla 

conferma degli uffici. Visto che ho avuto la 

parola, voglio nuovamente ringraziare tutti 

per quanto riguarda i contributi, ad iniziare 

ovviamente dalla Commissione, perché ri-

tengo che questo strumento ancorché digni-

toso sia probabilmente anche bisognoso di 

ulteriori e futuri miglioramenti ed aggior-

namenti, perché, come ha detto qualcuno, 

l’argomento è work in progress, sicuramen-

te favorirà in Toscana la possibilità di uti-

lizzare la bicicletta in tutti i suoi aspetti. 

Quindi grazie a tutti quanti.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il pre-

sidente Ceccarelli. Apriamo la votazione. 

Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. Chiusa la votazione. 23 favorevoli, 0 

contrari, 14 astenuti.   

 

- Il Consiglio approva - 

 

Ordine dei lavori: rinvio relazioni finali della 

Commissione d’inchiesta su infiltrazioni mafio-

se e criminalità organizzata in Toscana 

 

PRESIDENTE: La parola al presidente 

Torselli.  

 

TORSELLI: Presidente, sull’ordine dei 

lavori. Considerando che ancora mancano 

una proposta di legge, una proposta di deli-

bera della Quarta commissione, e la propo-

sta di legge n. 92 sappiamo già che comun-

que porterà a un nutrito dibattito in aula, 

chiederei, se fosse possibile, di rinviare alla 

prossima conferenza di programmazione 

dei lavori la decisione su come affrontare la 

tematica relativa alla Commissione 

d’Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in 

Toscana, rimandando le relazioni alle pros-

sima sessione di Consiglio regionale e in 

conferenza di programmazione lavori anche 

ristrutturare un po’ il dibattito, di contin-

gentare i tempi, capire gli interventi. Quindi 

rinviare la discussione della Commissione 

alla prossima sessione dei lavori del Consi-

glio regionale.  

 

PRESIDENTE: Chiaramente questa ri-

chiesta passa attraverso un voto in aula di 

rinvio. Chiedo solo una cosa, non sono in 

grado di garantire oggi che lo facciamo nel 

prossimo Consiglio per un motivo semplice, 

forse dovremmo allungare il tempo, perché 

noi avevamo programmato, voi avevate 

programmato tutto il tema sugli stati gene-

rali della salute. Il Ministro Speranza non ci 

ha ancora dato conferma, non è ancora ca-

lendarizzato per quella data, cioè non ab-

biamo la certezza, ma se ci arriva una ri-

sposta positiva il prossimo consiglio sarà 

dedicato a quello e quindi evidentemente 

dobbiamo metterlo poi in quello successivo, 

nel primo Consiglio utile. Ecco, quindi la 

richiesta è: oggi toglierlo dall’ordine dei la-

vori e calendarizzarlo nella prossima CPL 

in cui definiremo l’organizzazione dei lavo-

ri delle prossime settimane. C’è un voto sul 

rinvio secco. Chiedo ai colleghi se vogliono 

esprimersi. Rispetto a questo. Collega 

Sguanci, prego.  

 

SGUANCI: Brevemente. Sono allineato 

alla richiesta del consigliere Torselli in 

quanto, facendo parte io della Commissio-

ne, oggi pomeriggio, purtroppo, alle 17 do-

vrò abbandonare il Consiglio per andare a 

esprimere parere sul bilancio consuntivo 

del Consiglio Comunale, quindi mi troverei 

nell’impossibilità di potere intervenire, cosa 

che invece vorrei fare. Sarebbe a me cosa 

gradita potere rinviare la discussione. Gra-

zie.  
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PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Procedo a mettere in votazione la 

richiesta per ordine dei lavori del collega 

Torselli che sostanzialmente chiede il rin-

vio e la non discussione oggi dei lavori del-

la Commissione d’Inchiesta sulle infiltra-

zioni mafiose e criminalità organizzata in 

Toscana e la prossima capigruppo deciderà 

quando reinserirla nell’ordine dei lavori. 

Mettiamo in votazione. Credo vada fatta per 

alzata di mano anche perché non abbiamo 

l’ordine inserito dentro il programma. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? Presidente 

Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio.  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Interrompiamo i lavori e 

ci rivediamo alle ore 15. Grazie.  

 
 

La seduta è sospesa alle ore 13:14. 
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