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La seduta riprende alle ore 15:40. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Ordine dei lavori 

 
PRESIDENTE: Bene, iniziamo. Diamo 

avvio ai lavori pomeridiani dell’Assemblea 
legislativa. Ha chiesto la parola la Presiden-
te De Robertis. Prego. 

 
DE ROBERTIS: Grazie Presidente, per 

chiedere se possibile l’anticipo della propo-
sta di deliberazione numero 162 prima della 
Pdl 92 per ovvie ragioni, nel senso che la 

92 come ci ha detto anche il capogruppo di 
Fratelli d’Italia avrà una discussione più 

lunga, quindi vorrei non strozzare anche 
l’importante discussione della 162. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Bene, a questo punto al-
lora vi proporrei su richiesta della Presiden-

te De Robertis l’inversione dell’ordine del 
giorno. Ci sono un favorevole e un contra-
rio rispetto a questa richiesta? Nessuno. Al-

lora mettiamo in votazione per alzata di 
mano l’inversione dell’ordine del giorno, la 

162 prima della 92. Mettiamo in votazione 
per alzata di mano. Favorevoli? I colleghi 
Ceccarelli e Melio se sono connessi? 

 
MELIO: Favorevole Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
 

- Il Consiglio approva - 

 

Progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della 

Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi” 

di cui all'articolo 34 della disciplina del Pia-

no di indirizzo territoriale con valenza di 

piano paesaggistico (PIT-PPR). Adozione ai 

sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 (Pro-
posta di deliberazione n. 162 divenuta deliberazio-
ne n. 22/2022) 

 
PRESIDENTE: A questo punto la parola 

per la Pdd 162 alla Presidente De Robertis. 

 
DE ROBERTIS: Grazie Presidente, gra-

zie colleghi, per consentirci di illustrare la 

proposta di deliberazione numero 162 che è 
l’adozione del progetto di paesaggio delle 

ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli e 
delle Crete senesi. Con questa proposta si 
procede all’adozione del progetto di pae-

saggio denominato ferro-ciclovie della Val 
d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi. 

Quest’Aula lo sa perché abbiamo già esa-
minato altri progetti di paesaggio, costitui-
scono degli strumenti molto importanti che 

sono previsti dall’articolo 34 della discipli-
na del piano di indirizzo territoriale, o me-

glio conosciuto come PIT, per favorire la 
qualificazione e la valorizzazione dei pae-
saggi regionali attraverso azioni multisetto-

riali e integrate. La nostra è una grande re-
gione, una bellissima regione, ma che è 

davvero tanto diversa. Questo strumento 
consente di valorizzare in maniera omoge-
nea attraverso delle azioni che tengano con-

to, che coinvolgano più settori e che siano 
integrate tra di loro la promozione di quel 

territorio. I Comuni interessati al progetto 
sono in Provincia di Siena: Asciano, Buon-
convento, Castelnuovo Berardenga, Casti-

glione d’Orcia, Montalcino, Monteroni 
d’Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Qui-

rico d’Orcia, Siena Sinalunga e Trequanda 
e in Provincia di Grosseto: Civitella, Paga-
nico e Roccastrada. Vedo l’Assessore Mar-

ras che a proposito di questo ha reso famo-
so quel Comune. La finalità principale di 

questo progetto è quella di fare una ferro-
ciclovia della Val d’Orcia, che oltre ad es-
sere una grande occasione di valorizzazione 

di una mobilità lenta e migliore fruizione di 
quel territorio è anche con una finalità di 

natura turistica. Il punto concreto del siste-
ma integrato di percorrenze che connetta al-
tri itinerari di livello provinciale, regionale, 

nazionale che consentano di collegare la 
Val d’Orcia e il territorio amiatino alle col-

line di Siena e alle Crete senesi, in più oltre 
alla Val di Chiana e al grossetano. Rinvio i 
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colleghi a quanto nella cartellina d’Aula per 

approfondire il progetto che davvero è un 
progetto di grande contenuto. Io vorrei ri-
chiamare in questa sede il lavoro svolto in 

Commissione. Sono state audite come pras-
si naturalmente tutte le Amministrazioni 

comunali interessate. A seguito di queste 
audizioni, con un confronto direi molto col-
laborativo con la Giunta regionale, ci sono 

alcune richieste che la Giunta e la Commis-
sione ha ritenuto di accogliere, alcune 

avanzate dall’Amministrazione comunale di 
Montalcino in ordine alla modifica di una 
parola nella relazione che aveva suscitato 

delle perplessità perché descriveva in ma-
niera non corretta le caratteristiche del pae-

saggio di quel territorio. In quella audizione 
sono venute fuori anche delle osservazioni 
da parte di alcuni Sindaci che ci sono state 

inviate per iscritto, però volevo ricordare in 
questa sede, onde evitare fraintendimenti, 

che il progetto di paesaggio è un progetto 
che si colloca tra il piano strategico 
dell’ambito territoriale che naturalmente è 

sovraordinato rispetto agli altri livelli di 
pianificazione, ma non è ordinativo, non è 

uno strumento ordinativo della disciplina 
dei suoli. Quindi la cogenza delle previsioni 
in quanto determina effetti territoriali sulla 

disciplina del suolo è comunque demandata 
al recepimento da parte dei Comuni. Questo 

ci premeva sottolineare. Naturalmente la 
Commissione propone al Consiglio 
l’adozione di questo piano del paesaggio, 

dopo questa fase inizierà tutta una fase di 
osservazione nella quale i Comuni, gli sta-

keholder, i soggetti interessati potranno 
mettere in evidenza quanto riterranno, ci sa-
rà un ulteriore passaggio, analisi da parte 

degli uffici e della Giunta, per poi tornare 
in Commissione per l’approvazione defini-

tiva che proporremo a quest’Aula. È molto 
importante questa fase perché consente 
adesso di iniziare con la firma delle sotto-

scrizioni dei protocolli di intesa. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Ringrazio la Presidente 
De Robertis. Non vedo nessun iscritto. La 

parola alla collega Paris. 

 
PARIS: Grazie. Innanzitutto grazie alla 

Presidente De Robertis e grazie a tutti i 

componenti della Commissione Quattro che 
hanno consentito a questo progetto di essere 

qui in quest’Aula per uno dei vari passaggi 
che è necessario effettuare per poi giungere, 
mi auguro presto, alla fase finale, 

all’approvazione. È una proposta di delibe-
razione che a me è molto cara in quanto 

come avete notato riguarda dei territori del-
la Provincia di Siena e non solo. I territori 
sono di ben 12 Comuni della Provincia di 

Siena e due di quella di Grosseto, Comuni 
collocati in territori di grande pregio natu-

ralistico, artistico e anche riconosciuti come 
patrimonio dell’umanità. Il progetto si in-
quadra all’interno di quello della fruizione 

lenta del paesaggio toscano ed è un proget-
to ambizioso, perché persegue la strategia 

di mettere a rete vari percorsi esistenti e da 
progettare, in corso di progettazione e di 
differenti tipologie di modalità pedonale, 

ciclistica, su rotaia, a cavallo, sulla Franci-
gena si va a cavallo, al fine di valorizzare e 

coniugare gli aspetti paesaggistici, storico 
culturali, turistici, ambientali, di territori 
unici ma non ce lo dimentichiamo delle 

aree interne, di quella Toscana più lontana 
dalle grandi città che ha tanta paura di esse-

re sempre dimenticata, di essere lasciata in-
dietro e che questa legislatura come sap-
piamo e come più volte ci siamo detti non 

vogliamo lasciare indietro. A mio parere è 
un progetto che ha la potenzialità di essere 

attrattore di risorse per i territori della Val 
d’Orcia, delle Crete senesi, dei Colli senesi 
e del resto si pone tra quei progetti che pro-

prio vogliono intendere, vogliono contrasta-
re lo spopolamento, potete stare zitti, gra-

zie, lo spopolamento e l’abbandono delle 
aree interne. Ho definito questo progetto 
ambizioso per via delle sue finalità, mettere 

a rete un complesso di strade, di vie, molto 
eterogenee fra di loro e che riguardano mol-

ti territori. Gli altri progetti che abbiamo di 
paesaggio riguardano aree molto limitate. 
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Questo è un progetto che per estensione e 

per varietà di territori è complesso e ambi-
zioso, dove ci sono percorsi in essere e altri 
da progettare, in corso di progettazione e 

che mi auguro arrivino presto in quest’Aula 
in quanto la progettazione sta terminando 

per poi procedere ai finanziamenti. Questo 
progetto ruota intorno a un asse ferroviario, 
quello Asciano-Monte Antico, che vi voglio 

segnalare quest’anno compie ben 150 anni. 
Tra non molto faremo questo anniversario 

di questa tratta unica che affronta, che va 
nei paesaggi più belli della nostra Regione 
e che vediamo continuamente fotografato 

da pubblicità a noi note. Si tratta voglio ri-
cordarvi ancora di un progetto che per i 

miei territori sta suscitando molto interesse 
come ho avuto modo di verificare nel per-
corso partecipativo previsto. Imprenditori, 

volontari, il mondo del volontariato ha tanti 
progetti. Insomma, io che cosa mi auguro? 

Mi auguro che a questo punto ci sia 
l’adozione, che ancora questo processo par-
tecipativo che non è terminato ci siano le 

osservazioni a questo punto di coloro che 
ritengono di apportare dei contributi, di mi-

gliorarlo, perché questi progetti vogliono il 
collegamento, il contatto con i territori, la 
regolamentazione del piano paesaggistico 

proprio si basa su quei principi di stakehol-
der engagement che è alla base di questa 

normativa, informare ma poi coinvolgere, 
ma poi recepire le indicazioni di chi vive 
nel territorio. Quindi concludo con la spe-

ranza che l’ultima fase di questo progetto 
arrivi presto in quest’Aula in modo tale che 

tutto questo mondo del volontariato, del ci-
cloturismo, imprenditoriale, dia avvio ai ta-
voli per definire i progetti che renderanno 

operativo, che vivificheranno questo pro-
getto di paesaggio, perché questo è lo 

schema, ma poi bisogna dargli gli input con 
progetti imprenditoriali. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la col-
lega Paris. La parola alla collega Rosignoli. 

 
ROSIGNOLI: Grazie Presidente. Io sol-

tanto per ringraziare la Commissione per il 

lavoro importante che ha fatto in questi me-
si nell’audire tutti i soggetti interessati a 
questo progetto che come ha detto la colle-

ga Paris coinvolge 12 Comuni della Provin-
cia di Siena e due della Provincia di Gros-

seto. Dall’adozione poi avranno seguito le 
osservazioni che sicuramente serviranno 
per definire al meglio i dettagli, il progetto 

definitivo che si andrà a concludere. È un 
progetto devo dire ambizioso per il territo-

rio, che dà la possibilità di uno sviluppo 
non solo del turismo lento in un paesaggio 
che ha molto da offrire sia a livello paesag-

gistico che culturale, ma anche proprio di 
sviluppo economico dell’intera area. Quindi 

mi volevo unire ai ringraziamenti alla Pre-
sidente e a tutti i commissari della Quarta 
Commissione per il lavoro svolto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ringrazio la collega Ro-

signoli. La parola alla collega Spadi. 
 
SPADI: Anche io volevo ringraziare la 

Commissione Quarta per il lavoro fatto e 
perché l’adozione di questo piano permette 

a territori, questi due Comuni della Provin-
cia di Grosseto che sono alle pendici 
dell’Amiata, tra l’altro vi è la stazione di 

Monte Antico nel Comune di Civitella Pa-
ganico, quel tratto di ferrovia che ci ricor-

dava la collega Paris, che appunto compirà 
100 anni. Una strada molto bella paesaggi-
sticamente, una strada che permetterà di fa-

re un turismo sostenibile, lento, perché la 
strada ferrata si collegherà in qualche modo 

alla possibilità di viaggiare in bicicletta, a 
cavallo o qualsiasi altro mezzo e che ov-
viamente potrà portare le attività imprendi-

toriali e il turismo in zone che a volte ven-
gono dimenticate, appunto quali sono le 

aree interne. Quindi ben venga questo pro-
getto di paesaggio e poi apprestiamoci a co-
struire in questa struttura quello che è il 

tessuto che vivificherà il tutto. Quindi gra-
zie alla Presidente De Robertis, alla Quarta 

Commissione. Grazie Presidente. 
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PRESIDENTE: Grazie davvero. Non ve-

do nessun iscritto a parlare. Prego Presiden-
te Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: Solo poche parole ma ri-
tengo quasi doveroso salutare con favore 

l’approdo in Aula di questo che è uno dei 
sette progetti di paesaggio che avevamo fi-
nanziato. Questo progetto di paesaggio tra 

l’altro nacque da una sollecitazione che 
aveva fatto il Sindaco di Rapolano proprio 

in relazione all’utilizzo della ferrovia 
Asciano-Monte Antico che veniva richia-
mato. Io lì mi sentii proprio di suggerire, 

viste le caratteristiche, vista l’opportunità e 
le finalità di poter sviluppare un progetto di 

paesaggio che è uno dei sette progetti terri-
toriali che hanno l’obiettivo di declinare gli 
obiettivi di qualità del piano paesaggistico. 

Quindi quando parliamo spesso in astratto 
del piano paesaggistico, ecco, questa è una 

declinazione concreta. Una declinazione 
concreta che a mio avviso risulterà molto 
importante spero e anche utile come ri-

chiamavano gli interventi che sono stati fat-
ti precedentemente non soltanto perché 

questo progetto va a riscoprire dal punto di 
vista della mobilità sostenibile infrastruttu-
re già esistenti che possono essere riqualifi-

cate, rilanciate, ma un progetto di paesaggio 
che entra più in profondità e cerca anche di 

riportare in superficie quelle che sono anti-
che usanze, quelle che sono consuetudini, 
quella che è un po’ l’identità di un territo-

rio, tutti aspetti che sono molto molto ri-
chiesti e apprezzati da un turismo slow o 

comunque da un turismo che ben si coniuga 
con questi territori. In ultimo vorrei a mio 
avviso anche evidenziare un aspetto che 

non è di poco conto. Chi ha adottato il pia-
no di paesaggio in caso di pubblicazione di 

bandi ha una premialità. È il caso anche di 
bandi che sono stati pubblicati recentemen-
te sulla rigenerazione urbana per esempio, 

quindi credo che essendo queste delle zone 
cosiddette marginali seppur di grandissimo 

pregio, di grande attrazione, credo che que-
sto vada proprio nell’indirizzo che ci siamo 

dati di non dimenticare nessuno, mi sembra 

lo sottolineasse la collega Paris, anzi di da-
re voce e di dare attenzione a questo tipo di 
territorio. In ultimo il fatto che questa ado-

zione non solo darà la possibilità di una 
partecipazione formale, perché già c’è stata 

una partecipazione e una animazione prece-
dente, ma diciamo che saranno possibili os-
servazioni, ma poi i 12 Comuni dovranno 

comunque recepire nella loro strumentazio-
ne urbanistica questo piano e io spero che 

questo percorso possa avvenire, possa con-
cludersi il prima possibile. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Ceccarelli. La parola al Presidente Capec-

chi. 
 
CAPECCHI: Grazie Presidente, colleghi. 

Per prima cosa mi preme ringraziare il ca-
pogruppo Ceccarelli che mi ha dato il tem-

po e mi scuso del ritardo di sistemarmi e di 
aprire il fascicolo di questa proposta di de-
libera, sulla quale naturalmente abbiamo 

avuto modo di confrontarci in Commissione 
e viene da un atto di avvio che ai sensi na-

turalmente della legge 65 è stato fatto, per-
ché quando si va ad incidere sul territorio e 
si variano alcune previsioni dando ai Co-

muni una cornice entro la quale come cor-
rettamente veniva ricordato, ma andrebbe 

sottolineato con una certa enfasi, i Comuni 
si devono conformare, noi siamo sempre 
molto attenti perché riteniamo e anche nel 

dibattito sulla 92 cercheremo di spiegarlo e 
di argomentarlo ancora meglio crediamo 

naturalmente nell’autonomia e nella potestà 
di pianificazione dei Comuni che in questi 
anni sono stati per la verità soggetti ad una 

pressione notevole da parte della Regione 
sia dal punto di vista dei contenuti, come in 

questo caso il PIT con valenza paesaggisti-
ca, come correttamente veniva e viene ri-
chiamato nella didascalia che riguarda le 

immagini, che è sotto le immagini che scor-
rono rispetto agli interventi svolti in Aula, 

in qualche modo impone, cioè la Regione 
sostanzialmente si è auto autorizzata sulla 
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base di un indirizzo territoriale con valenza 

di piano paesaggistico ai sensi e per gli ef-
fetti della normativa nazionale a dare degli 
indirizzi di sviluppo del territorio secondo 

dei propri crismi, dei propri criteri, chie-
dendo poi ai Comuni di conformarsi a que-

sti piani. È per questo motivo che c’è l’atto 
di avvio che informa i Comuni e i territori, i 
soggetti interessati, che si va verso quella 

soluzione. Che cosa ha determinato l’atto di 
avvio? Ha determinato naturalmente l’invio 

e l’attivazione di uno scambio importante 
anche abbastanza sostenuto con il territorio, 
che peraltro potrà riformularsi in termini 

anche più formali, scusate il gioco di paro-
le, con il periodo delle osservazioni. In fase 

di adozione oggi, non scendo nel dettaglio 
perché l’abbiamo approfondito in Commis-
sione, ma faccio solo notare che il progetto 

del paesaggio ha 16 documenti. La relazio-
ne illustrativa, le norme tecniche di attua-

zione, 11 tavole, il rapporto ambientale, la 
relazione del responsabile del procedimen-
to, la relazione del Garante per la parteci-

pazione, perché in Toscana naturalmente 
esiste la figura del garante per la partecipa-

zione perché si è sempre detto fino a ieri 
che la partecipazione è un valore irrinun-
ciabile. Guardate, quando si tratta di piani-

ficazione e di modificare le destinazioni 
d’uso del territorio la possibilità per i sog-

getti istituzionali per primi ma anche dei 
cittadini, delle associazioni, delle imprese 
di poter dire la loro evidenziando eventuali 

storture delle norme è vero che rallenta il 
procedimento ma è altrettanto vero che 

spesso lo migliora. Tutta questa congerie di 
norme, tutta questa sovrastruttura natural-
mente in questi anni è costata tanta fatica, 

tanto impegno da parte di amministratori 
locali, anche tante occasioni perse se si 

vuole alcune positive e altre fortunatamente 
negative, ottenendo agli occhi dei sostenito-
ri più ideologizzati la conservazione del ter-

ritorio, dall’altra parte per coloro invece 
che avevano e hanno e avranno idee inno-

vative e volontà di spendere e di investire 
sul nostro territorio il difetto di aver impe-

dito o rallentato processi virtuosi. Questo 

naturalmente ci serve soprattutto per intro-
durre, l’ho voluto e l’abbiamo voluto sotto-
lineare, per introdurre poi la discussione del 

punto successivo, per la ragione che ricor-
davo pocanzi, cioè che solo per la ciclovia 

del ferro, che certamente non è un termova-
lorizzatore, un biodigestore, una centrale 
termonucleare, sono le ciclovie del ferro, ci 

sono 16 allegati e anche l’atto di avvio del-
la valutazione ambientale strategica, per di-

re naturalmente, per sottolineare la diffe-
renza con quanto eventualmente andremo a 
fare con la Pdl 92, speriamo fin da ultimo di 

poter correggere e migliorare, condividen-
done il presupposto, ma anche ricordando 

che in questa Regione non si può e non si 
dovrebbe fare figli e figliastri, perché a 
fronte di impianti, di infrastrutture o anche 

di interventi turistico ricettivi o addirittura 
di natura privata ci saranno sempre disgra-

ziati che non avendo avuto la fortuna di in-
crociare in tutto o in parte i fondi del PNRR 
per spostare una finestra dovranno aspettare 

sei mesi di valutazione paesaggistica. Ecco, 
questo l’abbiamo voluto sottolineare dicen-

do naturalmente, qui concludo Presidente, 
ci asterremo in fase di adozione su questo 
piano perché aspetteremo anche i contributi 

da parte del territorio, ma per ricordare che 
al netto dell’eccezionalità del PNRR in To-

scana per fare il piano della ciclovia del fer-
ro occorrono 16 allegati e mesi e mesi solo 
per arrivare all’adozione. Vedremo poi 

quando e se arriverà l’approvazione defini-
tiva. Grazie Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, non vedo nessun 

altro iscritto. Metterei in votazione con voto 

elettronico la Pdd numero 162. Aperta la 
votazione. Chiudiamo la votazione. Chiusa 

la votazione. 26 favorevoli, zero contrari, 5 
astenuti. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni di semplificazione in materia di 

governo del territorio finalizzate 
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all’attuazione delle misure previste dal Pia-

no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

o dal Piano nazionale degli investimenti 

complementari (PNC) (Proposta di legge n. 

92 testo sostitutivo, divenuta legge regionale n. 
11/2022 atti consiliari) 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla Pdl nume-

ro 92, testo sostitutivo. La parola alla Pre-

sidente De Robertis. 
 

DE ROBERTIS: Grazie Presidente. 
Chiamata la 92, ecco la 92. La proposta di 
legge di cui discutiamo oggi introduce nella 

normativa regionale una disciplina speciale, 
una disciplina a termine, necessaria a parere 

nostro che l’abbiamo presentata per favorire 
la piena realizzazione dei progetti di opere 
pubbliche e di interesse pubblico sostenuti 

dalle risorse PNRR totalmente o parzial-
mente e dal fondo complementare. La di-

sciplina che noi proponiamo oggi all’Aula 
infatti semplifica le procedure di approva-
zione dei progetti prevedendo il via libera 

della Conferenza dei Servizi e la successiva 
presa d’atto da parte del Consiglio comuna-

le, qui si reintroduce la centralità comunque 
del Consiglio comunale, del Comune, 
dell’Amministrazione comunale all’interno 

di questa procedura decisoria, quale proce-
dura di variante agli strumenti urbanistici 

quando questa risulti naturalmente necessa-
ria alla realizzazione delle opere. Si esclude 
cosa? La sola localizzazione delle singole 

opere dalla valutazione ambientale strategi-
ca, meglio conosciuta come VAS. È stata 

inoltre inserita nel corso dell’esame della 
Commissione, su condivisione richiesta del-
la Giunta regionale, la previsione che al fi-

ne di realizzare gli interventi diversi da 
quelli di cui sopra ho detto ma ugualmente 

finanziati dal PNRR le Amministrazioni 
comunali possano comunque procedere con 
le procedure ordinarie all’approvazione di 

variante agli strumenti urbanistici anche se 
soggetti alle limitazioni previste. La propo-

sta di legge è stata oggetto di consultazioni, 
abbiamo invitato e hanno partecipato alla 

Commissione che si è svolta in questa sede 

il giorno 30 marzo ANCI Toscana, UPI To-
scana, Confagri, Confindustria, Confarti-
gianato, ANCE, Ordine dei Geologi, Rete 

Toscana Professioni Tecniche, Cgil Tosca-
na. L’Istituto nazionale di urbanistica della 

Toscana non è intervenuto ma ha comunque 
mandato un contributo scritto. Erano state 
invitate dalla sottoscritta, così come si fa e 

così come si è ritenuto opportuno, anche le 
associazioni ambientaliste che purtroppo 

non si sono presentate in quella sede né 
hanno mandato nessun contributo scritto, né 
preventivamente né successivamente a 

quella data. Concludo ricordando che que-
sto provvedimento agevola soltanto le ini-

ziative sostenute dal PNRR del fondo com-
plementare, cioè iniziative che rispondono 
ad una programmazione nazionale che è 

stata valutata e vagliata dall’Unione Euro-
pea. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la Pre-

sidente De Robertis. La parola al Presidente 

Capecchi. 
 

CAPECCHI: Sì Presidente, prima di en-
trare nel merito, per mozione d’ordine, per-
ché nella presentazione della Presidente si è 

dato atto del ruolo dei Consigli comunali. 
Immagino si riferisse all’articolo 1. Però 

nel testo che abbiamo noi in realtà… ma al-
lora se nel testo sono già stati assunti degli 
emendamenti allora diteci di che testo si di-

scute, perché sennò diventa oggettivamente 
difficile fare questa discussione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Presidente 

De Robertis per spiegare meglio a cosa si 

riferisse. 
 

DE ROBERTIS: Non so quale è il testo 
all’Aula, ora lo controlleremo. Io mi riferi-
vo esattamente, il collega Capecchi lo sa, 

all’emendamento presentato dal collega 
Benucci e approvato in Commissione. Il te-

sto che arriva in Aula è il testo con 
l’emendamento approvato. No, comunali ho 
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detto. 

 
PRESIDENTE: Scusate, allora, in Aula 

arriva il testo così come approvato in 

Commissione con tutti gli emendamenti che 
sono stati approvati. In più poi ci sono 

un’altra serie di emendamenti che sono 
quelli che discutiamo nella discussione in 
Aula così come previsto dal nostro regola-

mento, quindi sostanzialmente quello che 
arriva dalla Commissione è quanto appro-

vato anche con gli emendamenti approvati 
in Commissione, tutto il resto si discute in 
Aula. Passiamo alla discussione nel merito. 

La parola alla Presidente Galletti. Allora, 
quello che arriva in Aula e che avete nel 

vostro fascicolo è quanto approvato dalla 
Commissione Quattro. Questo è quello che 
avete in Aula. In più ci sono gli emenda-

menti e gli emendamenti vengono discussi 
in Aula. Se non c’è nessun iscritto metto in 

votazione. Prego Presidente Capecchi. 
 
CAPECCHI: Grazie Presidente, lo sape-

vo che era una trappola. Però è un elemento 
da chiarire perché forse nel parlare la Presi-

dente ha detto, si reintroduce il ruolo dei 
Consigli comunali, e lì ci siamo, tra virgo-
lette si sono alzate le orecchie come si dice 

perché uno degli elementi, così entro anche 
nel merito, di discussione più forte intorno 

a questa proposta di legge è l’articolo 1, che 
dice che in caso di opere pubbliche o di uti-
lità pubblica finanziate in tutto o in parte 

con i soldi e i fondi del PNRR e quelli del 
piano nazionale complementare, che neces-

sitano anche di una variante al piano rego-
latore per intendersi, così capiscono anche 
coloro che ci ascoltano, cioè gli strumenti 

di pianificazione, l’Amministrazione pro-
cedente che può essere ma non necessaria-

mente è il Comune, quindi può essere anche 
un altro soggetto, indice la Conferenza dei 
Servizi ai sensi dell’articolo 14 della 241, 

cioè la cosiddetta Conferenza dei Servizi 
decisoria, la quale decide a maggioranza. 

Quindi questo è un elemento innovativo 
della legge che esclude i Consigli comunali, 

mentre l’emendamento che è stato introdot-

to con la firma dei consiglieri PD su propo-
sta della Giunta semplicemente introduce 
una deroga rispetto a quanto previsto oggi 

dalla 65 ma non tocca la competenza del 
Consiglio comunale. Quindi se naturalmen-

te la Presidente, chiedo venia ma mi pareva 
che si fosse capito male in diversi, dice si 
reintroduce il ruolo del Consigli comunali 

sembrava che all’articolo 1 la maggioranza 
fosse tornata indietro sul ruolo dei Consigli 

comunali. Bene, questo per chiarire, perché 
ci risultava Presidente che fossero stati pre-
sentati, ci risulta che siano stati presentati 

diversi emendamenti, alcuni dei quali sono 
stati bocciati già in Commissione, non so se 

sono stati riproposti oggi, perché natural-
mente alcuni miravano, correggendo 
l’articolo 1, a reintrodurre il ruolo del Con-

siglio comunale. C’è poi un altro elemento 
che è stato segnalato dagli uffici nella scrit-

tura dell’articolo 1 e dell’articolo 2, se non 
ricordo male, cioè il fatto della presa d’atto 
del Consiglio comunale, perché 

nell’articolo 1 si dice decide la Conferenza 
dei Servizi a maggioranza, poi mi pare nel 

comma 2 o nell’articolo 2 si dice acquista 
efficacia quella delibera con la presa d’atto 
del Consiglio comunale e lì naturalmente 

l’ufficio legislativo segnalava la discrasia 
perché da una parte se è la Conferenza dei 

Servizi decisoria la decisione dovrebbe es-
sere immediatamente efficace, rimandando-
la al Consiglio comunale, peraltro con una 

presa d’atto che è un’altra formulazione ab-
bastanza ambigua perché il Consiglio co-

munale è difficile che faccia delibere per 
prendere atto di qualcosa, o decide in un 
senso o in un altro, comunque si trasla 

l’efficacia del provvedimento, si rischia di 
introdurre un elemento che crea nel sogget-

to procedente che ha interesse a realizzare 
quell’opera pubblica una difficoltà di com-
prensione da quando effettivamente ci sarà 

l’efficacia della pronuncia. Peraltro a pro-
posito e ha ragione la Presidente De Rober-

tis e ha fatto bene a nostro giudizio la 
Commissione a farlo, in riferimento alle 
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audizioni, per esempio ci sono stati alcuni 

come ANCE e i costruttori e gli industriali 
che addirittura chiedevano di specificare 
che la decisione della Conferenza dei Ser-

vizi valesse anche con contestuale rilascio 
dei titoli abilitativi, attenzione, che è un al-

tro passaggio molto delicato, perché 
l’articolo 1 non chiede, come chiede ad og-
gi la Conferenza dei Servizi ai sensi della 

241, la presentazione di un progetto vero e 
proprio. Chiede semplicemente uno studio 

di fattibilità. Ora voi capite bene, noi lo di-
ciamo perché noi condividiamo lo spirito di 
semplificazione per rendere più facile la 

caduta a terra dei soldi ad oggi promessi tra 
virgolette dal PNRR e in qualche caso pre-

notati attraverso la presentazione di idee 
progettuali, ma siccome si tratta, A, di va-
rianti, B, di pianificazione, C, con nostra 

preoccupazione di grande consumo di suo-
lo, perché voi capite bene che i piani di fat-

tibilità è più facile farli su un’area libera 
che non dove devi spiegare il recupero di 
un’area già consumata, dove magari ci sono 

volumi, dove magari ci sono problemi di 
bonifica o altro, è chiaro che in quel caso 

nessuna Conferenza dei Servizi renderà una 
decisione consapevole se non c’è un proget-
to che spiega come si recupera un’area. Al-

tra cosa evidentemente è presentare uno 
studio di fattibilità teorico su un’area che è 

naturalmente, passatemi il termine, spero di 
non passare come maschilista, vergine. Pe-
raltro, questa è la prima considerazione più 

di carattere politico, in una Regione che ne-
gli ultimi 20 anni, lo dicevo prima, ha co-

stretto la gente ad aspettare anni e anni per 
fare il bagno o l’ampliamento, vi ricordo la 
guerra ideologica al piano Berlusconi, che 

prevedeva l’ampliamento 25 metri quadri 
una tantum e in Toscana si disse “non vi si 

fa fare”, tanto per essere chiari, in una Re-
gione che negli ultimi 20 anni si è compor-
tata così oggi noi consentiamo ad una Con-

ferenza dei Servizi teoricamente di autoriz-
zare la costruzione fuori dal perimetro ur-

banizzato con la semplice garanzia della 
Conferenza di co-pianificazione, che però 

deve svolgersi in 30 giorni e se non riesce a 

deliberare si considera sostanzialmente si-
lenzio assenso, voi capite bene che anche 
da questo punto di vista la Conferenza di 

co-pianificazione rischia come, altro pro-
blema ad oggi irrisolto, le soprintendenze, 

di trovarsi in grande difficoltà, mentre noi 
per esempio avevamo proposto per quanto 
riguarda il PNRR, se ve lo ricordate, non 

solo di creare il famoso portale per rendere 
pubblico e quindi immediatamente intelli-

gibile quali parti del territorio stanno effet-
tivamente prendendo i soldi del PNRR e  
quali no, perché il PNRR avrebbe 

nell’ambito europeo l’obiettivo di mettere i 
Paesi più in difficoltà come il nostro in gra-

do di realizzare infrastrutture che li metta-
no, diciamo, al pari degli altri recuperando 
il ritardo maturato, ma all’interno delle sin-

gole realtà nazionali le regioni più indietro 
di recuperare il gap nei confronti delle re-

gioni più evolute, tanto è vero che il PNRR 
ha un vincolo del 40 per cento almeno di 
risorse che vanno al Sud, ma all’interno 

delle singole regioni di consentire ai territo-
ri più deboli di non rimanere ancora più in-

dietro nei confronti dei territori più forti. 
Allora vi sfido a guardare i dati del PNRR, 
quelli aggiornati, almeno che siamo riusciti 

a trovare noi, a gennaio, perché sono dati 
indicativi. La Toscana innanzitutto è indie-

tro nella media delle regioni perché inter-
cetta circa il 4 per cento del totale, meno 
della Calabria, meno della Puglia, ma anche 

meno dell’Emilia Romagna e meno della 
Liguria, tanto per essere chiari. Come? Sì, 

esatto, certo, evidente. Prende il 4 per cento 
del totale, Presidente, attenzione con i nu-
meri, ma soprattutto all’interno della ripar-

tizione e per certi versi non poteva essere 
altrimenti se ci si riferisce ad alcune grandi 

infrastrutture, su altre molta discussione ci 
sarebbe da fare, la Città Metropolitana di 
Firenze, ovviamente la città di Firenze, dre-

nano la maggior parte delle risorse legate 
alle infrastrutture. Anche da questo punto di 

vista pensiamo che una riflessione dovesse 
essere fatta. Ma avevamo anche suggerito 
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che la Regione agisse non soltanto per ren-

dere plasticamente l’idea di dove stanno fi-
nendo i progetti e i soldi per capire se c’è 
qualcuno che rimane più indietro degli altri, 

perché i 54 consulenti che il Governo ci ha 
dato e che dovrebbero far parte della famo-

sa task force che dovrebbe coordinare gli 
interventi sul territorio con gli enti locali, 
due riunioni ci sono state, una all’inizio ci 

siamo stati anche noi e poi un’altra c’è sta-
ta, salvo qualche riunione fatta dai singoli 

dirigenti per coordinare qualche bando, in 
realtà dotare i Comuni e possibilmente gli 
organismi periferici di personale in grado di 

istruire questa roba, perché altrimenti la 
rincorsa, che è il tema che noi poniamo sul 

piatto, che la rincorsa per non perdere i sol-
di alla fine oltre a introdurre un principio 
per noi molto particolare su cui dirò fra un 

secondo, in realtà metta in grandissima dif-
ficoltà le strutture tecniche sulla cui testa si 

troveranno le scelte, le decisioni fondamen-
tali di sviluppo delle città. Ve lo dice uno 
che proprio nell’operazione del project dei 

quattro ospedali, ve lo ricordate, di rossi-
niana memoria in realtà ha subito la nostra 

città con la forzatura della Regione 
sull’operazione del project lo spostamento 
fuori dal perimetro della città dell’ospedale. 

Non ci siamo ancora ripresi. Sono 10 anni 
che è stato spostato l’ospedale da dentro la 

città, 3000 persone al giorno ci ruotavano 
intorno. Non so se è chiaro. Cioè le scelte 
di pianificazione, di dove mettere infra-

strutture determinanti per il territorio, non 
possono essere espropriate ai Consigli co-

munali, cioè a chi conosce il territorio, a 
maggior ragione con la motivazione dei 
soldi, perché oggi sono i soldi del PNRR, 

domani potrebbero essere i soldi europei, 
domani l’altro un piano straordinario della 

Regione. Voi capite bene che introdurre un 
principio per il quale siccome si deve fare 
presto e bene perché ci sono i soldi porta al 

commissariamento della politica, perché 
oggi lo fa la Regione nei confronti dei Co-

muni, ma domani l’altro o ieri se si pensa 
alla base di Coltano lo fa lo Stato nei con-

fronti delle regioni e finché ci sono motiva-

zioni alte come sui rifiuti dal punto di vista 
della salute pubblica, se ci sono motivazio-
ni di difesa nazionale è un ragionamento 

che nel contemperamento costituzionale 
degli interessi si può reggere, ma se la mo-

tivazione diventa quella economica allora 
diventa più problematico. Perché io ce li 
voglio vedere i tecnici e funzionari che an-

dranno in Conferenza dei Servizi come gli 
tremerà la mano quando dovranno dare un 

parere se un progetto va bene o no. Che fai, 
dici di no? Ci fai perdere 50 milioni, ci fai 
perdere 100 milioni. Pensate se questo 

meccanismo valesse, concludo Presidente, 
nei confronti dei soggetti privati. Che diffe-

renza c’è tra un privato che vuole fare 
un’operazione di lottizzazione, che comun-
que muove l’economia, quindi ha un valore 

economico? Perché a quello deve essere 
detto di no e noi invece qui siccome si per-

de soldi per forza si deve obbligare a dire di 
sì? Voi capite bene che questa è 
un’operazione pericolosa sui cui, concludo 

Presidente, ci avrebbe fatto piacere non sol-
tanto una discussione un pochino più artico-

lata, ma non nei tempi che ha disposto la 
Presidente, ma forse perché bisognava arri-
varci attrezzati un pochino prima, perché 

siamo un po’ in ritardo sulla pianificazione, 
bisogna dirselo, per la congerie di norme 

che c’è in Toscana non ha messo e non met-
te oggi i Comuni in condizioni tranquille 
per calare i soldi del PNRR sul territorio, 

perché dovremmo fare un sacco di varianti 
evidentemente, perché la pianificazione non 

è finita, anzi tutt’altro, è in grave ritardo 
nella Regione Toscana e allora e concludo 
anche la deroga introdotta dalla Giunta, che 

perlomeno fa salva la competenza del Con-
siglio comunale e questo ha fatto bene la 

Presidente a riconoscerlo, è comunque una 
forzatura che crea una doppia disparità, uno 
nei confronti dei Comuni che sono pochi 

ma qualcuno l’ha fatto che si sono dati da 
fare e hanno investito risorse, tempo, hanno 

detto tanti no ma hanno fatto la pianifica-
zione e domani si vedono passare accanto il 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

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

 

 

- 11 - 

 

Comune limitrofo che magari se n’è fregato 

di fare la pianificazione che magari fa le 
opera approfittando di questa norma ecce-
zionale e l’altra, scusatemi la lunghezza e 

vi ringrazio, discriminazione è nei confronti 
di quei privati che si vedranno costruire 

magari un cassettone di 4, 5 piani della zo-
na di vincolo quando è tre anni che aspetta-
no di spostare una finestra di 50 centimetri. 

Grazie Presidente.  
 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 
Presidente Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. I pas-
saggi che sono stati prima illustrati dal col-

lega Capecchi hanno degli aspetti, delle va-
lenze molto tecniche che sicuramente rile-
veranno anche nel momento della presenta-

zione degli emendamenti che abbiamo ri-
proposto anche qui in Aula perché vorrem-

mo che il dibattito fosse allargato a tutti i 
consiglieri. Parto subito cercando di essere 
breve dal merito della questione per inqua-

drare con più chiarezza possibile le ragioni 
della nostra contrarietà. Questa proposta di 

legge che è stata presentata dal Partito De-
mocratico, che è stata citata nella stampa 
come leggina smonta Marson, in termini 

così popolari, fa emergere a nostro avviso 
una logica di fondo che noi riteniamo esse-

re profondamente sbagliata e contro la qua-
le anche il Governo nazionale si era racco-
mandato, che è quella secondo la quale pur 

di intercettare più denaro possibile prove-
niente dal PNRR vengono stravolti, anche 

se transitoriamente, come è stato detto, dei 
principi di tutela del paesaggio e 
dell’ambiente che nel 2014 la Giunta, che 

era di questa maggioranza, aveva merito-
riamente realizzato e che era il fiore 

all’occhiello tra tutte le regioni d’Italia e 
presa a modello ed esempio. Mi riferisco 
come tutti sanno alla legge 65 del 2014, co-

nosciuta anche come legge Marson dal no-
me dell’assessora che l’aveva elaborata, 

non più di due legislature fa, lo ricordiamo, 
quindi non è una legge vecchia come usia-

mo dire quando una legge ha bisogno di ag-

giornamenti o comunque di essere novella-
ta. Appunto è stata fatta dalla stessa parte 
politica che la dovrebbe conoscere molto 

bene e conoscere soprattutto la ratio pro-
fonda che è la tutela della qualità del terri-

torio e della sua gestione. Quello che noi 
non possiamo accettare di questa proposta 
di legge modificativa che è stata anche più 

volte ritoccata per dei profili diciamo di co-
stituzionalità e che potevano essere dubbi o 

di legittimità è lo scopo per cui viene pre-
sentata, cioè quello di abdicare tempora-
neamente al ruolo di programmazione e 

controllo che è proprio dell’ente Regione. 
Questa proposta di legge è stata licenziata 

in Quarta Commissione e ha visto una no-
stra espressione di parere contrario, ricor-
dando che il Movimento Cinque Stelle non 

è presente in Quarta Commissione, quindi 
ci siamo espressi soltanto verbalmente 

all’interno della seduta e con la presenta-
zione di emendamenti e ha visto la maggio-
ranza naturalmente a favore in quanto pre-

sentanti, se non ricordo male, mi corregge-
ranno i colleghi, le opposizioni astenute per 

una serie di criticità che sono state anche 
precedentemente elencate ma che in realtà 
sarebbero anche di più da illustrare. Noi 

abbiamo comunque cercato di presentare 
degli emendamenti per quanto questa legge 

secondo noi sia proprio, la proposta di leg-
ge sia sbagliata negli assunti iniziali. Ab-
biamo cercato di cancellare o di togliere, 

modificare comunque le parti che mag-
giormente andavano a danneggiare 

l’assunto principale della legge originaria 
del 2014. Innanzitutto noi riteniamo che gli 
effetti di queste deroghe, di quella che è 

stata definita come una legge transitoria, si 
tradurranno in opere che sono tutt’altro che 

transitorie, che saranno costruite e insiste-
ranno sul territorio toscano per decenni, po-
tenzialmente, perché dovranno essere opere 

che comunque sia dovranno traghettare la 
Regione Toscana verso un futuro nell’ottica 

del PNRR, che secondo noi non è questo 
l’obiettivo che raggiungerà e consumeranno 
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anche suolo così com’è stata scritta, con 

conseguenze sul paesaggio e sulla qualità di 
quel paesaggio che la legge Marson nella 
sua interezza voleva tutelare. Sono opere 

che se sfortunatamente avessero anche delle 
problematiche di qualche tipo, mal costrui-

te, lo dico in maniera molto popolare per 
intenderci, potrebbero essere un problema 
ulteriore che lasciamo sulle spalle delle ge-

nerazioni e mi viene da dire anche delle le-
gislature successive, che poi dovranno in-

vestire soldi per cercare di provvedere a ri-
parazioni di potenziali danni. Viene spesso 
chiamato in ballo il dissesto idrogeologico 

ogni volta che in Quarta Commissione ven-
gono discusse delle leggi che riguardano 

l’urbanistica. Secondo me doveva essere ti-
rato un po’ più in ballo nella discussione 
anche in questo caso. Saranno loro proba-

bilmente a dover mettere una pezza diciamo 
sulla rinuncia a quel ruolo di pianificazione 

e controllo complessivo della qualità e della 
gestione del territorio che viene in questo 
momento dissimulata mi viene da dire come 

una semplificazione per scavalcare quelle 
che sono le problematiche che tutti cono-

sciamo della burocrazia e che le ricono-
sciamo tutte esistenti. Ma la burocrazia non 
è qualcosa che sorge da se stessa. La buro-

crazia laddove mal gestita diventa un pro-
blema per tutte le attività, anche quelle a tu-

tela e per la valorizzazione dell’economia, 
del territorio, del paesaggio, ma non lo è di 
per sé perché la burocrazia detta delle rego-

le e dei passaggi che devono essere adem-
piuti per far sì che ci siano tutti i passaggi 

di controllo e di verifica dell’appropriatezza 
degli interventi sul territorio, qualunque es-
si siano, dalle opere urbanistiche a quello 

che può essere un intervento di legge sulla 
caccia, sull’agricoltura, sulla sanità. Questo 

lo dobbiamo ricordare perché abbiamo una 
lettura della burocrazia soltanto 
nell’accezione negativa che purtroppo è 

quella che maggiormente impatta e ricono-
sciamo che il tentativo di superare i lacci e 

lacciuoli che possono sembrare più irragio-
nevoli possa essere condivisibile e lo ab-

biamo detto da subito, ma riteniamo che 

questo non possa essere lo strumento. In 
realtà bisogna fluidificare questa burocra-
zia. Quello che è stato citato prima dal col-

lega, questa task force di 54 persone, esper-
ti che dovevano aiutare in questa fase di 

passaggio del PNRR, sarebbero state fon-
damentali se ben inserite all’interno degli 
organici e avessero potuto dare concreta-

mente da subito l’aiuto che era necessario. 
Rimane il problema di una Regione che 

avrebbe bisogno di un adeguato fabbisogno 
di risorse umane negli uffici chiave. Vi fac-
cio un titolo di esempio. Vi siete domandati 

mai quante persone ogni giorno seguono e 
studiano e analizzano fascicoli imponenti 

per mole e complessità su opere profonda-
mente impattanti nelle direzioni dei nostri 
uffici regionali e poi le firmano come è sta-

to detto prima anche probabilmente con 
mano tremante ogni tanto e con quali sca-

denze temporali che in questa legge sono 
citate? Per quasi due anni con molti atti ab-
biamo sollevato la questione di ARPAT e 

siamo pronti a fare lo stesso per tutti i com-
parti della Regione che versano in stato di 

criticità, perché secondo noi quella è la 
strada per cercare di dare un contributo og-
gettivo alla semplificazione e 

all’alleggerimento della burocrazia, non nel 
senso di tagliare dei controlli necessari ma 

di velocizzarli, che è quello che giustamen-
te viene chiesto da tutti e da noi stessi, per-
ché alla fine del valzer quando la politica 

spesso non trova giustificazioni su certe 
inadempienze è proprio sugli uffici che 

vengono scaricate le responsabilità. Allora 
cosa si fa, dagli alle sovrintendenze che 
hanno la colpa di non concedere pareri po-

sitivi in tempi veloci a progetti che magari 
hanno qualche problematica, o presentano 

qualche inadeguatezza che dovrebbe essere 
corretta, gli affari capisco che siano quelli, 
le esigenze territorio ci sono, però non pos-

sono essere l’abolizione di un controllo o di 
verifiche che noi stessi abbiamo voluto per 

tutelare i nostri beni principali, i beni co-
muni, in primis dobbiamo ricordarcelo han-
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no anche questo scopo, quindi attenzione 

alla nostra lettura della burocrazia, dobbia-
mo fare il possibile per sciogliere gli aspetti 
negativi della parte burocratica ma ricor-

diamoci che hanno un percorso, che la bu-
rocrazia segue anche un percorso logico che 

ci aiuta ad avere contezza dei passaggi che 
noi facciamo e soprattutto a sapere 
dell’appropriatezza e ci sono degli esperti 

che fanno questo, esperti che dovrebbe es-
sere di più. Forse questa è una delle chiavi 

su cui la Regione Toscana potrebbe lavora-
re. La semplificazione, mi ripeto perché ne 
sono convinta, non può essere l’alibi con la 

quale la Regione abdica dal suo ruolo di 
programmazione e controllo, specialmente 

di carattere urbanistico. Rinunciare alla 
VAS per le opere pubbliche di pubblica uti-
lità significa sostanzialmente rinunciare a 

verificare se quello che verrà costruito pos-
sa produrre interferenze con opere già esi-

stenti o quelle che sorgeranno in virtù dei 
molti progetti che sono previsti nel PNRR e 
che potrebbero insistere parallelamente su-

gli stessi territori. È una funzione importan-
te e strategica, dirimente. Mentre stabilire 

che una Conferenza di co-pianificazione 
può durare al massimo 30 giorni per tra-
sformarsi automaticamente in delibera è un 

significativo restringimento del diritto degli 
enti locali a far sentire la loro autonomia 

innanzitutto, a far sentire la loro voce. Sia-
mo contrari anche, vado verso la conclusio-
ne, all’emendamento presentato a favore di 

quei Comuni che non hanno ancora adottato 
nuovi piani regolatori o regolamenti. Se 

fosse applicato così come l’abbiamo visto 
presentare, come lo vedo qui nel testo, sta-
bilisce che le varianti siano consentite in 

deroga a un elenco di articoli compresi tra 
il 222 e il 234 della legge. Se non è uno 

smantellamento di una legge questo mi do-
vete dire voi quando è. Basta andare a vede-
re quanti sono, circa 8, 9 articoli. Sono pre-

scrizioni transitorie che supererebbero nor-
me che non consentono interventi di demo-

lizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con incremento di volumetria, lo ricordo e 

con superamento temporaneo dell’articolo 

134, che renderebbe possibili interventi 
senza permessi di nuove edificazioni se 
l’incertezza della proposta non venisse ri-

solta escludendo specificamente alcuni 
commi. La Cgil Toscana non ha esitato a 

denunciare pubblicamente, con un signifi-
cativo diciamo no alla deregolamentazione 
delle norme urbanistiche della tutela del 

paesaggio, questa legge, chiarendo che 
quell’emendamento dà il via a un aumento 

delle cubature, al consumo di suolo e alla 
cementificazione. Anche Legambiente To-
scana si è espressa molto anche in sede isti-

tuzionale per rendere note le criticità. Biso-
gna porre massima attenzione a queste 

espressioni perché vengono da autorevoli 
soggetti dalla nostra Regione, che la cono-
scono profondamente e perfino l’Istituto 

nazionale di urbanistica in una lettera al 
Consiglio sottolinea che la legge, cito te-

stualmente, comprime la partecipazione. 
Come più volte detto anche in specifici atti 
e vari interventi in Consiglio regionale ba-

stava riorganizzare adeguatamente forse gli 
uffici della Regione, grazie Presidente, va-

do veramente a conclusione, bastava rior-
ganizzare adeguatamente gli uffici della 
Regione facenti capo al settore autorizzati-

vo ambientale al sostegno degli enti locali, 
stanziando opportune risorse finanziarie e 

di personale per essere all’altezza d i queste 
sfide del PNRR ed è quello che richiedeva 
già all’epoca la legge Marson ed è per que-

sto che dico che si poteva iniziare a poten-
ziare e riorganizzare tali uffici nel 2014, 

quando la legge è stata presentata e dei sol-
di del PNRR ancora non si parlava. Quindi 
qui abbiamo un problema di lentezza di un 

altro tipo che non è quella burocratica ma 
nell’espressione normativa di questa Re-

gione. Concludo Presidente. Chi governa la 
Toscana mi insegna che quando il legislato-
re approva una legge deve premunirsi di 

rendere disponibili gli strumenti finanziari e 
organizzativi per renderla attuabile e non è 

aggirando gli ostacoli che si riesce a rende-
re migliore l’attività e gli strumenti di una 
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Regione. Ai nostri figli ci toccherà raccon-

tare che quel coraggio di attuare una delle 
leggi più innovative dell’epoca nel 2022 la 
Toscana non lo ha avuto. Spetterà quindi a 

loro di trovare insieme alle giuste motiva-
zioni le soluzioni migliori per preservare 

quello che resterà speriamo il più possibile 
della nostra Regione dopo il PNRR. Grazie 
e mi scuso per la lunghezza. 

 
PRESIDENTE: Grazie Presidente Gallet-

ti. La parola al collega Petrucci. 
 
PETRUCCI: Mi scuso se passo avanti a 

qualche esponente della maggioranza ri-
spetto a questo dibattito. Vedo che erano 

iscritti tutti, quindi ringrazio il Presidente di 
darmi questa opportunità. Il collega Capec-
chi parlava di espropriazione della demo-

crazia. Io nel condividere quel concetto gli 
affiancherei un altro e lo chiamerei mortifi-

cazione della democrazia e ora provo a dire 
perché, da un lato, dall’altro sicuramente 
siamo di fronte a un cortocircuito della sini-

stra Toscana, quella sinistra che è riuscita a 
produrre una figura come il garante per la 

partecipazione e la legge sulla partecipa-
zione appunto andando a mortificare la de-
mocrazia, che prevede nel nostro ordina-

mento una democrazia rappresentativa, nel 
senso che uno si candida a fare il consiglie-

re comunale, poi da lì diventa o diventa as-
sessore o Sindaco e c’è una catena di colle-
gamento. Quindi nella Regione e nella parte 

politica che riesce da una parte a mortifica-
re la democrazia, creando la legge sulla par-

tecipazione, dall’altra riesce a produrre 
questa roba che oggi ci troviamo a votare in 
Aula, dove il Consiglio comunale che per 

chiunque abbia un minimo di competenza 
in materia sa che è un organismo che si oc-

cupa soprattutto se non quasi esclusivamen-
te di pianificazione urbanistica, la Regione 
Toscana, le Regioni si occupano prevalen-

temente di sanità, le Province si occupava-
no di agricoltura, turismo e scuole, i Comu-

ni si occupano soprattutto di pianificazione 
urbanistica e di materia urbanistica in gene-

rale. Ecco, la Regione Toscana e la sinistra 

della Regione Toscana riesce a mortificare 
in maniera profonda e grave il ruolo della 
democrazia e di quei soggetti che la do-

vrebbero appunto rendere attiva ed esecuti-
va, quali sono appunto i Consigli comunali, 

ai quali lasceremo da qui in avanti di trova-
re i soldi per tappare le buche nelle strade 
comunali, lasceremo di accendere i lampio-

ni, ma se per caso in quel Comune ci fosse 
un progetto di più ampio respiro, ci fosse 

un progetto che guarda caso trovasse anche 
la possibilità di realizzazione perché c’è un 
sistema nuovo, il PNRR, che fa finanziare i 

progetti tramite l’Unione Europea, ecco, in 
quel caso il Comune sarebbe espropriato o 

mortificato, il Consiglio comunale, poiché 
su quella pianificazione il Consiglio comu-
nale verrebbe calpestato da altri enti. Quel 

Consiglio comunale, apro una parentesi, io 
non sono contrario alla cosiddetta doppia 

pianificazione, perché ogni Sindaco, ogni 
assessore, ogni consigliere comunale del 
piccolo o del grande Comune è evidente-

mente più sotto pressione che un organismo 
terzo quale per esempio una sovrintendenza 

o un ente sovraordinato al Consiglio comu-
nale rispetto a temi urbanistici e parlo di 
pressioni e condizionamenti legittimi, non 

malavitosi,  è evidente che ogni rappresen-
tante del territorio è più soggetto a essere 

impressionato da determinate pressioni ri-
spetto ad altre e parlo di pressioni, legitti-
me, serene e assolutamente legali. Quindi 

non sono contrario per cultura alla doppia 
pianificazione. Ritengo che il principio del 

silenzio assenso sia uno dei principi cardine 
di uno Stato di diritto, perché nel momento 
in cui io devo chiedere a te un parere vinco-

lante e tu quel parere non hai un limite 
temporale per darmelo oppure quel limite è 

semplicemente ordinatorio è evidente che lo 
Stato di diritto in quel momento salta per-
ché non si è più all’interno di quella sfera. 

Quindi pur non essendo, pur trovando sicu-
ramente in questa proposta di legge delle 

parti condivisibili, come ho cercato di dire, 
ritengo che si vada ulteriormente a schiac-
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ciare i Consigli comunali e quindi la demo-

crazia tra gli enti sovraordinati o gli enti 
tecnici che a nessuno rispondono, le sovrin-
tendenze e adesso appunto la possibilità su 

temi come quelli del PNRR di scavalcarli a 
piè pari senza nemmeno stare a sentire che 

cosa dicono. Questa cosa tra l’altro è in li-
nea, caro Alessandro Capecchi, rispetto al 
tuo intervento con quanto è successo fino 

ad oggi e con quanto più volte abbiamo de-
nunciato all’interno di quest’Aula, ovvero 

che sul PNRR la Regione Toscana ha morti-
ficato la democrazia. I progetti che la Re-
gione Toscana ha sposato rispetto al PNRR 

sono in buona parte sconosciuti a tutti, 
compreso a questo Consiglio, perché è pas-

sato da questo Consiglio un atto nel quale 
c’è scritto quali sono i progetti che la Re-
gione Toscana intende candidare e finanzia-

re col PNRR? C’è una mozione, un ordine 
del giorno, un atto di indirizzo, non dico 

una proposta di legge, che è transitata per 
caso da quest’Aula nel quale si è detto che 
si intende chiedere di finanziare una cosa 

piuttosto che un’altra? Non solo si è morti-
ficato la democrazia bypassando a piè pari 

l’Aula consiliare, ovvero il legislatore della 
Regione, ma la si è mortificata calpestando 
la funzione dei Consigli comunali perché i 

progetti che la Giunta regionale ha deciso 
di candidare ai finanziamenti del PNRR non 

solo non sono stati concordati con il livello 
più basso della democrazia, ovvero il Con-
siglio comunale, ma non sono stati nemme-

no comunicati. Noi sappiamo per certo di 
progetti che riguardano territori i cui Con-

sigli comunali non sono stati nemmeno 
messi a conoscenza di quel progetto e della 
candidabilità di quel progetto ai fondi del 

PNRR e quindi ecco questa leggina, questa 
leggetta, questa leggiacca, che va nella di-

rezione di dare una copertura normativa a 
quello che stavo dicendo, ovvero fare delle 
scelte infischiandosene di chi governa il 

territorio, tanto che quei progetti potranno 
essere e diventare progetti esecutivi, po-

tranno diventare realizzabili e realizzati an-
che senza che quel Consiglio comunale sia 

investito della funzione precipua che il no-

stro ordinamento giuridico e costituzionale 
gli affida all’interno dell’inquadratura e 
dell’architettura istituzionale e costituzio-

nale del nostro sistema Paese. Allora per 
coprire quella mortificazione democratica a 

cui il Partito Democratico ha dato il via in 
questi mesi ecco questa legge, che è in linea 
con quanto dicevo prima. Non, io penso 

nemmeno in maggioranza, siate pienamente 
consapevoli dei progetti che la Regione To-

scana ha deciso essere i progetti del PNRR, 
o se lo siete lo siete perché ne siete stati in-
formati e ne siete stati resi consapevoli nel-

le sedi di partito, alle riunioni del PD, non 
in Commissione, non in Consiglio e capite 

che è una cosa ben differente, perché se le 
riunioni del Partito Democratico vi è stato 
detto o avete partecipato a decidere che si 

finanzia questa penna rossa anziché questo 
astuccio degli occhiali marrone è cosa ben 

diversa che quel processo decisionale sia 
stato assunto e si sia sviluppato all’interno 
delle sedi istituzionali quali le Commissioni 

e l’Aula consiliare all’interno ovvero 
dell’ambito legislativo quale noi siamo, con 

l’aggravante e chiudo perché è finito il 
tempo di aver nemmeno avuto il buon senso 
di informare e comunicare ai Consigli co-

munali quelle scelte. 
 

Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-
tervenire Benucci. Prego. 

 
BENUCCI: Grazie Presidente. Mi sono 

chiesto più volte quale distanza esista tra il 

dire e il fare, che differenza ci sia tante vol-
te, non in questa in particolare, tra tante al-

tisonanti parole spesso lanciate e sorrette 
dal ruolo di chi è immobile 
nell’organigramma sociale e tale rimane e 

che con il proprio approccio spesso nega fi-
nanche l’evidenza di un problema. Pronti 

spesso, è bene dirlo, qualora il problema 
manifesti le proprie conseguenze a ributtar-
la sulle colpe della politica, a dire che la 
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politica è incapace di decidere, che non si 

giustappone il peso dei problemi, che si 
perdono le occasioni e che non siamo stati 
capaci di catturare le opportunità. Abbiamo 

letto di tutto su questo provvedimento, di 
tutto, forse abbiamo letto qualcosa anche da 

parte di chi questa legge non l’ha neppure 
letta ma si è dilettato nel commentarla. Ab-
biamo letto persino un’intervista che io di-

rei inopportuna della professoressa Marson, 
che dall’alto della sua figura universitaria 

detta la linea a quest’Aula, ricordando il 
suo ruolo di amministratrice di questa Re-
gione. Vedete, il bello della democrazia 

rappresentativa è che offre a ciascuno 
un’opportunità, quella di misurarsi nel rap-

porto con i cittadini e proporre una ricetta 
per risolvere i problemi, perché questa è la 
politica. Misurarsi al giudizio dei cittadini 

su una ricetta per risolvere i problemi, per-
ché sennò è inutile il nostro ruolo. Abbiamo 

letto giudizi politici gravissimi come quello 
della collega Noferi, non me ne voglia, ma 
che etichetta il gruppo al quale io sono 

iscritto, quello del Partito Democratico, 
come un gruppo di delegati dalla grande fi-

nanza, dei gruppi di industriali di grandi 
costruttori, che prontamente provvedono e 
facilitano la strada agli speculatori. Presi-

dente Galletti, le chiedo di dirci con chia-
rezza se questa è la posizione del Movimen-

to Cinque Stelle in quest’Aula, perché in 
alcune Amministrazioni a questo gruppo 
indegno e impresentabile vi state alleando. 

Noi non vogliamo mica infangare il vostro 
buon nome di essere cosa diversa da quella 

della quale veniamo etichettati. Ma noi 
siamo persone perbene, il Partito Democra-
tico in quest’aula e altrove, in questa Re-

gione è fatto di tanti amministratori che so-
no persone perbene e che sono lontani da 

questi giudizi e che non li accetteranno mai. 
Tanti di noi hanno avuto l’opportunità, la 
fortuna di aver fatto l’amministratore in un 

Comune prima di giungere qui, in una Pro-
vincia e sanno benissimo quale è la diffe-

renza tra dire e fare. Come dice Elio e le 
Storie Tese tra dire e il fare c’è di mezzo il. 

Quante volte da Sindaci, da Presidenti della 

Provincia colleghi ci siamo fermati su quel 
il, perché le nostre intenzioni erano protese 
a risolvere un problema ma un cavillo ci ha 

tenuto fermi per mesi e per anni? Progetti 
che sono stati anni a candire prima di trova-

re soluzioni, ma non per decisioni politiche, 
quello sarebbe legittimo, per il farraginoso 
susseguirsi di procedure burocratiche che 

spesso anche i più esperti segretari comuna-
li non riescono a tenere a bada. Allora noi 

su questo dobbiamo intanto partire da capi-
re se un problema c’è o non c’è, se c’è un 
problema politico legato al PNRR o se noi 

siamo dei visionari, perché può darsi, nel 
qual caso ditecelo, di questo non ci offen-

diamo, è la stessa opinione pubblica, cito 
un articolo apparso su Repubblica nella se-
zione Toscana che denunciava i ritardi del 

PNRR il 17 gennaio, è la stessa Corte dei 
Conti che nella relazione del 30 marzo, mi 

ricordo la data perché è il mio compleanno, 
mi sovviene facile, dice che i ritardi ri-
schiano di mettere a dura prova l’attuazione 

del piano. Allora, vedete, il problema pro-
babilmente c’è e se c’è un problema è no-

stro compito di cercare per quanto nelle no-
stre competenze la soluzione, per quanto 
nelle nostre competenze, perché il Consi-

glio regionale non può legiferare su tutto, 
non può colmare i ritardi che si sono accu-

mulati a causa di ritardi o di non decisioni 
del Governo nazionale, non ce ne è data fa-
coltà, non possiamo colmare l’incapacità di 

questo o di quel Comune a progettare, non 
lo possiamo fare. Abbiamo istituito il fondo 

che aiuta i Comuni alla progettazione, ab-
biamo esplicato la nostra funzione, ma è 
chiaro che se c’è un problema noi dobbia-

mo proporre una soluzione e noi l’abbiamo 
fatta, l’abbiamo fatta lanciando un segnale 

politico, quello di introdurre una proposta 
che intendeva essere una proposta aperta e 
l’abbiamo detta così quando l’abbiamo pre-

sentata, su cui sviluppare una discussione 
che portasse alla soluzione migliore con il 

contributo di tutti. Ma il dibattito ci ha por-
tato altrove, ci ha portato in una mistifica-
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zione del problema, in una esasperazione 

del dibattito e in una radicalizzazione delle 
posizioni. Mi verrebbe da dire se questo di-
battito fosse intellettualmente più calato 

verso la realtà chi se non il Movimento 
Cinque Stelle dovrebbe aver caro 

l’attuazione spedita, qui come altrove, di 
quel piano nazionale di ripresa e resilienza 
che il Presidente Conte andò a concordare a 

Bruxelles, non altri, il Presidente Conte e 
che fu giustamente rivendicato come un 

grande risultato politico dal Presidente 
Conte. Chi se non le forze di centro-destra 
che in questa Regione amministrano tanti 

Comuni anche importanti dovrebbero aver 
caro che le risorse assegnate a questi Co-

muni si traspongano in progetti e non resti-
tuite a Bruxelles? Perché questo è il rischio. 
Le risorse non impegnate entro la fine del 

prossimo anno che politicamente è domani 
dovranno essere riprogrammate o restituite. 

Non mi stupisco se in altre realtà, cito ad 
esempio la Provincia Autonome di Trento, 
dove l’assessore, figura tecnica ma il quale 

non ha mai fatto mistero della propria ap-
partenenza alla Lega, abbia presentato una 

proposta di legge praticamente simile o 
identica alla nostra. Vuol dire che anche al-
trove il problema lo si affronta ovviamente 

facendo i conti con la propria legislazione, 
la legislazione urbanistica è di competenza 

regionale, quindi ognuno fa i conti con la 
propria legislazione, ma che pone 
l’esigenza di velocizzare una procedura che 

è temporalmente limitata nel tempo, perché 
decade con la fine del PNRR e 

nell’applicazione, perché si parla delle ope-
re pubbliche e quelle di interesse pubblico 
connesse al PNRR, perché quelle private 

che sono contemplate all’articolo 3, 
l’articolo serve soltanto per consentire le 

varianti ai Comuni di salvaguardia ma si va 
con procedura ordinaria. Allora che cosa 
dovremmo dire? Noi con questa leggina o 

leggiaccia, come dice il collega Petrucci, 
abbiamo cercato una soluzione ad un pro-

blema che c’era. Mi aspettavo che chi l’ha 
ferocemente criticata, pur ammettendo che 

il problema c’è, avesse almeno fatto una 

proposta di legge alternativa alla nostra, 
ma, io sono distratto, quindi qualche volta 
mi portano documenti senza poterli leggere, 

ma non ne ho vista alcuna e non mi si dica 
che il Partito Democratico è quello che 

vuole mortificare i Consigli comunali, per-
ché la scelta di lasciare l’efficacia differita 
subordinata ad una delibera di presa d’atto 

del Consiglio comunale lascia al Consiglio 
comunale l’ultima parola dopo che il Co-

mune nelle forme di legge si è espresso in 
Conferenza dei Servizi e trovo difficile che 
le opere si facciano contro i Comuni. Di re-

gola si fanno per i Comuni.  
 

PRESIDENTE: Concluda collega. 
 
BENUCCI: Sì Presidente. Ho visto han-

no derogato tutti. Le chiedo pazienza ma le 
chiedo di poter concludere anche io. Ap-

punto, si parla di deroghe, grazie Capecchi.  
La nostra sarà una ricetta imperfetta, può 
darsi, rendiamola migliore, ma non possia-

mo se siamo intellettualmente onesti negare 
in quest’Aula che c’è un problema legato ai 

tempi e alle procedure, che può investire le 
case della salute, che può investire gli inve-
stimenti degli ospedali di comunità, nelle 

scuole, nelle opere di rigenerazione urbana 
che possono aver bisogno anche di un in-

tervento urbanistico e non si dica che que-
sto porterà allo stravolgimento della costa 
toscana perché non si parla di questo. Sono 

argomenti impropri. Penso che quando si ha 
un problema di fronte il compito della poli-

tica sia di approcciarsi a una soluzione, la 
meno imperfetta, non potendo fare la più 
perfetta e chiudo dicendo, citando Tiziano 

Terzani, che è una figura cara a tanti di noi, 
diceva quando sei ad un bivio e trovi una 

strada che va in su e una che va in giù 
prendi quella che va in giù, scusate, prendi 
quella che va in su, perché è più facile an-

dare in discesa, ma ti trovi in un buco. A 
salire c’è più speranza, è difficile, è un altro 

modo di vedere le cose, è una sfida che ti 
tiene all’erta. Noi abbiamo scelto di osare a 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

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

 

 

- 18 - 

 

risolvere questo problema e sono convinto 

che anche i Sindaci che non sono del Partito 
Democratico, che nelle riunioni fatte anche 
presso la Regione Toscana hanno sollevato 

il problema, se ne avranno bisogno la uti-
lizzeranno, perché l’interesse di questa as-

semblea, l’interesse della Toscana è che 
giungano molti finanziamenti e che soprat-
tutto quelli concessi si trasformino in opere, 

perché sennò sarà un fallimento di tutti 
compreso il nostro. 

 
PRESIDENTE: Grazie per l’intervento. 

Chiedo ai colleghi di restare nei tempi, ov-

viamente utilizzerò lo stesso criterio con 
tutti qualora le conclusioni debbano deroga-

re ovviamente dai tempi concordati. Noferi. 
 
NOFERI: Grazie Presidente. Fa piacere 

che il collega Benucci legga la mia pagina 
Facebook, non è il solo evidentemente, però 

mi troverà sempre in prima linea sia qui in 
Consiglio regionale che su tutti i social a 
difendere l’ambiente, perché questa legge 

che voi oggi presentate non è una legge che 
porta vantaggi alla collettività e soprattutto 

vorrei trovarmi anche questo ruolo così 
onorevole di difendere chi quella legge l’ha 
scritta, Anna Marson, è una delle più grandi 

e competenti urbaniste d’Italia, che guarda 
caso ha fatto per il Partito Democratico 

qualche annetto fa questa legge che voi 
adesso state smantellando. Quindi ritengo 
che abbia tutta l’autorevolezza per poter ri-

lasciare chi meglio di lei interviste su que-
sta modifica che state andando a fare alla 

sua legge. Riguardo al fatto, soprattutto 
all’articolo 2, che è quello che mi ha lascia-
to sinceramente più perplessa perché per 

tutte le altre cose concordo anche con i col-
leghi di Fratelli d’Italia che sono quelli che 

oggi difendono la democrazia e il valore dei 
Consigli comunali, questa è una cosa che 
mi fa molto piacere ma che veramente è 

sconvolgente in un Consiglio regionale a 
maggioranza di Partito Democratico, in-

somma questa è una cosa veramente pazze-
sca, però vorrei ritornare nel merito 

dell’articolo 2 della legge, quello che cerca, 

assolutamente in modo tranchant, elimina 
la valutazione ambientale strategica. Ora 
ricordo che la VAS acquisita nel testo unico 

ambientale 152 si rifaceva a una direttiva 
europea, la direttiva europea numero 42 del 

2001, adottata dallo Stato italiano, diventata 
operativa nel 2007, quindi qualche anno fa 
e si rifà ad un articolo fondamentale della 

costituzione della Comunità Europea. Que-
sto trattato stabilisce che la Comunità in 

materia ambientale contribuisce a persegui-
re gli obiettivi della salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell’ambiente, 

della protezione della salute umana e 
dell’utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali. Questo è il principio, uno 
dei principi fondanti della Comunità Euro-
pea. I fondi che vengono inviati col PNRR, 

qui siamo al paradosso più totale, si do-
vrebbero utilizzare per il Green Deal euro-

peo, cioè per quella politica riconosciuta 
dall’Europa per uno sviluppo sostenibile e 
lotta al cambiamento climatico, alla salva-

guardia delle future generazioni. Ora noi 
con questa legge in Toscana ci preoccupia-

mo di togliere quella direttiva dall’analisi 
dei progetti che era stata costituita proprio 
per evitare che singoli progetti potessero 

avere nella loro realizzazione dei danni a 
livello di programmazione generale. Ecco, 

noi qui si utilizza questa legge proprio per 
eliminare un problema di pianificazione. Io 
la trovo una cosa completamente assurda, 

che non va assolutamente nella direzione 
della tutela ambientale, ma addirittura si ar-

riva al paradosso che i fondi del PNRR pos-
sono creare un danno all’ambiente, che è 
tutto quello al contrario che doveva essere. 

Quindi io credo che non ci sia assolutamen-
te nulla di grave in quello che io penso e 

che ho scritto su Facebook, ma è solo la 
constatazione di quello che ogni giorno ve-
do in quest’Aula di Consiglio regionale e 

anche devo dire la verità che leggo sui 
giornali, perché in diverse edizioni si leg-

gono di indagini giudiziarie che partono 
proprio da indagini su problemi di sversa-
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menti e inquinamenti ambientali. Quindi io 

sarei più cauto Consigliere Benucci prima 
di esprimersi contro il Movimento Cinque 
Stelle che in quest’Aula è uno dei pochi che 

si esprime a tutela dell’ambiente. 
 

PRESIDENTE: Grazie. Meini. 
 
MEINI: Grazie Presidente. Il Consigliere 

Benucci nel suo intervento mi trova 
d’accordo su due punti. Il primo è che fi-

nalmente si dice in quest’Aula che ci sono 
dei problemi urbanistici nella Regione To-
scana dovuti ad una legge Marson che fa 

acqua da tutte le parti, diciamolo e non lo 
dice la Consigliera Meini, non lo dice 

l’opposizione ma per la prima volta final-
mente ce lo dice il Partito Democratico. 
Quindi magari non solo mettere delle toppe 

a quella legge ma intervenire in maniera più 
strutturale su una legge che ormai ripeto fa 

acqua da tutte le parti era forse più giusto 
rispetto a fare questa legge cosiddetta tap-
pabuchi, perché questo ritengo che sia que-

sta legge di oggi. Secondo punto, c’è un 
problema, un problema vero, la motivazio-

ne che ha portato alla scrittura di questa 
legge noi la condividiamo perché riteniamo 
che si debba comunque fare tutto il possibi-

le per non perdere i finanziamenti del 
PNRR ma la giustificazione che ci sono dei 

soldi che noi possiamo utilizzare, possiamo 
spendere come enti locali, come Regione 
Toscana, non deve essere la motivazione 

che passa nel dire le leggi si stracciano, non 
si rispettano le regole, perché ci sono dei 

soldi da dover utilizzare. Ecco noi questo 
concetto non possiamo condividerlo, non 
possiamo accettarlo in quest’Aula. Il Con-

sigliere Benucci, io inizialmente non volevo 
intervenire, però ha stimolato il mio inter-

vento, dice anche molti di noi hanno fatto 
gli amministratori locali, mi dispiace che 
sia uscito perché lo cito, molti di noi hanno 

fatto gli amministratori locali. È vero, lo 
sappiamo benissimo, molti di voi sono stati 

Sindaci, Presidenti di Provincia e oggi voi 
che avete fatto i Sindaci e i Presidenti di 

Provincia andrete a votare una legge che 

toglie la prerogativa dei Consigli comunali 
che fino a poco fa avete rappresentato? Ec-
co, permettetemi colleghi, questo è un con-

trosenso perché se mi si dice siamo a favore 
degli enti locali, siamo dalla parte degli enti 

locali, però oggi ci venite a dire gli enti lo-
cali vengono bypassati da una Conferenza 
dei Servizi che è un organo tecnico e non 

politico e i Consigli comunali dovranno sol-
tanto prenderne atto. Io in Commissione ho 

fatto una domanda ben chiara. Ma se il 
Consiglio comunale nel momento in cui 
prende atto vota, perché vota, la presa 

d’atto viene votata dal Consiglio comunale 
e il voto è contrario che cosa succede? Gli 

uffici nella Commissione competente ci 
hanno detto che questa è una questione che 
anche loro si sono posti e su cui non c’è una 

risposta precisa tecnica, dal punto di vista 
tecnico. O meglio, la risposta c’è. Si perde 

il finanziamento del PNRR perché il pro-
getto non va avanti. Quindi non so quanto 
questa legge così come è stata scritta vada 

nell’obiettivo di uno snellimento burocrati-
co. Io credo che in alcuni casi ci sia quasi 

un obbligo posto ai Consiglieri comunali, 
una pressione del voto favorevole esclusi-
vamente per la paura di perdere dei fondi 

del PNRR, quindi credo che non si possa 
definire nemmeno un voto libero da parte 

del Consiglio comunale perché permettete-
mi ci potrebbero essere delle pressioni 
esterne. Caso estremo, ho visto che tutti i 

gruppi consiliari in quest’Aula hanno pre-
sentato una mozione, un ordine del giorno, 

ora vado a memoria, sulla base militare di 
Coltano. Ecco, questo è un caso similare 
anche se estremo a quello che noi oggi an-

diamo a votare, perché senza essere sotto-
posta ad alcuna valutazione e verifica né di 

tipo ambientale, paesaggistico, né tantome-
no pianificatoria, il Governo, quindi non è 
una accusa che faccio alla Regione Tosca-

na, però ha deciso in totale autonomia di 
andare a sviluppare un progetto su Coltano 

che è appunto una base militare e su questo 
l’intero Consiglio regionale, almeno i parti-
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ti, gli esponenti di quel territorio si sono 

esposti dando un parere contrario. Ecco, noi 
oggi facciamo esattamente la stessa cosa, 
perché andremo ad autorizzare dei progetti 

che passeranno sopra la testa dei nostri 
Comuni, quindi ci stiamo comportando per 

quanto mi riguarda nello stesso identico 
modo. Secondo e ultimo punto, credo che 
ho ancora un po’ di tempo, quindi posso 

andare avanti, la questione della VAS. Sulla 
VAS anche in Commissione, io ho sostitui-

to la mia collega Montemagni, abbiamo di-
scusso a lungo e il dubbio che io ancora 
oggi voglio porre a quest’Aula è proprio in 

riferimento al decreto legislativo che citava 
prima la Consigliera Noferi, perché il 

comma 6 di quell’articolo definisce che si 
può chiedere la VIA ma non la VAS per de-
terminati tipi di progetti ma ci vuole 

l’elenco dei progetti. Non si può esclusiva-
mente indicare la fonte di finanziamento. I 

progetti vanno elencati nel caso in cui ven-
gono esonerati da VAS. Invece in questa 
legge che noi tra poco, tra un po’, ci accin-

geremo a votare non abbiamo nessun tipo di 
elenco di progetti, quindi sulla base anche 

di quello che ho detto, ora poi i miei colle-
ghi presenteranno degli emendamenti, però 
ritengo che sia opportuno e fondamentale la 

centralità dei Consigli comunali su cui tutti 
dovremmo all’unanimità combattere perché 

ritengo che la politica parta proprio dagli 
enti territoriali e il secondo punto è chiede-
re che ci sia un elenco dei progetti 

all’interno di questa legge perché non pos-
siamo esonerare dalla VAS qualsiasi pro-

getto solo in base alla fonte di finanziamen-
to. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 
altri interventi? 

 
CECCARELLI: Se non ci sono vorrei in-

tervenire io, Presidente. 

 
PRESIDENTE: Chiedo scusa, ho Stella. 

Si era prenotato Stella, prego. 
 

STELLA: Grazie Presidente. Una legge 

difficile, complicata, io quando sono andato 
a leggerla naturalmente con l’ausilio dei 
tecnici che supportano l’attività del gruppo 

in Consiglio regionale ci siamo posti due 
domande. Il primo è cosa togliamo, il se-

condo cosa diamo. Diamo una possibilità, 
come dovrebbe essere consentito all’interno 
di ogni legge. Che tipo di possibilità diamo 

noi? Diamo la possibilità di usufruire ad 
oggi di 1 miliardo e 300 di fondi già stan-

ziati per la Regione Toscana e in prospetti-
va diamo la possibilità di usufruire 
nell’arco di cinque anni all’incirca di 4 mi-

liardi di euro. Queste sono le risorse che ar-
rivano con i fondi del PNRR in Regione 

Toscana. Quali opportunità diamo? Io sono 
andato un po’ a rivedermele, perlomeno per 
le schede che ho io. Diamo la possibilità di 

rinnovare il parco treni per 28 milioni di 
euro, diamo la possibilità, abbiamo fatto 

una legge sulle ciclovie, di usufruire di 70 
milioni di euro per la realizzazione in Re-
gione Toscana delle ciclovie, diamo la pos-

sibilità per lo sviluppo del trasporto rapido 
di massa con 200 milioni di euro per il Co-

mune di Firenze sul sistema tranviario, 
diamo la possibilità di usufruire per 
l’edilizia residenziale pubblica per 94 mi-

lioni di euro, diamo la possibilità per rimet-
tere a posto gli invasi della gestione soste-

nibile delle risorse idriche per 24 milioni di 
euro, diamo la possibilità per la ferrovia, 
per l’investimento sulla ferrovia Stia-

Arezzo-Sinalunga per 2 milioni e mezzo di 
euro, diamo la possibilità di rifare il porto 

di Marina di Carrara e il porto di Piombino, 
una nuova strada di accesso al porto, per un 
totale di 65 milioni di euro. Diamo la pos-

sibilità ai nostri Comuni, alla nostra Regio-
ne, alle nostre comunità di usufruire di un 

pacchetto di 4 miliardi di euro. Cosa to-
gliamo secondo alcuni con questa legge? Io 
non ci ho visto niente, nel senso a me sem-

bra diamo un’opportunità senza togliere 
niente, diamo un’opportunità alle nostre 

comunità, diamo una possibilità alla piani-
ficazione urbanistica più accelerata, più 
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spedita, tante volte abbiamo fatto un ragio-

namento sulla burocrazia che ingessa que-
sto Paese. Non è un caso che questa legge 
arriva anche dopo il decreto semplificazioni 

del giugno e del luglio 2021. Dentro quel 
testo di legge, scusate, dentro quel decreto 

vi sono alcune cose che vengono anche tol-
te. Se voi andate a vedere, se avete avuto ha 
avuto la pazienza di leggerlo come immagi-

no tutti noi, ci sono dei poteri che vengono 
tolti, che vengono sostituiti, vengono sosti-

tuiti alcuni poteri ai Comuni, vengono so-
stituiti alcuni poteri alle Regioni, vengono 
sostituiti alcuni poteri alle Città Metropoli-

tane, vengono sostituiti alcuni poteri alle 
Province, laddove il soggetto proponente 

vuole andare avanti ma non trova la conci-
liazione, o meglio, non trova l’ausilio e il 
supporto dei soggetti che ricadono sul terri-

torio perché prevale un interesse nazionale, 
prevale l’interesse di spendere sì quelle ri-

sorse. Lo abbiamo fatto col DL semplifica-
zioni, lo facciamo oggi con questa legge. 
Prevale l’interesse di rendere questo Paese 

contemporaneo, moderno, competitivo. 
Quante volte abbiamo fatto una discussione 

sulla competitività delle nostre imprese? 4 
miliardi di euro rendono questo territorio 
competitivo? 4 miliardi di euro aiutano le 

nostre imprese ad essere competitive? 4 mi-
liardi di euro nei prossimi cinque anni aiu-

tano la Toscana a svilupparsi? Io penso di 
sì. Possiamo perdere questa opportunità? 
Credo di no. È l’ultima opportunità, fra 

l’altro non gratis, perché è vero che 60 su 4 
miliardi all’incirca sul 60 per cento è a de-

bito il 40 per cento è gratuito, ma il 60 per 
cento è a debito. Non è gratis questa oppor-
tunità e nessuno può permettersi di perder-

la. Allora se, siccome tante volte abbiamo 
fatto un ragionamento sulle procedure che 

sono troppo lente, la burocrazia che è ec-
cessiva, le leggi che sono troppe, se trovia-
mo un modo nel rispetto di quello che c’è, 

nel rispetto del territorio, nel rispetto delle 
nostre comunità, di accelerare quei percorsi 

e di dare la possibilità di usufruire di quelle 
risorse noi non ci troviamo niente di strano. 

Lo hanno fatto altre Regioni ma lo ha fatto 

per primo il Governo, cioè il Governo è sta-
to molto chiaro su questo. Fra l’altro quelle 
risorse se noi non faremo o perlomeno se il 

nostro Parlamento non sceglierà di fare 
quelle riforme noi potremmo fare tutte le 

leggi di semplificazioni, nazionali o regio-
nali che esse siano, i soldi non arriveranno 
lo stesso. Noi ci troveremo nei prossimi an-

ni a fare discussioni sulle riforme, sulle 
quali magari la possiamo pensare anche in 

maniera diversa, ma quelle riforme saranno 
propedeutiche ad ottenere quei finanzia-
menti dei quali oggi stiamo discutendo. Tra 

l’altro quei finanziamenti consentono la ri-
qualificazione urbanistica, la riqualificazio-

ne energetica, la riqualificazione per esem-
pio dell’edilizia residenziale pubblica. Nes-
suno tiene conto che i soldi che arriveranno, 

in quei 4 miliardi di euro che arriveranno in 
quel miliardo e 200 già stanziato e già fi-

nanziato per la Regione Toscana le nostre 
comunità, cioè i Comuni, il Comune di 
Grosseto, il Comune di Pisa, il Comune di 

Arezzo, riceveranno le risorse per riqualifi-
care quegli elementi che sono elementi so-

stanziali. Devo anche dire che non fosse al-
tro, non so se il titolo è giusto o sbagliato 
che i giornali hanno dato, ma si annulla, si 

cancella si rivede la legge Marson, io avrei 
votato a favore di qualsiasi cosa. Sono anni 

che noi diciamo che quella legge è una leg-
ge sbagliata e finalmente oggi lo dice anche 
il Partito Democratico, che non mi sembra 

sia espressione di una maggioranza diversa 
rispetto a quella che ha portato in 

quest’Aula in discussione quella legge di 
non pianificazione urbanistica, che ha bloc-
cato quella sì, non questa legge, lo sviluppo 

del nostro territorio per 10 anni. Lo abbia-
mo sempre detto e abbiamo sempre pensato 

tutto il male possibile. Io non voglio certa-
mente essere quello delle occasioni perse, 
anzi, vorrei essere quella forza politica re-

sponsabile delle occasioni date. Perché de-
vo perdere la possibilità per il Comune di 

Firenze di avere un nuovo stadio, di avere 
la nuova casa della Fiorentina, della quale 
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tante volte abbiamo parlato in quest’Aula, 

perché non devo dare l’opportunità ai Co-
muni di riqualificare, efficientare, rendere 
più moderne e più attrattive le nostre co-

munità, i nostri Comuni, la nostra costa? 
Perché non devo dare la possibilità alla Re-

gione Toscana di avere una costa riqualifi-
cata, dove l’erosione della costa viene com-
battuta grazie ai soldi del PNRR? Perché 

non devo essere dalla parte dei toscani, del-
le imprese toscane e del territorio toscano? 

Questa è la domanda che noi ci siamo fatti 
quando ci siamo approcciati a questo testo 
di legge e siccome vogliamo, in questi anni 

abbiamo sempre sostenuto che fosse impor-
tante mettere nelle condizioni di, questa è 

una legge che mette nelle condizioni “di”, i 
nostri territori e soprattutto la nostra Regio-
ne, è la condizione di non perdere le risor-

se.  Non capiterà mai più di avere 4 miliar-
di, se li sommiamo ai fondi POR e FESR 

che arriveranno dalla Comunità europea, 
nei prossimi anni arrivano 8 miliardi di eu-
ro in questa Regione, tenendo conto anche 

delle risorse libere dal Bilancio regionale. 
Ma davvero vogliamo perdere questa op-

portunità? Noi abbiamo fatto ore di discus-
sione dove non c'erano le risorse o non c'e-
rano le risorse per finanziare gli interventi; 

oggi c'è questa occasione, un'occasione che 
non si ripresenterà mai più. Non è perché ci 

sono i soldi che si fanno le leggi, si fanno le 
leggi perché ci sono le condizioni "di" e in 
questo caso, fino a partire dal Governo na-

zionale, dove noi sosteniamo e abbiamo so-
stenuto il Governo… e meno male! Lo dico 

al collega Benucci che ricordava il premier 
Conte quando è andato a sottoscrivere - lui 
dice - questa fase nuova di finanziamenti 

europei. Meno male che è arrivato qualcun 
altro che l'ha rimessa nel binario giusto e 

corretto… anche questa fase di finanzia-
menti europei! E meno male che è arrivato 
qualcuno che ha detto che queste risorse 

vanno spese, perché il tema vero è che ci 
sono le risorse, ma non ci sarà l'atterraggio, 

se non mettiamo in condizioni i nostri terri-
tori e le nostre comunità di avere le risorse 

e di dare la possibilità a questi soldi di arri-

vare sul territorio. Vivremo e possiamo vi-
vere il paradosso che prima c'era la proget-
tualità ma non c'erano le risorse, oggi ci so-

no le risorse ma forse non ci sarà la proget-
tualità perché non siamo in grado di mettere 

a terra i progetti. Naturalmente dobbiamo 
tenere in considerazione le nostre comunità, 
dobbiamo prestare attenzione per esempio 

al costo che le opere avranno a seguito della 
guerra. Questo è un altro elemento, forse, 

che ci farà fare meno opere o ci vedremo 
costretti a scegliere alcune opere e non tut-
te, perché il costo delle materie prime è an-

dato alle stelle in questi mesi.  
Allora, io penso che si può sempre fare 

meglio, non c'è ombra di dubbio. Si posso-
no sempre apportare dei correttivi nell'arco 
del tempo. Il fatto che sia una legge limitata 

nel tempo e solo condizionata a quelle ope-
re, cioè alle opere del PNRR, è un elemento 

che ci fa stare tranquilli, con la consapevo-
lezza, che oggi è condivisa anche da parte 
del Partito Democratico, che la pianifica-

zione urbanistica fatta con la legge Marson 
era una pianificazione sbagliata.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Scaramelli.  
 
SCARAMELLI: Grazie, Presidente. 

Siamo convinti che questa sia una legge da 
approvare. La approveremo, la voteremo, la 

sosteniamo, però è opportuno anche fare un 
po' una disanima di come siamo arrivati 
all'approvazione di questo testo, del testo 

finale, ma anche di quello che c'è in discus-
sione in questo Consiglio regionale e un po' 

anche la genesi di questa storia. Ovviamen-
te qui si affrontano nello specifico le que-
stioni che riguardano in particolar modo le 

opere collegate con il PNRR e questo è evi-
dente, è una norma che nello specifico va a 

dare una semplificazione a tutte quelle real-
tà che devono fare le proprie opere in tempi 
molto contingentati, rispettare delle scaden-
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ze di progettazione, di impegno delle risor-

se, di esecuzione ed anche di rendiconta-
zione delle stesse. È un Piano nazionale, è 
evidente; molti di questi progetti ci sono 

volati sopra. Qui condivido con chi dice che 
anche quest'aula non conosce il dettaglio 

delle opere. In effetti noi non abbiamo avu-
to un atto di dettaglio, ciascuno di noi se lo 
va a cercare, a cercare di estrapolare e trova 

qual è l'elenco complessivo delle opere, che 
ovviamente beneficeranno della legge che 

andremo ad approvare. Su questa riflessio-
ne avremmo potuto fare anche un appro-
fondimento. Ricordo che fummo gli unici a 

chiedere una discussione del PNRR in que-
st'aula, prima ancora dell'approvazione del 

bilancio e prima ancora della famosa rifor-
ma statutaria per cui si voleva forzare la 
mano quando ancora parlavamo di un anno 

e mezzo fa.  
Noi riteniamo che questa legge vada ap-

provata. È corretto, è giusto semplificare, è 
giusto velocizzare. Noi siamo anche una 
forza politica che non si nasconde; nella 

nostra campagna elettorale avevamo aper-
tamente detto, pubblicamente detto e ribadi-

to con forza che per quanto ci riguarda la 
legge Marson va abolita del suo complesso. 
Non va modificata, va proprio abolita com-

plessivamente. Siamo totalmente contrari a 
quell'impostazione, siamo contrari anche al 

doppio livello di pianificazione; riteniamo 
opportuno che, così come hanno fatto alcu-
ne Regioni vicine a noi - penso all'Emilia 

Romagna - si possa fare un unico, solo li-
vello di pianificazione e si possa aiutare 

come Regione la co-pianificazione, nel sen-
so che si possono fare cartografie, si posso-
no fare degli studi, si può fare un grande 

Piano strutturale toscano per poi consentire 
ai Comuni di fare Piani Operativi Unici 

Comunali semplificando le procedure e i 
tempi. Sapete che c'è ed è depositata la no-
stra legge, la 75. A me dispiace che oggi 

non si possa discutere anche la 75 in aula. 
Avevo chiesto ovviamente di far viaggiare 

insieme le due norme. Le due norme hanno 
viaggiato insieme fino ad un certo punto, 

poi per questioni di carattere tecnico, non 

credo politico, perché questo altrimenti 
comporterebbe dei problemi nella nostra 
maggioranza, si è fermata rispetto a un li-

vello di copertura. Quindi aspetteremo la 
valutazione dell'effetto della copertura ri-

spetto a quella legge, ma sicuramente ci sa-
rà un giorno in cui affronteremo anche la 75 
in quest'aula.  

Siamo consapevoli del fatto che la Mar-
son vada smontata complessivamente. In 

questa norma si dà un segnale importante di 
semplificazione. Sono d'accordo con Stella, 
il Governo ha già fatto molto. In quello che 

definimmo, in termini più mediatici che 
normativi, il "Piano shock" di riforma delle 

opere pubbliche a livello nazionale, di cui 
anche questa Regione ha beneficiato… se 
andiamo a vedere l'effetto del commissa-

riamento, molte opere sono partite - basta 
guardare la Siena/Grosseto - per effetto di 

un Commissario che è arrivato e ha sempli-
ficato l'iter e le procedure di alcune opere 
pubbliche. Poteva essere… o forse verrà 

anche utilizzato rispetto alle opere del 
PNRR. Nel frattempo bene la semplifica-

zione, bene questa normativa, bene anche le 
modifiche che sono state apportate rispetto 
all'emendamento proposto dalla Giunta.  

Nello specifico avremmo chiesto qualco-
sa di più, non lo nascondo. Nella nostra 

legge andiamo perfino a escludere il livello 
di co-pianificazione per le opere pubbliche, 
per tutte le opere pubbliche, non soltanto 

per gli ampliamenti, non soltanto per le 
modifiche, ma per il fatto stesso che, essen-

do opera pubblica, come tale è definita e 
condivisa, proposta da un soggetto pubbli-
co, che sia esso un Comune, una Provincia 

o una Regione e trova già un livello, fon-
damentalmente, di compartecipazione e di 

decisione collettiva, frutto di un processo 
democratico. Nella proposta in atto, che noi 
votiamo, c'è una richiesta di silen-

zio/assenso, di fatto, alla co-pianificazione 
in termini di 30 giorni. Va bene, si può fare 

anche di più. Ovviamente avremmo voluto 
che tutte queste norme andassero per tutte 
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le normative e non solamente per quelle del 

PNRR.  
Vengo a un altro punto. Il PNRR è un 

Piano importante, fatto su due livelli; prima 

il Presidente Conte, poi Draghi, il Parla-
mento ha provato a migliorare. È evidente 

che è stato concepito dopo la pandemia. A 
detta di molti osservatori, la guerra che in 
Europa stiamo vivendo produrrà degli effet-

ti ben più negativi della pandemia e nulla 
toglie che il Piano debba o possa essere an-

che riattualizzato, riaggiornato rispetto a 
delle modifiche, anche a degli assetti, a del-
le priorità che ci dobbiamo dare come con-

tinente europeo, come Unione europea. È 
evidente che il ridisegno di quello che sta 

avvenendo potrebbe determinare priorità 
nuove, quindi non è detto che tutte le risor-
se verranno utilizzate e che molte verranno 

riallocate rispetto a delle priorità nuove che 
purtroppo la guerra ha evidenziato emerge-

re come necessità. Questo ci porta a dire 
che dobbiamo fare velocemente, dobbiamo 
fare il possibile per fare in modo che ogni 

opera ipotizzata venga realizzata nel minor 
tempo possibile e dobbiamo spendere il 

maggior numero di risorse possibili per la 
nostra Regione. Saranno 4 miliardi? Saran-
no 3 miliardi? Noi dovremo riuscire a spen-

dere il maggior numero di risorse perché 
non ci può essere sviluppo in una Regione 

se non ci sono opere pubbliche, non ci può 
essere produzione o creazione di ricchezza 
se questa non la si produce e come tale non 

si può certo redistribuire se non incremen-
tiamo la redditività e la ricchezza del nostro 

territorio. Sicuramente le opere pubbliche 
sono delle opere che favoriscono, mediante 
i propri investimenti, la creazione di questa 

ricchezza.  
Concludo assorbendo nella mia dichiara-

zione anche la dichiarazione di voto per non 
intervenire successivamente. Noi votiamo a 
favore di questo testo e auspichiamo che, 

ovviamente, quando arriverà in aula la 75 si 
possa anche dare un ulteriore miglioramen-

to della sburocratizzazione di questa Re-
gione, perché poi non potremo dimenticare 

quei Comuni o quegli enti che non hanno 

beneficiato delle risorse. Il rischio potrebbe 
essere avere le risorse, fare delle opere, 
avere processi di semplificazione e avere 

altri Comuni che non hanno quelle opere, 
non hanno quei finanziamenti e magari si 

ritrovano con una normativa come la Mar-
son, che chiediamo di abrogare, ma che 
magari rimarrà ancora in vigore e quindi 

verrebbero doppiamente vessati. Quindi il 
rischio di creare una Toscana a doppia ve-

locità a noi non piace; vorremmo far viag-
giare tutta la Regione sullo stesso livello di 
velocità. Questo per dire che forse le nor-

mative di semplificazione potrebbero servi-
re ancor più a quei Comuni che non hanno 

ottenuto questi finanziamenti per compen-
sare un po' il gap rispetto a coloro che in-
vece li hanno avuti.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Mercanti.  
 
MERCANTI: Grazie, Presidente. Soltan-

to una considerazione, perché in quest'aula 
oggi sono volate parole forti, parole impor-

tanti. Si è parlato di "democrazia", di "par-
tecipazione", addirittura siamo stati accusa-
ti di "mortificazione dei Consigli comuna-

li", di essere dei lobbisti e dei delegati dei 
lobbisti; però credo che se vogliamo dare 

un senso a queste parole alla base della de-
mocrazia, di qualsiasi tipo di partecipazio-
ne, ci sia l'ascolto. Allora, se ascoltate i cit-

tadini, i professionisti, i Sindaci, i Consi-
glieri comunali, la prima cosa che chiedono 

tutti alla politica è la semplificazione e me-
no burocrazia. Tutti abbiamo a cuore l'am-
biente. Credo che la Regione Toscana su 

questo si sia sempre caratterizzata. La legge 
Marson è stata anche frutto di un tentativo 

della Regione Toscana di salvaguardare il 
paesaggio dopo anni di cementificazione 
selvaggia “fatta dal Partito Democratico, 

dai soliti delegati della grande finanza o dei 
lobbisti”. Ormai si parla di "democrazia 

rappresentativa", grandi parole, però non c'è 
più neanche il rispetto, si va direttamente 
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alle offese. Credo che la diversità di pensie-

ro sia una ricchezza, non mi permetterei 
mai di dire che uno è al servizio "di", per-
ché siamo tutti delegati qua dentro, ma dai 

cittadini che ci hanno votato e che ognuno 
di noi con impegno e con passione cerca di 

rappresentare per il meglio. Poi si sbaglia, 
uno ha le sue idee, però sarebbe bello dare 
anche alla cittadinanza l'idea che, anche nel 

rispetto di posizioni differenti, poi ci si ri-
spetta senza offendersi o tirarsi accuse ad-

dosso.  
Dicevo che questa proposta di legge na-

sce esattamente con quello spirito di ascolto 

di questi mesi, è un tentativo di risposta al 
fatto che da qualche mese a questa parte e 

per prossimi anni avremo risorse ingenti e 
tempi stretti. Questa è una parziale risposta 
contingentata - perché è una risposta con-

tingentata - che non vuol dire annullamento 
delle autorizzazioni, un lasciapassare a co-

struire ovunque senza niente; semplicemen-
te è una semplificazione dell'iter burocrati-
co che è molto rigido, lo avete detto voi 

stessi. Addirittura anche al nostro interno 
c'è chi diceva…  mi precedeva lo Scaramel-

li e secondo lui va abolita. È evidente che 
c'è una lettura della situazione attuale che è 
molto rigida, ma che è stata voluta. Si cerca 

semplicemente, in questo momento, di dare 
ai Comuni "l'opportunità di non perdere op-

portunità", perché i tempi sono molto stret-
ti, le risorse sono tante e non è neanche 
possibile, forse, avere in quest'aula un qua-

dro di tutti i progetti finanziabili perché 
molti vanno direttamente ai Ministeri, alcu-

ni passano dalla Regione. Il presidente 
Gazzetti ha fatto tutto un percorso, a propo-
sito di ascolto, di audizioni dei vari Asses-

sori per cercare un po' di avere il quadro 
completo e per quanto riguarda i progetti 

regionali il quadro è stato dato, i verbali 
sono a disposizione di tutti. Dopodiché 
escono continuamente bandi, spesso vanno 

dal Ministero direttamente ai Comuni. Pro-
viamo a riascoltare gli Assessori, che mi 

sembra siano sempre disponibili a venire 
nella Commissione, però cerchiamo di re-

stituire a chi ci ascolta e ai cittadini, ai Sin-

daci, ai professionisti, alle ditte, il quadro 
reale di quello che stiamo facendo oggi: 
una semplificazione di una normativa che ci 

è stata richiesta a gran voce, a prescindere 
dal colore politico. Credo che ci saranno 

anche molti Sindaci non del Partito Demo-
cratico che usufruiranno di questa norma. 
"Rispetto dell'ambiente" non vuol dire 

"immobilismo"; ci sono momenti in cui ci 
si può soffermare di più e momenti come 

questo in cui bisogna correre. Se c'è un 
progetto pronto, ma non c'è, magari, già la 
variante fatta o lo strumento urbanistico 

non la prevede, diamo semplicemente l'op-
portunità di arrivare al risultato con una 

procedura semplificata che, ripeto, è a ter-
mine. Nessuno vuole snaturare la Toscana, 
nessuno vuole snaturare il paesaggio, nes-

suno vuole cementificare. Non siamo certo 
noi il partito della cementificazione selvag-

gia.  
Questo per ribadire - non ho firmato la 

legge, me ne sono accorta oggi, ma la fir-

merei volentieri - il pieno sostegno all'ini-
ziativa legislativa di oggi, perché credo che 

a tutte le richieste che ci hanno fatto in que-
sti mesi di semplificazione, burocrazia e 
paura di non spendere i soldi, da parte no-

stra oggi sia una risposta seria all'ascolto 
fatto nei primi due anni. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Ringrazio la collega 

Mercanti. La parola al Presidente Niccolai.  

 
NICCOLAI: Grazie, Presidente. Ho 

ascoltato con interesse una serie di inter-
venti su questa proposta di legge, che penso 
ha il merito innanzitutto, però, di far passa-

re un messaggio, che in Consiglio regiona-
le, oltre a interrogarci su quelli che sono i 

problemi, diamo delle risposte.  
Uno dei problemi su cui correntemente 

discutiamo è quello della semplificazione 

dei procedimenti amministrativi. Devo dire 
che, da alcune ricostruzioni che ho letto an-

che sulla stampa, pare che questa sia una 
legge di deregulation o una legge che pre-
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vede non so quali stravolgimenti; ma basta 

leggere il testo per contestualizzare in modo 
preciso qual è il senso di questo provvedi-
mento. Come viene detto, per il tempo 

strettamente necessario all'attuazione delle 
misure del PNRR, c'è una disciplina specia-

le. Questa disciplina speciale però non si-
gnifica demolire quelli che sono gli stru-
menti e gli istituti che la legge 65 ha messo 

a tutela del nostro territorio.  
Innanzitutto, lo voglio dire ed è stato 

detto, questa legge non riguarda gli inter-
venti che vengono fatti con i fondi struttu-
rali europei ordinari, ma solo per un seg-

mento, il PNRR e il Piano Complementare. 
Tutto ciò che è FESR, FEASR e tutti gli al-

tri strumenti che mettono in campo milioni, 
se non miliardi, di investimenti sulla nostra 
Regione non rientrano all'interno di questa 

disciplina. Il PNRR è parte importante, ov-
viamente, di questi anni, ma è una parte che 

riguarderà solo questi anni e che avrà un in-
tervento non di tipo strutturale.  

L'altra questione è che io non so se i col-

leghi hanno partecipato, ci sono vari ammi-
nistratori che sicuramente sanno che l'istitu-

to della Conferenza dei Servizi non è una 
mera presa d'atto. La Conferenza dei Servi-
zi, soprattutto quando ci sono autorità come 

la Soprintendenza, i nostri uffici regionali, 
l'ARPAT, è tutt'altro che un elemento buro-

cratico rispetto agli aspetti che riguardano il 
progetto. Questo tema della Conferenza dei 
Servizi, il ruolo della Conferenza dei Servi-

zi e la partecipazione di questi enti sono as-
solutamente salvaguardati; così come l'altro 

elemento importante, che è il richiamo alla 
Conferenza di co-pianificazione, che è stata 
una novità importante della legge 65 e non 

viene stravolta, ma viene anche richiamata 
all'interno di questo provvedimento. C'è  

anche, rispetto alle varianti, il tema del voto 
dei Consigli comunali, quindi non c'è un'e-
stromissione del ruolo dei Consigli comu-

nali, che nella nostra legge hanno una pote-
stà fondamentale per quanto riguarda la 

pianificazione del territorio. C'è una sem-
plificazione speciale di fronte a un fatto 

speciale che è questo PNRR, che è una 

grande opportunità per il nostro Paese, per 
una transizione ecologica e sostenibile. Lo 
voglio ricordare ai colleghi, gli interventi 

del PNRR hanno una grande rilevanza, co-
me abbiamo molte volte discusso, sulla 

transizione ecologica. Non è che se un Co-
mune o un'altra Amministrazione fa un in-
tervento sul PNRR vuole fare un attacco 

all'ambiente. Gran parte degli interventi del 
PNRR sono sulla transizione ecologica, in 

virtù delle scelte dell'Unione europea. Que-
sta legge, che introduce questa disciplina 
speciale, quindi, vuole fare in modo che 

questi interventi vengano messi a terra.  
Qui non stiamo discutendo di una valu-

tazione sulla legge 65, perché io per esem-
pio ritengo che sia, come tutte, una legge 
perfettibile, ma sia una legge nei suoi prin-

cipi molto importante, che tutela il territo-
rio e che ha contraddistinto la nostra Re-

gione a livello nazionale, assieme a un PIT, 
che è uno strumento che salvaguarda e con-
tinua a salvaguardare la bellezza del pae-

saggio della Toscana. Non stiamo, però, di-
scutendo qua della legge 65 e del suo im-

pianto. Ne ha discusso il Consiglio regiona-
le, ne abbiamo discusso anche in altre occa-
sioni; oggi stiamo parlando di un'altra cosa, 

che non è una deregulation, è una semplifi-
cazione e introduce una disciplina speciale 

per un'opportunità altrettanto speciale per il 
nostro territorio. Se qualcuno ha, invece, un 
obiettivo sulla legge 65, di smantellarla, io 

non la penso così, ma so che questo prov-
vedimento non tratta di questo, ma tratta di 

altro, di dare gambe a uno strumento come 
il PNRR, che ha come asse principale la 
transizione ecologica. Noi abbiamo bisogno 

di fare investimenti e abbiamo bisogno an-
che di fare in modo che queste risorse ven-

gano concretamente messe a terra. Questa 
legge è una legge di buonsenso, è una legge 
che dà degli strumenti per fare in modo che 

le nostre autonomie locali lo possano porta-
re avanti. Discutere e introdurre adesso…  

 
PRESIDENTE: Presidente Ceccarelli, 
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stacchi il microfono, cortesemente.  

 
NICCOLAI: … una discussione sulla 

legge 65 è del tutto impropria rispetto ai 

contenuti di questo testo. Poi ovviamente 
questa Assemblea legislativa è sovrana, ma 

oggi non stiamo parlando della legge 65, 
stiamo parlando di altro e penso che sia 
giusto orientare il dibattito su quelli che so-

no i contenuti di questa legge, perché sulla 
65 abbiamo parlato spesso e - lo voglio dire 

perché ho fatto questa esperienza anche nel 
precedente mandato - siamo intervenuti va-
rie volte, ma non l'abbiamo mai stravolta 

perché siamo convinti della bontà del suo 
impianto. Chiaramente, come tutte le leggi, 

deve essere sempre perfezionata e aggiorna-
ta, avendo chiaro quelli che sono gli obiet-
tivi, che più che mai adesso sono attuali e 

più che mai le altre Regioni guardano ai no-
stri strumenti come esempio di tutela del 

territorio. Far passare altre letture è ingene-
roso verso la Toscana ed è ingeneroso an-
che verso le forze politiche ed in questo ca-

so la forza politica a cui appartengo, che ha 
sostenuto e sta sostenendo l'impianto di 

questi provvedimenti.  
 
PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Spadi.  
 

SPADI: Grazie, Presidente. Anche io ho 
ascoltato attentamente le parole che sono 
state dette e credo di aver sentito alcune 

inesattezze, anche perché ricordo che nei 
piani del PNRR le missioni che vengono in 

qualche modo gestite in modo integrale dal-
la Regione sono proprio le missioni che ri-
guardano la sanità. Queste missioni non 

vengono fatte a caso, ma direi che i Consi-
gli comunali nella Conferenza dei Sindaci o 

nelle Società della Salute sono, invece, 
coinvolti e quindi non viene determinato a 
casaccio, ma c'è un intervento, una pianifi-

cazione negli ambiti territoriali; per cui non 
vedo assolutamente salti. Anzi, credo che 

tutti i cittadini ci chiedono in qualche modo 
la semplificazione di quelle che a volte so-

no autorizzazioni che richiedono tempo. In 

questo momento tempo non ce lo possiamo 
permettere.  

Vorrei anche dire che il PNRR per la 

maggior parte dei suoi bandi si rivolge di-
rettamente ai Comuni e sono i Comuni che 

gestiscono la cosa; quindi sentir dire dai 
banchi dell'opposizione che in realtà non c'è 
una partecipazione dei Consigli comunali 

devo dire che mi lascia un po' stupita per-
ché non ne vedo il senso.  

Vorrei dire che nel PNRR - sottolineo 
quello che ha già detto il collega Marco 
Niccolai - una delle missioni è proprio la 

transizione ecologica; quindi difficilmente 
dovrebbero essere Piani che vanno a impat-

tare sul discorso ambientale.  
Ci tenevo a fare queste precisazioni per-

ché questa legge è importante per permet-

terci di portare a casa in tempi utili quelli 
che sono i progetti, soprattutto in un mo-

mento che sappiamo bene non essere facile. 
In questo momento non c'è più o perlomeno 
si è calmato il problema della pandemia 

Covid ma insiste un altro problema, che è la 
guerra in Ucraina e questo ovviamente deve 

servire per avere più tempo per fare atterra-
re i nostri progetti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-
lega Pescini.  

 
PESCINI: Grazie, Presidente. È giusto 

che il Consiglio regionale, che dibatte di 

una questione importante come la proposta 
di legge 92 che riguarda la semplificazione, 

ricordi atti anche recentemente approvati 
all'unanimità, importanti, che ci impegnano 
tutti e che impegnano la Giunta regionale.  

La mozione 649, con primo firmatario il 
collega Gianni Anselmi, al primo punto 

dell'impegnativa - è stata approvata all'una-
nimità - dice "Impegna la Giunta regionale 
ad adottare, per quanto di propria compe-

tenza e con la massima tempestività, le re-
centi disposizioni nazionali, per come sinte-

ticamente richiamate in narrativa, in merito 
al tema della semplificazione delle procedu-
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re amministrative, al fine di un'efficace at-

tuazione del PNRR in Toscana". Secondo 
punto dell'impegnativa "a facilitare, di con-
certo con ANCI e UPI, la conoscenza di tali 

disposizioni da parte degli enti locali della 
Toscana, al fine di accelerare e snellire le 

procedure amministrative per le medesime 
finalità". Potrei continuare, l'impegnativa è 
corposa, come è molto serio il testo della 

narrativa che accompagna questa mozione, 
la 649, recentemente approvata da tutto il 

Consiglio regionale.  
Siamo passati, in questo caso, da un'im-

pegnativa politica ad una proposta di legge. 

Lo abbiamo fatto di concerto con la Giunta 
regionale, lo abbiamo fatto con l'autonomia 

che è propria del Consiglio regionale, lo 
abbiamo fatto ascoltando tutti - la Presiden-
te De Robertis lo ha ben spiegato - e pro-

vando ad ascoltare il più possibile anche 
chi, in sede ufficiale - magari in sede me-

diatica sì - non ha risposto al nostro invito. 
Lo abbiamo fatto di concerto con l'Associa-
zione Nazionale dei Comuni Toscani e con 

UPI. Lo abbiamo fatto con il loro parere 
espresso favorevolmente, anche con l'audi-

zione della IV Commissione. Lo abbiamo 
fatto anche con altri mondi e abbiamo, su 
questo, lavorato dalla prima proposta, PDL 

92 nella prima versione, fino a quella at-
tualmente all'attenzione del Consiglio, ap-

provata con un emendamento, grande anche 
dal punto di vista degli articoli che vengono 
toccati, approvato di concerto con l'Asses-

sorato competente e con i suoi Uffici. Ab-
biamo fatto tutto questo nel rispetto delle 

leggi vigenti, sapendo che questa procedura 
di semplificazione riguarda un PNRR che 
vede come prima cosa, come asse fonda-

mentale la sostenibilità. Cioè, qualunque 
opera otterrà i finanziamenti del PNRR, sa-

rà un'opera che avrà vinto un bando - e sa-
pete che è complesso - che in particolar 
modo riguardi la sostenibilità dell'opera 

stessa e generale e strutturale di tutto il 
complesso che va a toccare. Qui si è fatto 

un ragionamento diverso in Consiglio re-
gionale, in particolar modo da parte di al-

cune forze di opposizione; cioè si è detto 

che si va a dare consumo di suolo, deregu-
lation. Il PNRR, per come verrà finanziato 
e per come lo stanno finanziando lo Stato e 

le istituzioni europee, riguarderà scuole, 
ospedali, Case di Comunità, Ospedali di 

Comunità, centri di socializzazione, possi-
bilità di strutture ad alto efficientamento 
energetico, riguarderà la riprogrammazione 

e riqualificazione di alcune aree produttive 
e industriali, riguarderà la sostenibilità del-

le imprese e via dicendo. Cioè, riguarderà - 
l'ho detto mille volte perché il concetto sia 
chiaro - prima di tutto l'avanzamento del 

nostro Paese nel campo della sostenibilità 
ambientale, ecologica e dal punto di vista 

della qualità della vita dei cittadini. Su que-
sto, essendo contingentati i tempi… e voi 
vedete che ogni sei mesi c'è una tranche di 

finanziamenti a seconda delle riforme che 
lo Stato nazionale riesce a portare a termi-

ne. Su questo i tempi sono contingentati e 
dobbiamo favorire il più possibile la soste-
nibilità, non il consumo di suolo, non la de-

regulation, non il sacco delle città, come è 
stato detto.  

Il collega Niccolai - lo hanno già ricor-
dato i colleghi, da Cristiano Benucci in poi 
- giustamente faceva una distinzione chiara 

tra questa legge e la 65, ricordando bene 
che noi siamo figli di una scuola di pensie-

ro, che è quello che, attraverso la trasfor-
mazione e le trasformazioni urbanistiche, si 
modifica in meglio il territorio e il PNRR è 

dentro questa nostra idea di mondo. Su que-
sto i Comuni stanno lavorando, su questo le 

Province stanno lavorando, su questo sono i 
rapporti tra pubblico e privato, perché chi 
vincerà i bandi dovrà dimostrare questo 

prima di tutto. Quindi noi stiamo aiutando 
gli enti locali a trasformare il territorio - 

non sono gli enti locali - in meglio; il con-
trario esatto di quello di cui veniamo accu-
sati. Purtroppo, va detto, veniamo accusati 

da alcune forze politiche, veniamo accusati 
da alcuni che hanno amministrato la Regio-

ne e veniamo accusati anche da organizza-
zioni ambientaliste e sindacali. Invito tutti - 
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tutti! - a leggere la legge e a entrare nel me-

rito della proposta di legge che andiamo ad 
approvare. Si vedrà che il pregiudizio potrà 
trasformarsi in un giudizio positivo, perché 

noi con il lavoro che abbiamo fatto e con la 
spinta politica che abbiamo voluto dare 

all'inizio anche rispetto all'impegnativa e 
agli impegni che ci eravamo presi tutti in-
sieme in Consiglio regionale, dalla spinta 

politica abbiamo potuto fare un atto legisla-
tivo serio e ci abbiamo messo molto tempo, 

molto più di quello che chiedono le urgenze 
che abbiamo dinanzi. Quindi noi siamo qui 
ad approvare oggi questa proposta di legge, 

non soltanto sulla spinta di un'urgenza, ma 
sulla spinta di un lavoro serio, un input po-

litico chiaro che si è trasformato in un pro-
cedimento legislativo accurato. Non c'è una 
questione democratica. Non c'è né una que-

stione di deregolamentazione né una que-
stione democratica, né rispetto alle preroga-

tive degli enti singoli né rispetto alle prero-
gative dei Consigli comunali. Mi chiedo ad 
esempio in un Comune, essendo uno dei 

tantissimi qui che hanno amministrato e che 
hanno dedicato gli anni migliori della vita 

alla propria comunità, un Sindaco che par-
tecipa ai bandi del PNRR… nelle parole 
dell'opposizione sembra completamente 

avulso dalla dialettica all'interno dei Consi-
gli comunali, come se il Sindaco non rap-

presentasse la comunità e le sue esigenze. 
Tutti i Sindaci stanno cercando di lavorare 
sugli impianti sportivi per renderli sosteni-

bili e abbattere le barriere architettoniche, 
stanno lavorando sulle scuole perché siano 

più sostenibili, stanno lavorando su alcuni 
centri pubblici culturali, musei, teatri. Si 
parla di questo; ci sono bellissimi progetti - 

guardo Enrico Sostegni - anche per fare 
nuovi teatri, nuovi luoghi di cultura; si pro-

va tutti insieme, singolarmente i Comuni o 
uniti, ad arrivare a nuove edificazioni cultu-
rali che migliorino la vita della comunità 

attraverso il concetto di sostenibilità. Si 
pensa che questo i Sindaci lo facciano con-

tro il parere dei Consigli comunali? Si pen-
sa lo facciano fuori dal dibattito dentro la 

comunità? Penso che non lo si possa pensa-

re e che, allora, bisogna tornare ai fatti e al 
merito delle cose, cioè che noi siamo di-
nanzi a un tentativo che, sapendo sempre 

che tutto è perfettibile, proviamo a dare alla 
Toscana e proviamo a dare agli enti locali 

toscani. Questo è quello che stiamo facendo 
oggi e che invitiamo tutti a fare insieme, 
come ci siamo impegnati a fare anche in 

mozioni precise approvate tutti insieme. 
Questo è il nostro compito e per questo di-

nanzi alle polemiche penso che bisogna ri-
spondere con i fatti. Noi abbiamo un com-
pito politico e legislativo; ciascuno di noi 

ha dei compiti. Chi rappresenta le forze del 
mondo del lavoro sicuramente saprà che 

questo Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza può portare tanti posti di lavoro, può 
portare tanto lavoro buono, pulito e soste-

nibile. Tutto questo lo dobbiamo fare tutti 
insieme. Credo che su questo dovremo con-

frontarci, piuttosto che sui pregiudizi reci-
proci, perché accettiamo qualunque tipo di 
polemica, abbiamo cercato sempre di ri-

spondere sobriamente, ma non accettiamo 
lezioni moralistiche e non accettiamo lezio-

ni di etica applicata alla politica. Questo è 
un campo minato per noi e su questo re-
spingiamo fermamente le accuse che ci 

vengono fatte. Con forza continuiamo a di-
fendere l'impianto di questa legge perché 

sappiamo di farlo per i toscani e per i nostri 
cittadini.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al por-
tavoce dell'opposizioni, Marco Landi.  

 
LANDI: Grazie, Presidente. Questa leg-

ge chiaramente non può, nel suo spirito, che 

trovarci favorevoli, perché quando si parla 
di semplificazione in merito alle procedure 

per i finanziamenti dei progetti che arrive-
ranno con i fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, chiaramente è una de-

roga a una normativa urbanistica che nello 
spirito ci trova d'accordo.  

Quello su cui vogliamo rivolgere l'atten-
zione, anche in virtù del fatto che anche in 
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maggioranza ci sono diversi consiglieri, 

colleghi che hanno svolto il ruolo di Sinda-
co nei loro Comuni, è il non mortificare il 
ruolo, non tanto e non solo dei Consigli 

comunali, ma dei territori, di quelle locali-
tà, di quei posti dove i cittadini andranno, 

magari, a trovarsi alcune opere che non so-
no state decise dal Comune stesso e proget-
tate dal Comune stesso, quando l'organo 

che procede alla progettualità di un proget-
to, di un bando che arriva dal PNRR non è 

il Comune stesso. Noi ci poniamo questa 
problematica e vogliamo tutelare, come 
credo tutta quest'aula, quei territori. Chia-

ramente si va a stravolgere nuovamente, 
dopo che si è fatto decine di volte, la nostra 

legge sull'urbanistica. "Nostra" lo dico in 
senso irrisorio perché chiaramente nel 2014 
non eravamo sicuramente al Governo di 

questa Regione e credo che anche fra i con-
siglieri di maggioranza sulla legge urbani-

stica 65 un po' di chiarezza magari può es-
sere fatta. Noi condividiamo appieno quello 
che ha detto il Consigliere Scaramelli; que-

sta è una legge che andrebbe totalmente ri-
vista. Ma non voglio entrare nel merito del-

le polemiche, ma dare uno spunto costrutti-
vo, così come abbiamo fatto presentando 
anche degli emendamenti, per cercare di tu-

telare i Consigli comunali e i territori dove 
quei progetti andranno ad essere fatti.  

Condividiamo, quindi, lo spirito di acce-
lerazione, di ottimizzazione delle tempisti-
che per l'attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, ma non possiamo non 
valutare che si introducono delle rilevanti 

modifiche a quella che è la filiera della pia-
nificazione e valutazione delle opere pub-
bliche che sono oggetto di tali finanziamen-

ti. Sono sicuramente delle soluzioni che 
comprimono eccessivamente anche il valore 

della pianificazione territoriale e della par-
tecipazione. Entrando in questo tema, tante 
cose sono state dette, ma poi sulla tutela 

delle decisioni delle autonomie locali e co-
munali ci si dice che questa legge le garan-

tisce ed in realtà, approfondendo, a nostro 
avviso si è creato un vulnus legislativo. 

Laddove si va ad attuare la procedura delle 

varianti automatiche, quindi si sopprime 
quella che è la Valutazione Ambientale 
Strategica, chiaramente nella Conferenza 

dei Servizi il Comune è parte attiva, si pos-
sono presentare le osservazioni, ma è anche 

vero che la Conferenza dei Servizi può ap-
provare o meno a maggioranza, quindi un 
Comune potrebbe anche non essere favore-

vole. Allora si dice "Ma noi abbiamo inseri-
to una deliberazione comunale alla fine del 

processo, quindi a valle". Noi abbiamo cer-
cato in tutti i modi di far sì che questo pun-
to della decisione, del parere da parte del 

Consiglio regionale fosse a monte, perché 
poi, se si arriva alla fine di un procedimento 

e per caso quel progetto viene bocciato, 
chiaramente da quel parere finale si an-
drebbe a buttare a mare un finanziamento, 

un progetto, un'opera.  
Siamo totalmente d'accordo che i quasi 4 

miliardi previsti per le opere che dovranno 
essere fatte in Toscana arrivino in Toscana 
fino all'ultimo centesimo e ci adopereremo 

in tutte le sedi affinché si possano aiutare 
tutte le Amministrazioni comunali, ma non 

solo, tutti gli enti predisposti alla progettua-
lità delle opere perché si arrivi a che quei 
soldi vengano effettivamente utilizzati. È 

chiaro però che in questa procedura si scin-
de quello che è il parere finale che può dare 

il Consiglio comunale da quello che è il 
concetto della variante automatica. Questo 
vulnus di legge tra l'altro è anche ben speci-

ficato nella scheda di legittimità che è alle-
gata alla proposta di legge, perché è chiaro 

che c'è una contraddizione quando si dice 
"L'approvazione del progetto in sede di 
Conferenza dei Servizi costituisce variante" 

rispetto a quando si dice, in maniera evi-
dentemente contrastante, che "La variante 

acquista efficacia solo in seguito alla deli-
berazione del Consiglio comunale". Si crea 
in questo modo un'efficacia differita.  

Quello che poniamo noi come tema è 
una preoccupazione, la preoccupazione che 

poi questo vulnus di legge possa chiaramen-
te trovare anche un'impugnabilità da parte 
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di soggetti che magari, invece, in caso di 

parere contrario si trovino a difendere l'ope-
ra. Probabilmente, quindi, questa legge 
qualche perplessità dal punto di vista della 

tutela delle autonomie locali e comunali la 
lascia e non vorremmo mai che tutte le de-

cisioni, anche quelle riferite a progetti che 
arrivano da fondi europei, passassero sopra 
alla testa dei nostri territori. Questo per noi 

è inaccettabile, non lo permetteremo. La 
nostra riflessione è mirata esclusivamente a 

questo, a cercare di far rispettare quelle che 
sono le volontà dei territori. Capisco anche 
in molti casi si è cercata quasi una trattativa 

privata per quanto riguarda la missione 6, 
che fa riferimento alle Case della Salute, 

perché evidentemente non c'è stata una 
condivisione partecipativa da parte del 
Consiglio regionale su quelli che sono i 

progetti in corso d'opera. Abbiamo chiesto 
più volte, anche con atti, di essere messi a 

conoscenza, chiaramente quando l'organo 
proponente è la Regione Toscana.  

Crediamo, quindi, che il tema non possa 

essere soltanto "Arrivano i soldi, quindi ta-
na libera tutti, possiamo fare qualsiasi co-

sa". Va benissimo che arrivino i soldi e cer-
cheremo di far sì - lo ripeto - che arrivi fino 
all'ultimo centesimo di quanto è previsto in 

Toscana, però al tempo stesso non possia-
mo nemmeno pensare che opere che poi 

vanno a ricadere sui nostri territori passino 
sopra la testa dei cittadini che in quei terri-
tori vivono. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola Presi-

dente Ceccarelli.  
 
CECCARELLI: Grazie, Presidente. Mol-

ti interventi sono stati fatti e credo che 
quelli del gruppo del Partito Democratico, 

iniziati con Benucci fino all'ultimo di Pe-
scini, abbiano ben delineato quali sono i 
contenuti e quali le motivazioni di questa 

proposta di legge. Non posso fare a meno, 
però, di intervenire. Credo anche di dover 

entrare per qualche aspetto ancora più nel 
merito di questa proposta di legge.  

Anch'io non posso non constatare come 

per questa proposta di legge, dove molti 
hanno detto, molti hanno scritto e forse di 
meno hanno letto, si stiano veramente spre-

cando o quantomeno utilizzando parole alti-
sonanti, drammatiche, quasi ultimative co-

me la "mortificazione della democrazia", la 
"limitazione della democrazia", il "supera-
mento del ruolo dei Comuni". Questa pro-

posta di legge da dove nasce? Essenzial-
mente è stata molto sollecitata dai Sindaci, 

dall'ANCI, dall'UPI; tant'è vero che, come 
ci ricordava la Presidente De Robertis, 
quando sono venuti in consultazione in 

Commissione hanno fortemente sostenuto 
questa proposta. Oggi ci venite quasi a dire 

che difendete i Comuni dai loro Sindaci, da 
quei Sindaci che hanno lanciato un grido di 
dolore rispetto alla necessità di accelerazio-

ne e semplificazione per partecipare a bandi 
del PNRR e noi invece siamo quelli che vo-

gliono mortificare il ruolo dei Comuni. 
Qualcosa non torna. Io vi dico la mia opi-
nione. Noi siamo semplicemente gente che 

ha fatto l'amministratore locale, ha fatto il 
Sindaco, ha fatto il Presidente della Provin-

cia e non si è dimenticata di quali sono le 
difficoltà, di quali sono le esigenze che de-
rivano dal ricoprire quei ruoli. Stiamo cer-

cando di dare una mano; non ci siamo in-
namorati di un ruolo che è quello del Con-

siglio che dovrebbe assentire - anche qual-
cuno che ha fatto l'amministratore - vedere 
tutto e fare tutto. Domando al collega Pe-

trucci: lui da Sindaco, quando partecipava 
ad un bando, passava prima in Consiglio 

comunale? Ma neanche a vederlo! Sempli-
cemente perché le competenze sono diver-
se, quindi la partecipazione ad un bando 

non prevede l'approvazione nel Consiglio 
comunale.  

Veniamo poi a quella che è l'accusa a 
mio avviso più infondata, del voler smonta-
re la legge 65, questa legge che sarebbe sta-

ta scritta da qualcuno per il Partito Demo-
cratico. Vorrei dire alla collega Galletti che 

questa legge è stata un'operazione, una fati-
ca di legislatura, dove tanti abbiamo letto, 
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abbiamo scritto e dove la maggioranza che 

era nel Consiglio regionale di allora, come 
quella di oggi, era del centrosinistra, con il 
Partito Democratico che aveva la maggio-

ranza. Certo, mi viene da fare una conside-
razione: non c'è, forse, un po' di presunzio-

ne in chi pensa che una legge fatta da oltre 
200 articoli e un Piano Paesaggistico fatto 
da oltre 2.700 norme siano stati fatti così 

perfettamente da non dover essere mai più 
ritoccati? Io credo che non possa esistere 

una cosa come questa. Lo abbiamo visto 
stamattina con la legge sulla ciclabilità, che 
rispetto a questa impallidisce per quanto ri-

guarda la sua brevità e ha anch'essa avuto 
bisogno di essere rivista. Credo che le mo-

difiche, limitate e ponderate, siano state fat-
te da chi ha fatto e sta facendo la fatica di 
attuare la legge e il Piano Paesaggistico, da 

chi ha delle responsabilità nei confronti dei 
Sindaci, nei confronti delle imprese della 

Toscana, nei confronti di tutti gli stakehol-
der che poi devono operare e devono otte-
nere di risultati, in questo caso straordinari, 

che sono dati dalla presenza e dalle oppor-
tunità del PNRR. Quindi le modifiche che 

sono state fatte, limitate e ponderate, sono 
state fatte sempre nel rispetto dell'impianto 
e dello spirito di una legge che, contraria-

mente al collega Scaramelli, ritengo co-
munque innovativa e di avanguardia e sono 

state fatte da chi ha dovuto presiedere oltre 
200 Conferenze di co-pianificazione, dagli 
uffici, che hanno fatto oltre 400/500 Com-

missioni paesaggistiche. Certo, è vero, 
quando mi trovai di fronte il cambio di de-

stinazione di un vano di 50 metri quadri che 
in un'azienda diventava da magazzino 
dell'azienda a magazzino dell'agriturismo e 

c'era bisogno della co-pianificazione, pro-
posi al Consiglio di togliere questi casi per i 

quali doveva venire in Conferenza un Pre-
sidente di Provincia per una cosa così ve-
niale. Ho fatto un esempio delle modifiche 

che sono state fatte.  
Vengo immediatamente alla proposta di 

legge 92. Sembra che la proposta di legge 
92 abbia inventato chissà quale diavoleria 

per espropriare le Amministrazioni locali, 

per compromettere l'ambiente e così via; 
ma vi faccio notare che le varianti cosiddet-
te "contestuali" - questa tra l'altro è una 

norma transitoria e dissolvente legata al 
PNRR - non sono una novità che è stata in-

trodotta o che viene proposta con questa 
proposta di legge. Questo meccanismo esi-
ste già, con questo meccanismo si approva-

no progetti di comprovato interesse pubbli-
co per quanto riguarda impianti e trattamen-

to dei rifiuti, per quanto riguarda impianti 
di energia rinnovabile, per quanto riguarda 
le infrastrutture stradali. Rimando all'artico-

lo 24 della legge 88/98. Mi aspetto che in 
futuro vi precipiterete a chiedere la modifi-

ca di queste norme nazionali e regionali, 
perché queste cose esistono già da anni 
nell'ordinamento, sia statale che regionale, 

non le introduciamo con la proposta di leg-
ge 92.  

Parlare, poi, di "mortificazione" dei 
Consigli comunali mi sembra veramente in-
giustificato, lo diceva bene Pescini, a meno 

che i Sindaci non siano quelli che, invece di 
rappresentare il Consiglio, vogliono morti-

ficare lo stesso.  
Quindi, se oggi a questi progetti che si 

possono approvare già con la normativa 

esistente - rifiuti, strade, energie rinnovabili 
- aggiungiamo una Casa della Salute, una 

palestra, una rete irrigua, un ripascimento 
della costa, secondo voi questo è uno scan-
dalo, come mi sembra che lo stiate presen-

tando? No, questo mi sembra cercare di da-
re un'opportunità che sarà probabilmente 

irripetibile per i prossimi e tanti anni.  
Il motivo per cui si va avanti con uno 

studio di fattibilità anziché su un progetto 

definitivo: il PNRR, come sto dicendo e 
come tutti siamo convinti, credo, è un'op-

portunità senza precedenti. Pensate che tutti 
i Comuni possano fare un progetto definiti-
vo o esecutivo per partecipare a un bando 

prima che siano assicurati i finanziamenti? 
Voi pensate che qualcuno può mandare cen-

tinaia di tecnici a supportare 273 Comuni 
della Toscana? Neanche per idea! Credo 
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che si proceda al progetto più dettagliato e 

richiesto nel momento in cui, partecipando 
al bando, si sa di entrare in graduatoria.  

Poi un altro aspetto: in Conferenza dei 

Servizi si potrà prevedere, se richiesto, di 
fornire tutti gli approfondimenti progettuali 

per una compiuta valutazione. Alla Confe-
renza dei Servizi - lo vorrei ricordare a tutti 
noi - partecipano i Comuni, non partecipano 

solo enti diversi, ma anche i Comuni, che 
quindi hanno tutta la possibilità di dire la 

loro.  
Quanto alle verifiche necessarie, la Con-

ferenza dei Servizi è proprio lo strumento 

che, guarda caso, la legge italiana individua 
per garantire la verifica dei progetti per la 

loro approvazione. È uno strumento previ-
sto dal nostro ordinamento ed anche la par-
tecipazione degli interessati è garantita at-

traverso un meccanismo analogo a quanto 
richiamato prima nell'articolo 24 della leg-

ge 88.  
In ultimo, per le opere di maggiore im-

patto, siccome si parla della VAS, della 

VIA e compagnia bella, sarà svolta la VIA, 
che non è tolta qui e, ricordo e sottolineo, 

non era tolta nemmeno nella prima proposta 
che era stata depositata. In sede di valuta-
zione vengono esaminate anche le localiz-

zazioni, lo ricordo - in sede di valutazione 
della VIA - e vengono date le prescrizioni 

per la minimizzazione degli impatti. Quindi 
la VAS è un processo - è bene anche questo 
ricordarlo - che riguarda la pianificazione e 

la programmazione ed è proprio quando 
queste non hanno previsto la possibilità di 

fare opere pubbliche di interesse pubblico 
come quelle dettate dalla proposta di legge 
che subentrano meccanismi che non impe-

discano uno sviluppo sostenibile. Chi sape-
va che c'era il PNRR? Chi poteva aver fatto 

la programmazione delle Case della Salute 
prima? Non c'erano nella pianificazione, 
nella programmazione e quindi si utilizza 

uno strumento che è uno strumento ecce-
zionale per una situazione eccezionale.  

Concludo davvero e tralascio tutte le 
considerazioni, a mio avviso assolutamente 

improprie, che sono state fatte rispetto ai 

moventi di questa proposta. Credo davvero 
che nella nostra proposta ci siano la capaci-
tà di ascolto e la volontà di non far perdere 

alla Toscana occasioni importanti. Credo 
davvero che lezioni di etica e di moralità 

siano alquanto malriposte. Anzi, colgo l'oc-
casione per ringraziare tutti quegli uffici 
dell'Assessorato e l'Assessore attuale, che 

stanno gestendo una legge, un Piano e una 
fase assolutamente delicata. Non ci possia-

mo veramente permettere di far perdere alla 
Toscana delle opportunità che miglioreran-
no la qualità della vita dei nostri cittadini.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Se non ci sono interventi, a questo 
punto iniziamo con la votazione della leg-

ge. Scusate un attimo, mi aggiorno sugli 
emendamenti e iniziamo…  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Iniziamo la fase di vota-

zione. Tenuto conto che ci sono tanti emen-

damenti, proverei a procedere in questo 
modo… con chi ho avuto modo di parlare 

l'ho detto, cercherei, se possibile, di illu-
strarli insieme, in maniera tale che ognuno 
illustra tutti gli emendamenti e poi io li leg-

go uno ad uno facendo riferimento. Sicco-
me vedo che gli emendamenti sono sostan-

zialmente emendamenti della Lega, emen-
damenti del Movimento 5 Stelle ed emen-
damenti della collega Tozzi, darei la parola, 

se siete d'accordo, ai tre firmatari, in manie-
ra tale da poterli illustrare e poi, uno ad 

uno, andare a votarli. Iniziamo dalla Presi-
dente Galletti. Prego.  

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Il dibat-
tito sugli emendamenti era stato fatto anche 

in Commissione, quindi qui serve anche a 
fare una votazione che coinvolga tutta l'au-
la. Enumererò semplicemente quali sono i 

punti che vogliamo andare a modificare con 
i nostri emendamenti. Con l'occasione però 
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una piccola sottolineatura riguardo al dibat-

tito che c'è stato. Nessuno, collega Benucci 
- approfitto anche per l'intervento, visto che 
ero stata chiamata in causa - ha negato i 

problemi di burocrazia, che sono stati un 
passaggio centrale del mio intervento. Nes-

suno, come è stato detto, è rimasto immobi-
le, ma abbiamo provato anche a formulare 
delle ipotesi di risoluzione non immediata, 

ma strutturale, dei problemi relativi alla bu-
rocrazia. A questo ci tengo perché capisco 

che molti di noi possono non avere avuto 
ruoli di amministrazione e questo sicura-
mente ci mette in una prospettiva diversa da 

chi, come molti di voi, è stato Sindaco, ma 
questo non significa che non si debba porta-

re rispetto a delle posizioni che sono detta-
te, comunque, da un'analisi che viene fatta 
da un altro punto di vista. Non siamo stati 

immobili, abbiamo fatto un'analisi il più 
possibile lontana dalle ideologie che si at-

tenesse a quelle che erano le problematiche 
sollevate. La legge, collega Ceccarelli, è 
tutt'altro che perfetta; non esiste nessuna 

legge su questa Terra che sia perfetta e si-
curamente andava aggiornata ma, come ab-

biamo detto, secondo noi non è questo lo 
strumento. Gli strumenti erano quelli che 
dovevano venire prima del PNRR, che era-

no attinenti a come era stata concepita la 
legge nel 2014. Ritengo inoltre, ma non vo-

glio essere avvocato di chi in questo mo-
mento è assente, che non sia presunzione 
quella da parte dell'ex assessore Marson di 

voler semplicemente ricordarci qual era lo 
spirito, la funzione precipua di questa leg-

ge. Credo che sia anche la persona più adat-
ta, forse, a individuare quello che secondo 
lei va contro i principi che sono stati 

espressi - lo ricordo - da questa maggioran-
za. Queste secondo me sono delle conside-

razioni cui non si può venire meno. Rite-
niamo, quindi, di essere intellettualmente 
calate nella realtà. Semplicemente, se ci è 

lecito, la leggiamo da un altro punto di vi-
sta. Il fatto che siamo all'interno di alcune 

Amministrazioni in questa Regione, nella 
stessa coalizione, nella stessa parte della 

maggioranza, non significa che si debba per 

questo rinunciare anche ad un commento, a 
delle critiche o magari a delle osservazioni 
che penso facciano parte del dibattito poli-

tico. A meno che il pensiero unico non sia il 
principio unico secondo il quale possiamo 

lavorare insieme. Io so bene che all'interno 
di questo Consiglio non è la visione, quindi 
mi sono permessa questa sottolineatura per-

ché penso che gli estremi per un dibattito 
critico, anche su leggi come questa, ci sono 

e debbono esserci, anzi, coltivati il più pos-
sibile perché è quello il sale della democra-
zia, di quella democrazia che voi dite non 

essere stata compressa qui. Beh, noi abbia-
mo un altro punto di vista e chiediamo, per 

favore, che sia rispettato al di là di quelli 
che possono essere i toni, più o meno gra-
devoli, più o meno piacevoli anche di esse-

re ascoltati.  
Molto brevemente, quindi, vado ai pas-

saggi che sono stati già presentati in Com-
missione. Nel primo emendamento chie-
diamo che la realizzazione dell'opera pub-

blica, per quanto riguarda l'approvazione 
della variante agli strumenti di pianifica-

zione… che sia totalmente finanziata da 
questi strumenti non solo parzialmente ed 
in presenza di un progetto esecutivo, perché 

il progetto di fattibilità spesso è ben altra 
cosa rispetto a quello esecutivo e quello che 

impatterà sul territorio è quello esecutivo, 
non sono i render che vengono presentati, 
magari un anno prima.  

Le varianti sono efficaci - emendamento 
2 - se la deliberazione del Consiglio Comu-

nale è favorevole. Anche lì facciamo una 
precisazione che credo sia importante.  

L'elencazione - emendamento 3 - riman-

data a un allegato Regolamento serve a po-
ter specificare bene, non è un appesanti-

mento.  
 
PRESIDENTE: Scusate… silenzio, per 

favore.  
 

GALLETTI: Infatti qui scrivo che do-
vrebbe essere fatto entro 30 giorni. Non è 
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un appesantimento, ma serve a definire be-

ne, a togliere un po' l'alea di possibili inter-
pretazioni a quelle che possono essere le 
opere finanziate, che possono derogate o 

meno. Quindi secondo me va ad arricchire, 
bene o male, la struttura di questa legge 

che, pur non condividendola, cerchiamo di 
limare in qualche modo.  

La Conferenza di co-pianificazione… 30 

giorni sono veramente molto pochi. Ci sono 
dei progetti che hanno davvero un'impo-

nenza, una difficoltà, una complessità che 
non può essere certo dibattuta in 30 giorni. 
Qui non parliamo certo del magazzino che 

deve essere adibito ad una funzione o a 
un'altra, qui stiamo parlando di opere ben 

più imponenti. Mi permetto, quindi, di dire 
che il paragone che era stato fatto del Pre-
sidente della Provincia chiamato in Confe-

renza di co-pianificazione per un piccolo 
dettaglio non è esattamente quello di cui si 

parla in questa legge.  
La VAS è, resta e dovrà sempre essere 

strategica. Questo è l'emendamento 5.  

Abbiamo l'articolo 3, l'ho descritto prima 
della presentazione, perché lo riteniamo as-

solutamente inadeguato a quelle che sono le 
funzioni espresse, agli scopi che i colleghi 
hanno espresso voler essere di questa legge.  

Abbiamo modificato nell'articolo 7, di 
conseguenza, il preambolo.  

Lo stesso all'emendamento 8 e all'emen-
damento 9, con l'aggiunta dell'articolo bis 
che è quello che diceva prima, "con Rego-

lamento da emanarsi a cura della Giunta re-
gionale entro 30 giorni dall'entrata in vigo-

re". Avevamo avuto una discussione con 
Benucci, cercavamo di fare velocemente 
questa legge perché era volta proprio a cer-

care di risparmiare tempo. Bene, entro 30 
giorni la Regione Toscana sarà ben capace 

di emettere questo Regolamento con l'elen-
co! "… con la lista delle opere di utilità so-
ciale di cui all'articolo 1, comma 5".  

Con questo ho concluso. A disposizione, 
naturalmente, per le domande dove non so-

no stata chiara o imprecisa.  
 

PRESIDENTE: Invece grazie. Grazie 

anche per la sinteticità e la chiarezza. La 
parola al collega Landi o alla collega Toz-
zi? Collega Tozzi, prego.  

 
TOZZI: Grazie, Presidente. Innanzitutto 

volevo annunciare il ritiro dell'emendamen-
to 1 e dell'emendamento 2. Poi eventual-
mente in dichiarazione di voto specificherò 

anche le motivazioni.  
Propongo invece e illustro sinteticamente 

l'emendamento numero 3, che è un testo so-
stitutivo che in qualche modo cerca di in-
tervenire su quello che è stato un po' l'og-

getto del dibattito di oggi, quindi la gestio-
ne del ruolo dei Consigli comunali e cerca 

di intervenire sostanzialmente correggendo 
il comma 3 dell'articolo 1, facendo proprio 
espresso riferimento alla delibera del Con-

siglio Comunale - il testo dell'emendamento 
su questo ci pare chiaro - andando sostan-

zialmente ad una riformulazione che a noi 
sembra più corretta e di migliore interpreta-
zione rispetto alla formulazione originaria.  

Per quanto riguarda invece l'emenda-
mento 4, riguarda il comma 4 dell'articolo 

1. Anche qui si tratta di una correzione che 
in qualche maniera evita equivoci rispetto 
agli interventi di cui all'articolo 25 della 

legge 65. L'emendamento 5 interviene sul 
comma 4, sempre articolo 1. Anche qui si 

va a correggere per chiarire, sostanzialmen-
te correggendo la formulazione. Anche qui 
mi rimetto a quanto riportato e caricato nel 

sistema.  
Finisco sinteticamente. Noi avevamo 

portato questi emendamenti anche in Com-
missione con l'intento, che mi sembra sia 
emerso anche oggi in quest'aula, di apporta-

re un contributo che migliorasse questo te-
sto, sul quale naturalmente poi in dichiara-

zione di voto esplicherò meglio il mio pun-
to di vista. Sicuramente avevamo questa in-
tenzione. L'abbiamo riproposta all'aula per-

ché crediamo che si possa avere un'interlo-
cuzione quantomeno su questi tre punti che 

possono migliorare il testo, quindi mi ri-
metto alla valutazione dei colleghi della 
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maggioranza rispetto a questi emendamenti, 

proprio nello spirito cui accennavo prima di 
una costruttività e di un miglioramento del-
la proposta.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al por-

tavoce dell'opposizione, Marco Landi.  
 
LANDI: Grazie, Presidente. Gli emen-

damenti tendono a semplificare, per quanto 
concerne la proposta di legge di legge 92, 

su nostra proposta, solo i progetti proposti 
dalle Amministrazioni comunali. Questo 
perché abbiamo cercato di spiegare e di tro-

vare una soluzione alternativa rispetto a 
quello che, come detto precedentemente, 

rappresenta tuttavia un vulnus legislativo 
all'interno della legge per quanto riguarda 
la contraddittorietà che c'è tra il concetto di 

variante automatica e quello che poi sareb-
be il parere che esprime il Consiglio comu-

nale al termine del procedimento. Quindi 
l'unica soluzione che abbiamo trovato è di 
proporre questo emendamento. Capisco an-

che… una battuta mi sia concessa al Presi-
dente Ceccarelli, che è in tono appassiona-

to. Io non avrò un tono così appassionato, 
però devo dire che prendiamo atto che evi-
dentemente questa proposta di legge non va 

ad interferire con la legge 65. Non sarei in 
grado di contarle, ma credo che la legge 65, 

Presidente Ceccarelli, se andiamo a vedere 
quello che è stato fatto negli ultimi anni, sia 
stata stravolta da decine e decine di atti vo-

stri. Credo, quindi, che quel tono appassio-
nato in certi contesti debba essere anche 

motivato da quello che si dice, così come 
quando si parla della Conferenza dei Servi-
zi, che è un punto che questi emendamenti 

cercano anche di risolvere. È vero che i 
Comuni all'interno della Conferenza dei 

Servizi…  questo l'ho già detto, forse il 
Presidente Ceccarelli non ha seguito o mi 
sono espresso non chiaramente, però è an-

che vero che, al di là di tutte le osservazioni 
che può fare un Comune all'interno di una 

Conferenza dei Servizi, alla fine può anche 
votare contrario e quella Conferenza dei 

Servizi può avere un'approvazione di un 

progetto anche con parere contrario del 
Comune stesso, quindi poi si va a complica-
re la situazione con la parte finale prevista 

dalla legge, appunto quella ratifica di cui si 
è appena parlato.  

Detto questo, cerchiamo in maniera co-
struttiva di porre questo tema perché poi le 
complicazioni potrebbero chiaramente arri-

vare. Noi auspichiamo di no e che tutti pro-
getti possano trovare attuazione e tutti i 

soldi che arriveranno possano essere total-
mente utilizzati. Il concetto dei nostri 
emendamenti quindi fondamentalmente è 

questo. Non mi dilungo, vista l'ora e ringra-
zio.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola di 

nuovo alla collega Tozzi.  

 
TOZZI: Grazie, Presidente. Solo per an-

nunciare anche il ritiro dell'emendamento 6. 
Mi ero scordata prima.  

 

PRESIDENTE: Sì, il ritiro del 6 l'ho già 
fatto, me lo aveva scritto.  

Bene, a questo punto direi che possiamo 
iniziare con le votazioni. Partiamo dall'arti-
colo 1. Il primo emendamento è quello del-

la Lega, che sostituisce l'articolo 1. Emen-
damento 1 della Lega. Li voterei per alzata 

di mano, come abbiamo sempre fatto…  
 
(Interventi fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Su ognuno certo che si 

può intervenire. Certo, certo. Chi vuole in-
tervenire, mi chieda la parola su ogni 
emendamento o sull'articolo normalmente, 

come per tutti gli atti di legge. Benucci, 
prego.  

 
BENUCCI: Per evitare inutili ripetizioni, 

farei una dichiarazione di voto sugli emen-

damenti con una breve considerazione ri-
spetto alle valutazioni che abbiamo fatto. 

Rispetto agli emendamenti della collega 
Tozzi, al netto di quelli che ha ritirato e di 
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cui prendiamo atto, si tratta di riscritture 

dell'articolato di fatto, che non cambiano il 
testo, quindi sul 3 sostitutivo, sul 4 e sul 5 
c'è il nostro parere favorevole.  

Rispetto a quelli del collega Landi… sa 
benissimo che in questa giornata ci siamo 

confrontati per trovare una soluzione che 
fosse tecnicamente sostenibile, perché con-
dividevamo anche l'esigenza di rafforzare il 

ruolo, la prerogativa del Consiglio, fatto 
salvo l'impianto della legge. La soluzione 

non è stata trovata. Limitare l'applicazione 
della legge ai progetti di iniziativa comuna-
le è per noi una diminuzione della portata 

della legge troppo forte che non possiamo 
accettare. Se trovassimo, nel prosieguo, una 

soluzione tecnicamente fattibile, ci riserve-
remmo di tornare sulla legge in altro mo-
mento.  

Per quanto riguarda gli emendamenti del 
Movimento 5 Stelle, fatte salve le conside-

razioni già espresse in Commissione, si 
tratta di emendamenti che snaturano la por-
tata della legge anche laddove si chiede di 

stilare un Regolamento che sarebbe un ag-
gravio, non una semplificazione. Mi do-

mando cosa succederebbe se il Regolamen-
to per qualche ragione non venisse fatto nei 
tempi dovuti. C'è, quindi, il nostro parere 

contrario.  
Chiudo dicendo alla collega Galletti, che 

mi ha chiamato in causa, che è strano que-
sto modo di intendere la dialettica politica. 
Non mi riferivo al Movimento 5 Stelle 

quando parlavo di stare in una postazione 
dell'organigramma sociale. Non mi riferivo 

al Movimento 5 Stelle… e dovremmo chie-
dere scusa di questo, quando non si è mini-
mamente curata di dirci cosa pensa del giu-

dizio politico espresso su di noi dalla colle-
ga Noferi, che è stato gravissimo - lo ripeto 

- e su cui mi aspettavo un elemento di chia-
rezza? Quando le offese si danno, si chiede 
scusa…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 
BENUCCI: Questa è un'offesa perché 

siamo stati accusati di essere, di fatto, favo-

reggiatori di un sistema di interessi e non 
siamo questo. Noi siamo semplicemente 
Consiglieri regionali che si fanno carico di 

risolvere un problema posto dai Sindaci e 
dai territori. Non siamo collusi né fonte di 

malaffare, siamo persone perbene. Questo 
mi aspettavo che ci dicesse, non che ci 
chiedesse di fare ammenda su un giudizio 

che non avevamo dato.  
 

PRESIDENTE: Non c'è nessun altro? Al-
lora a questo punto metterei in votazione 
l'emendamento…  

 
(Interventi fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Non risulta. Prego, sia-

mo sempre in tempo. Sto tenendo i tempi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Lei è 

veramente molto efficiente.  
Colleghi, ho sentito da parte della mag-

gioranza, mi sembra dal capogruppo Cecca-

relli, dire "Ci saremmo aspettati una propo-
sta alternativa". Guardate, sono temi molto 

complessi e noi siamo stati - lo ricordava la 
Presidente De Robertis e poi mi sembra che 
lo abbia detto anche il Consigliere Benucci 

- a quello che aveva detto la maggioranza, 
in particolar modo il Partito Democratico, 

quando ha presentato la prima stesura di 
questa proposta di legge che prevedeva l'e-
liminazione anche della VIA, se non mi ri-

cordo male. Poi qualcuno ha fatto notare 
che la VIA ricade in normativa nazionale e 

non si poteva toccare. Altre modifiche sono 
state apportate. Essendo un tema molto 
complesso, che ha visto, fortuna di Dio, 

tanti interventi anche pubblici ed anche di 
altri soggetti… perché il territorio non è che 

appartiene ai Consiglieri regionali, appar-
tiene alla comunità toscana, poi noi siamo 
chiamati per nostra responsabilità, a un cer-

to tipo di livello, a svolgere delle funzioni, 
in questo caso normative. Quindi siamo sta-

ti e siamo ancora nel pieno del merito di 
questa discussione perché, lo abbiamo detto 
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e intendiamo ripeterlo all'infinito, i presup-

posti…  ovvero che, pur con tutte le riserve 
sul PNRR di cui abbondantemente i tre 
quarti sono a debito, tanto per ricordarsi, 

quindi sono investimenti che si spera ab-
biano una ricaduta positiva in termini di 

produzione industriale e di crescita, sennò il 
problema sarà poi ripagare questi soldi… 
2), sui tempi. Perché vorrei ricordare che la 

discussione, anche nazionale, è stata com-
pressa in un mese con relativo ennesimo 

voto di fiducia sul PNRR. 3) Per stessa 
ammissione del Presidente Giani al primo 
incontro, che allargò anche ai Consiglieri 

regionali qualche mese fa, ogni Ministro ha 
fatto come gli è parso, ogni Ministero ha 

organizzato i bandi come gli è parso e que-
sto sistema non ha causato pochi problemi, 
ne ha causati e ne continuerà a causare mol-

teplici. 4) Nella prospettiva che ricordava la 
Consigliera Noferi del Green Deal europeo, 

chiaramente chi fa le norme, chi prevede di 
stanziare determinate somme a livello euro-
peo, dà per presupposto, dà quasi per scon-

tato di prestare soldi a chi è in grado, a chi 
mancano per realizzare nell'immediato, ma 

è  in grado di programmare dove quei soldi 
dovrebbero essere spesi. È un po' il ragio-
namento che faceva il collega Stella quando 

diceva "attenzione al paradosso che prima 
non avevamo i soldi e avevamo i progetti, 

oggi paradossalmente abbiamo i soldi ma 
non riusciamo a calare sul territorio i pro-
getti". Discorso un pochino più complicato 

per l'Italia in modo particolare, perché un 
conto naturalmente è realizzare opere in 

Olanda piuttosto che nei land tedeschi e un 
conto è realizzarli in Val d'Orcia o ai confi-
ni di Firenze. Scusate, non è esattamente la 

stessa cosa, però per gli europei è la stessa 
cosa. Sennò - ed è il quinto elemento e lo 

faccio, scusatemi, per rimettere in fila dal 
nostro punto di vista il ragionamento - mi 
spiegate qual è il motivo per il quale l'Eu-

ropa ci dà i soldi, ma bisogna correre per 
forza entro il 2026, sennò si ripigliano tut-

to? Per quale motivo - ed è uno degli ele-
menti che mancano in questa discussione - 

il Governo "dei migliori" non ricontratta, 

visto e considerato che siamo vittime non 
solo di una carneficina alle porte, anzi den-
tro l'Europa, ma, dal punto di vista energe-

tico e del costo delle materie prime, di un 
aumento del 30/40 per cento che corrispon-

derà al 30/40 per cento in meno di opere 
con gli stessi soldi rispetto a quanto aveva-
mo preventivato un anno fa?  

 
PRESIDENTE: Presidente, posso sola-

mente… diciamo che l'intervento è legato 
solo a questo emendamento perché sarebbe-
ro i tre minuti. Se poi è generale…  

 
CAPECCHI: Allora ho equivocato, per-

ché il consigliere Benucci mi pareva fosse 
intervenuto su tutto.  

 

PRESIDENTE: Sì, però si è tenuto nei 
tre minuti. Ha fatto un intervento generale 

dicendo "Io dico per tutti". Se lo fa anche 
lei, chiaramente non sto attento ai tre minu-
ti, anche se è un po' di più.  

 
CAPECCHI: No, no, allora in questo ca-

so vado rapidamente al punto.  
 
PRESIDENTE: Se invece li vuole fare 

uno per uno, rispettiamo i tre minuti. Gra-
zie.  

 
CAPECCHI: Bene. Mi scuso con lei e 

con l'aula. Ricordare questi passaggi serve a 

capire perché… concludo quindi sulla rico-
struzione dell'articolo 1 della Lega, su cui 

noi siamo d'accordo, perché è una ricostru-
zione più aderente al dettato normativo. 
Non voglio scomodare principi costituzio-

nali e, a cascata, quello che ne deriva in 
termini di competenze. Le eccezioni che ri-

chiamava il capogruppo Ceccarelli - e qui 
mi rifermo - sono eccezioni, naturalmente, 
stabilite dalla stessa 241, ma sono quelle re-

lative per esempio agli impianti dei rifiuti, 
perché ci sono questioni di natura igienico-

sanitaria dietro, sono le grandi infrastrutture 
strategiche del Paese, dove in un contempe-
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ramento di interessi il legislatore nazionale 

ha detto "Si può operare attraverso la Con-
ferenza dei Servizi", paradossalmente con 
la funzione decisoria.  

Scusate, chiudo subito annunciando il 
voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo 

emendamento.  
 
PRESIDENTE: Grazie mille. Mettiamo 

in votazione l'emendamenti numero 1 della 
Lega per alzata di mano. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? Il collega Ceccarelli come 
vota?  

 

CECCARELLI: Contrario.  
 

PRESIDENTE: Il collega Melio?  
 
MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

all'emendamenti numero 1 della collega 

Galletti, che sostituisce il comma 1 dell'ar-
ticolo 1. Non ci sono interventi. Mettiamo 

in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenu-
ti? Collega Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Contrario.  
 

PRESIDENTE: Collega Melio?  
 
MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: Poi c'erano gli emenda-

menti 1 e 2 della collega Tozzi che sono 

stati ritirati.  
A questo punto passiamo all'emenda-

mento numero 2 della collega Galletti, che 
sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, 
comma 2. Ci sono interventi? Non essendo-

ci interventi, procedo alla votazione. Favo-
revoli? Contrari? Astenuti? Presidente Cec-

carelli?  
 

CECCARELLI: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  
 

MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

l'emendamento numero 3 della collega Toz-
zi, testo sostitutivo. Sostituisce l'articolo 1, 

comma 3. Ci sono interventi?  
 
(Interventi fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Certo, è inserito, è di-

stribuito. Avete tutto, anche il testo sostitu-
tivo. Se volete, lo leggo, non c'è problema. 
Ditemi… se volete, lo leggo. Ve lo leggo, 

faccio prima. All'articolo 1, comma 3, sosti-
tuire le parole "con il provvedimento" con 

le seguenti: "nella deliberazione del Consi-
glio Comunale" e la parola "stabiliti" con la 
seguente "indicati". Ci sono interventi? Se 

non ci sono interventi, metterei in votazio-
ne. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Presi-

dente Ceccarelli, come vota?  
 
CECCARELLI: Favorevole.   

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  

 
MELIO: Favorevole.   
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all'emenda-
mento 4 della collega Galletti, che è quello 
di cassare l'articolo 1, comma 4. Ci sono in-

terventi? 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: È l'emendamento nume-

ro 4, perché l'emendamento numero 3 è l'ar-
ticolo 1, comma 5. Parliamo dell'emenda-

mento numero 4 della collega Galletti: 
"cassare articolo 1, comma 4". Mettiamo in 
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votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Presidente Ceccarelli?  
 
CECCARELLI: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  

 
MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto passiamo 
all'emendamento numero 4 della collega 
Tozzi: "sostituire l'articolo 1, comma 4". 

C'è qualcuno che vuole intervenire? No? 
Mettiamo in votazione l'emendamento nu-

mero 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.   
 

PRESIDENTE: Collega Melio?  
 
MELIO: Favorevole.   

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Emendamento numero 5 

della collega Tozzi. Ci sono interventi? No? 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-
ri? Astenuti? Presidente Ceccarelli? Collega 

Melio?   
 
CECCARELLI: Scusa, mi ero distratto. 

Come ha votato il gruppo Partito Democra-
tico?  

 
PRESIDENTE: Ha votato a favore 

dell'emendamento numero 5.  

 
CECCARELLI: Favorevole, allora.  

 
MELIO: Favorevole anch'io, Presidente.  
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all'emenda-
mento numero 2 della Lega. C'è qualcuno 

che vuole intervenire? Non c'è nessuno. 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-
ri? Astenuti? Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Contrario.  
 

PRESIDENTE: Collega Melio?  
 
MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: Poi c'era l'emendamento 

numero 6 della collega Tozzi, che è stato 

ritirato. Passiamo sempre all'articolo 1, 
emendamento numero 3 della collega Gal-

letti. Nessuno è iscritto. Mettiamo in vota-
zione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Pre-
sidente Ceccarelli?  

 
CECCARELLI: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  
 

MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto metterei 

in votazione l'articolo 1 così come emenda-
to. Ci sono interventi, dichiarazioni di vo-

to? Prego.  
 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Prose-

guendo il ragionamento che facevamo pri-
ma… non so quanti secondi ho a disposi-

zione…  
 
(Interventi fuori microfono) 

 
CAPECCHI: Volevamo fare la sintesi di 

quello che è successo. Diversi emendamenti 
sono stati bocciati, secondo noi alcuni an-
che migliorativi del testo, quindi è ovvio 

che non possiamo che avere un giudizio ne-
gativo su questo articolo, per le motivazioni 

che abbiamo espresso in merito alla com-
pressione della competenza dei Consigli 
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comunali e, più in generale, delle Ammini-

strazioni locali rispetto alla pianificazione, 
sacrificata secondo un principio innovativo 
del nostro diritto, sull'altare della disponibi-

lità finanziaria, che è un concetto, capite 
bene, molto delicato perché introduce un 

elemento nuovo che ad oggi ci risultava 
sinceramente sconosciuto, essendo sempre 
stato il parametro quello dell'utilità pubbli-

ca normata per legge rispetto alla possibili-
tà di bypassare, per la verità - per risponde-

re anche al collega Ceccarelli - molto spes-
so, con la previsione, sempre votata dal 
Consiglio comunale trattandosi di opere 

pubbliche, con l'approvazione del progetto 
che fa variante, ma, in casi specifici deter-

minati dalla legge, con la possibilità co-
munque di un voto dell'Amministrazione 
locale. Questo a riprova del fatto che il ruo-

lo del Consiglio comunale non è quello che 
rallenta i procedimenti. I procedimenti 

spesso si rallentano per questioni legate 
all'istruttoria dei provvedimenti, non tanto 
per i ritardi del Consiglio Comunale. A me-

no che naturalmente non si voglia dire che, 
così facendo, si commissariano i Consigli 

comunali e si evita che qualcuno possa es-
sere contrario alla localizzazione di questa 
o quella funzione sul territorio. Natural-

mente vedremo come sarà l'applicazione di 
questa legge, in particolar modo anche di 

questo articolo. Ci aspettiamo da una parte 
che ci sia sempre la presenza di tutti i tec-
nici delle Amministrazioni interessate a ri-

lasciare pareri all'interno della Conferenza 
dei Servizi e che da questi ultimi derivi 

sempre la massima attenzione e, non solo la 
massima trasparenza, ma lo stesso metro di 
trattamento nei confronti di tutte le Ammi-

nistrazioni locali. Grazie, Presidente.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Capecchi. La parola alla Presidente Tozzi.  

 

TOZZI: Grazie, Presidente. Confesso che 
dopo l'esperienza in Commissione oggi ri-

trovarsi in quest'aula ed avere avuto la di-
sponibilità della maggioranza ad aprirsi ad 

un confronto su tre dei sei emendamenti che 

erano stati depositati - come dire? - mi sod-
disfa indubbiamente. Prendo nota di questo 
atteggiamento, che è comunque un atteg-

giamento cambiato. Secondo noi delle mi-
gliorie sono state apportate a questo testo, 

anche perché senza il primo degli emenda-
menti che sono stati approvati questo Con-
siglio avrebbe varato una legge che comun-

que, in totale contrasto con la qualità della 
normazione, avrebbe avuto dei dubbi inter-

pretativi, perché l'articolo 1 del comma 3 
faceva riferimento a un provvedimento di 
cui al comma 2, senza però chiarire quale 

dei due fosse stato; quindi sarebbe stato op-
portuno, secondo noi, chiarire questo aspet-

to. È un aspetto che non è secondario, an-
che perché la centralità dei Consigli comu-
nali è comunque un richiamo che più volte 

è venuto da quest'aula.  
Anche il secondo emendamento secondo 

noi chiarisce quella che è la portata dell'ar-
ticolo 25, continuando ad escludere ciò che 
la legge 65 esclude ai sensi dell'articolo 25 

dalle Conferenze di co-pianificazione.  
La terza miglioria - anche qui - chiarisce 

nuovamente qual è l'ente preposto a chiede-
re l'intervento della Conferenza di co-
pianificazione.  

Quindi un cambio di passo, un cambio di 
rotta che, per onestà intellettuale, devo ri-

conoscere alla maggioranza. È chiaro che ci 
sono comunque dei dubbi, ancora. Ancora 
permane ad esempio la questione sulla de-

finizione di "variazione automatica", che 
comunque la legge 65 non definisce e che 

quindi potrebbe lasciare ancora spazio 
eventualmente a dei contenziosi. È chiaro 
che rimane ancora una riflessione da fare 

per quanto riguarda i tempi concessi alla 
Conferenza di co-pianificazione, ma voglio 

evitare di rimanere ancora sulla questione 
dei tecnicismi.  

Credo che però una riflessione come 

quella che è stata fatta in quest'aula, che ri-
guarda più complessivamente le politiche di 

governo del territorio, benché oggi stiamo 
discutendo comunque di un testo differente 
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che riconosco essere anche frutto della con-

tingenza e dei tempi che viviamo, l'occa-
sione storica del PNRR… ne abbiamo par-
lato tanto in quest'aula e non voglio dilun-

garmi su questo. È chiaro però che un in-
tervento complessivo, più volte evocato, 

della legge 65 debba essere preso in consi-
derazione da parte di quest'aula.  

Spero che questo intervento non arrivi 

troppo tardi, perché, lo stiamo vedendo tutti 
quanti, oltre all'occasione storica che ab-

biamo in questa Regione, ma direi nell'am-
bito del nostro Paese, la contingenza che 
stiamo vivendo a livello internazionale non 

è propizia, ci sono notizie preoccupanti sul 
fronte dei costi, sul fronte del rincaro delle 

materie prime, quindi rischiamo di non far 
partire questi cantieri.  

Con la disponibilità che oggi questo 

gruppo dà all'apertura di credito alla mag-
gioranza, spero che almeno sul fronte degli 

enti locali e della semplificazione si faccia 
un primo passo, migliorabile ma che alme-
no si faccia un primo passo.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare… la parola al Presi-
dente Torselli.  

 

TORSELLI: Presidente, per chiedere il 
voto elettronico sull'articolo 1 della legge.  

 
PRESIDENTE: Certo. Chiedo agli uffici 

di procedere. Mettiamo in votazione con 

voto elettronico. Apriamo la votazione. È 
aperta la votazione… Chiudiamo la vota-

zione. È chiusa la votazione. 23 favorevoli, 
11 contrari, 0 astenuti.   

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo 2. 
Iniziamo dall'emendamento numero 5 della 
collega Galletti: "cassare l'articolo 2". Non 

ci sono interventi? Prego. Se date la parola 
al Presidente Capecchi?  

 
CAPECCHI: Tre minuti, vero?  

 

PRESIDENTE: Sempre tre.  
 
CAPECCHI: Per le motivazioni già 

espresse, per annunciare il voto contrario 
del gruppo di Fratelli d'Italia.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Grazie anche per 

la sinteticità.  

 
CAPECCHI: Perdonatemi, ho sbagliato. 

Chiedo venia anche al capogruppo Cecca-
relli. Favorevole all'emendamento, ovvia-
mente. Pensavo già all'articolo. Perdonate-

mi. Favorevole all'emendamento.  
 

PRESIDENTE: Bene, grazie. Non vedo 
nessun altro iscritto a parlare. Metterei in 
votazione per alzata di mano l'emendamen-

to numero 5 della collega Galletti. Favore-
voli? Contrari? Astenuti? Il Presidente Cec-

carelli?  
 
CECCARELLI: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Il Collega Melio?  

 
MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto c'è l'e-
mendamento della collega Galletti di inseri-
re l'articolo 2 bis. Non c'è nessuno che in-

terviene. Mettiamo in votazione. Favorevo-
li? Contrari? Astenuti? Il Presidente Cecca-

relli?  
 
CECCARELLI: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  

 
MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 
in votazione l'articolo 2. La parola alla col-
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lega Meini.  

 
MEINI: Grazie, Presidente. Anche su 

questo articolo chiediamo il voto elettroni-

co. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Chiedo agli uffi-
ci di mettere in votazione con voto elettro-
nico. È aperta la votazione… Chiudiamo la 

votazione. Favorevoli 23, contrari 12, aste-
nuti 0.  

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all'ultimo arti-
colo, l'articolo 3. Ci sono due emendamenti 

che sono uguali e sono l'emendamento nu-
mero 3 della Lega e l'emendamento numero 
6 della collega Galletti, che chiedono en-

trambi di cassare l'articolo 3. Ne mettiamo 
in votazione uno. Mettiamo in votazione 

l'emendamento numero 3 della Lega…  
 
(Intervento fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Va bene, è uguale, cam-

bia poco. Ne mettiamo in votazione uno, 
tanto sono uguali. Mettiamo in votazione 
l'emendamento numero 3 della Lega, l’altro 

decade. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Presidente Ceccarelli?  

 
CECCARELLI: Contrario.  
 

PRESIDENTE: Collega Melio?  
 

MELIO: Contrario.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione l'articolo 3, non emendato. Fa-
vorevoli? Contrari? Astenuti? Presidente 
Ceccarelli?  

 
CECCARELLI: Favorevole.   

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.   
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Chiedo cortesemente 

agli uffici di fare il coordinamento del 
preambolo a valle, anche a seguito degli 
emendamenti che sono stati approvati… 

scusate, ho perso l'articolo 4. Prima di fare 
il coordinamento, torniamo alla votazione 

dell'articolo 4 per alzata di mano. Scusate-
mi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Presi-
dente Ceccarelli?  

 
CECCARELLI: Favorevole.  

 
PRESIDENTE: Collega Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto chiedo 

agli uffici di fare il coordinamento del 
preambolo per gli emendamenti approvati 

all’articolato. Decadono, invece, i tre 
emendamenti del Movimento 5 Stelle poi-
ché collegati agli emendamenti non appro-

vati all’articolato. Votiamo il preambolo, 
con mandato agli uffici di fare il coordina-

mento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Presidente Ceccarelli?  

 

CECCARELLI: Favorevole.  
 

PRESIDENTE: Collega Melio?  
 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione la proposta di legge numero 

92. Ci sono interventi, dichiarazioni di vo-
to? Prego, prima la parola al collega Stella.  

 
STELLA: Grazie, Presidente. Sarò velo-
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cissimo, vista l'ora, ma la dichiarazione di 

voto penso sia dovuta. Comprendo anche 
tutte le difficoltà del Partito Democratico, 
da un lato attaccato da Italia Viva che dice 

che la legge 65 deve essere rivista, dall'altro 
dagli alleati in qualche Comune che, mi 

sembra di capire… io non ho letto attacchi 
personali, ma ho compreso evidentemente 
quelli politici da parte del Movimento 5 

Stelle e comprendo la difficoltà a creare 
una coalizione con qualcuno che non lesina 

parole che sono non solo politiche, ma an-
che parole pesanti. Mi dispiace anche che 
questa discussione - lo dico con tutto il ri-

spetto nei confronti della Giunta - sia fatta 
con l'assenza totale di chi, poi, di questa 

legge - come dire? - deve fare tesoro, pa-
trimonio e la deve gestire. Non c'è un mem-
bro di Giunta. Faccio una sottolineatura 

all'Ufficio di Presidenza, chiedo che…  
 

PRESIDENTE: C'è stato, però, fino ad 
ora l'Assessore Ciuoffo. Lo dico per onore 
di…  

 
STELLA: Sì, che non ha la competenza 

diretta.  
 
PRESIDENTE: Sì, però c'era l'Assessore 

Ciuoffo fino ad ora.  
 

STELLA: Sì, che non ha la competenza 
diretta sulla materia. Invece mi sembra di 
capire che è una legge talmente importante 

che meritava la presenza dell'assessore 
competente e dei membri della Giunta.  

Quindi, capendo tutte queste difficoltà, 
dico che abbiamo scelto di votare a favore 
di questa legge, con la consapevolezza che 

tutte le leggi sono migliorabili, per i motivi 
che ho detto nell'intervento che ho fatto, 

partendo dal presupposto  che ogni possibi-
lità che diamo a questo territorio è una pos-
sibilità messa a disposizione della nostra 

comunità, della competitività delle nostre 
imprese e del nostro territorio, anche con la 

certezza, dando questo voto a favore,  di 
non legiferare o amministrare con la logica 

del cassonetto, nel senso che "va sempre 

bene, purché non sia davanti al mio porto-
ne" o "purché non sia davanti all'ingresso di 
casa mia". Penso che la doppia pianifica-

zione - la penso come il collega Scaramelli 
- sia un errore da un punto di vista urbani-

stico. Dobbiamo assumerci le scelte, cioè la 
capacità politica di scegliere. In questa 
scelta ci sono gli insediamenti produttivi, 

c'è la capacità di governare il territorio, c'è 
la capacità di fare pianificazione urbanisti-

ca, che in questo momento ha una valenza 
anche di pianificazione commerciale perché 
attraverso l'urbanistica si governano tutti i 

processi, compresi quelli degli insediamenti 
produttivi e dello smaltimento dei rifiuti. 

Ho la consapevolezza che, dando questo 
voto a favore, proseguo nel solco di quello 
che abbiamo sempre portato avanti dal 1994 

ad oggi. Ricordo per ultimo la norma che 
fece il Presidente Berlusconi quando era-

vamo al Governo sul "Piano casa", che fu 
molto osteggiata, soprattutto da questa Re-
gione. Credo sia un errore osteggiare di 

principio, credo sia un errore governare con 
i pregiudizi, ma si debba governare e dare 

voti con i giudizi.  
Il mio giudizio su questa legge è positivo 

e per questo il gruppo di Forza Italia voterà 

a favore di questa proposta di legge.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Stella. La parola al Presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-
ghi, è stata una discussione ampia, direi ar-

ticolata. Rispetto anche alle questioni che 
dicevo prima e che non ripeto, essendo par-
tito dai sistemi che hanno portato a questa 

situazione, non abbiamo tema di smentita 
nel dire che la Toscana oggi rincorre e c'è 

una responsabilità politica chiara che è stata 
ammessa, addirittura una polemica pubbli-
ca, che fa anche onore a chi l'ha fatta nei 

termini in cui l'ha fatta, verso un ex Asses-
sore di questa maggioranza che ha in qual-

che modo segnato una stagione politica che 
evidentemente, nelle condizioni in cui sia-
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mo… ricordo che fino a qualche anno fa 

qualcuno parlava di "consumo di suolo ze-
ro", sostanzialmente di "museificazione del 
territorio" e di "decrescita felice" perché 

non c'era bisogno, si diceva, in Toscana di 
costruire roba nuova. Addirittura si è con-

geniato un meccanismo molto complesso, 
quello basato sul confine urbano dello svi-
luppo urbanistico, per andare al di fuori del 

quale occorreva una lunghissima contratta-
zione con la Regione per dimostrare che le 

funzioni che volevo collocare all'esterno del 
perimetro urbano in ogni modo non ero in 
grado, all'interno di una pianificazione ra-

gionata che comprendesse tutto il territorio, 
di farle all'interno del perimetro urbanizzato 

recuperando quei tanti, tantissimi spazi 
consumati, che naturalmente si portano die-
tro anni di superfetazioni o addirittura vin-

coli,  perché si tratta magari di beni immo-
bili risalenti nel tempo, quindi con caratte-

ristiche anche di pregio  e che oggi invece, 
con un colpo di penna, sostanzialmente si 
rimette la disponibilità di consumare nuovo 

territorio alla Conferenza dei Servizi, la 
quale naturalmente, messa di fronte al fatto 

di dire sì rispetto alla richiesta dell'Ammi-
nistrazione procedente o perdere 3, 5, 7, 25, 
50, 100 milioni… vorrò vedere come farà a 

fare un ragionamento diverso.  
C'è un altro elemento che ci preoccupa 

ed è il consumo di suolo. Oltre al discorso 
del perimetro urbanizzato, che è già una 
contraddizione in essere rispetto a tutti quei 

poveri cristi che non rientreranno nelle li-
nee di finanziamento del PNC e del PNRR, 

per i quali continuerà a valere il limite del 
confine urbano, per i quali continueranno a 
valere tutti i vincoli, compreso quello pae-

saggistico che magari impedisce alle perso-
ne di usufruire dei bonus edilizi perché non 

si possono mettere gli impianti fotovoltaici 
sul tetto o fare intervento di un certo tipo 
sugli infissi perché, naturalmente, si sciupa 

il contesto, che magari 50 metri oltre ve-
dranno costruire un cassettone alto 4 o 5 

piani, perché quello rientra nel PNRR… voi 
capite bene che la sfida che ci troviamo di 

fronte con questa normativa è esattamente 

questa: si deregolamentano alcuni vincoli 
sulla base di un ragionamento economico. 
Quindi dicevo del consumo di suolo. Se i 

tempi e le motivazioni sono queste, 
un'Amministrazione forte e seria avrebbe da 

un lato lavorato - in parte è stato fatto, nes-
suno lo disconosce, Consigliere Benucci e 
capogruppo Ceccarelli - a sostegno anche 

delle Amministrazioni locali. Noi avremmo 
voluto e avevamo suggerito qualcosa di più, 

come il portale pubblico ma, se ve lo ricor-
date, alla fine della discussione che facem-
mo insieme, Presidente, fra fondi del PNRR 

e fondi strutturali europei, la Giunta si era 
impegnata a fare un report mensile sull'an-

damento del PNRR all'Ufficio di Presidenza 
e alla CPL. Ma si è mai visto? Chiedo io 
che non sono né in CPL né in Ufficio di 

Presidenza. Si è mai visto qualcuno a rendi-
contare come stanno andando i progetti del 

PNRR? Io sono un po' preoccupato since-
ramente, perché altri principi che -  non io -  
voi avete, legittimamente dal punto di vista 

del governo del territorio, introdotto… 
quello del dimensionamento. L'introduzione 

della deroga voluta dalla Giunta fa saltare il 
dimensionamento delle funzioni all'interno 
delle città, che era stato introdotto per recu-

perare un deficit di standard - scusatemi, 
vado sul tecnico - che si è accumulato nelle 

città per decine e centinaia di migliaia di 
metri quadrati. Si sono costruite migliaia di 
edifici senza rispettare gli standard. Non è 

un caso che non ci sia il verde, non è un ca-
so che non ci siano i parcheggi. Per quello 

si era introdotto l'obbligo, quindi le costri-
zioni per i Comuni che non si adeguavano 
alla nuova pianificazione per non andare a 

costruire di nuovo e di più. Oggi, per non 
perdere i soldi, che è un ragionamento… 

guardate, anche noi, lo ricordava qualcuno, 
fortunatamente abbiamo in questa Regione 
tantissimi amministratori locali. Anche noi 

siamo oggetto di pressione anche da parte 
loro, perché c'è il pericolo di perdere i sol-

di, ma il problema naturalmente… diceva 
l'architetto Michelucci che l'ospedale è faci-
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tore di città. Ve lo dico perché, a proposito 

di Ospedali di Comunità che al 99 per cento 
si faranno fuori dal perimetro urbano, per-
ché è più facile disegnare ex novo piuttosto 

che andare a riadattare ciò che è dentro le 
città, per i motivi che dicevo prima… è 

chiaro che una volta che lo realizzo, poi ci 
devo fare le strade, poi ci viene il distribu-
tore perché negli ambiti di rilevanza strada-

le naturalmente sono opere che si possono 
fare, poi ci vengono i servizi di corredo e 

naturalmente le città crescono per una ten-
denza naturale ad allargarsi. È per quello 
che era stato introdotto il concetto del con-

fine dell'urbanizzato rispetto a ciò che non 
lo è, perché evidentemente ogni volta che 

vado fuori questo crea tessuto e crea una 
spinta ad andare oltre. Su queste basi, natu-
ralmente riteniamo che ci sia una responsa-

bilità politica importante negli ultimi anni. 
Il portavoce dell'opposizione ricordava an-

che le 19 variazioni della 65/14, perché 
prima si è costruito un vestito troppo stretto 
e poi si è cominciato a ritagliare per cercare 

di allargarne le maglie. Questo ha compor-
tato e comporta una difficoltà di pianifica-

zione per cui oggi vi assumete la responsa-
bilità di dare un taglio netto perché c'è l'e-
mergenza del PNRR. Staremo a vedere. 

Speriamo naturalmente che non si realizzi, 
perché nessuno se lo augura, lo scenario 

che è stato disegnato dall'ex  Assessore 
Marson sui giornali, il pericolo della costa, 
eccetera eccetera, però è evidente che ci 

auguriamo tutti che rispetto al silenzio nel 
PNRR che ricordavo prima si possa essere 

messi in condizioni comunque di capire, 
anche attraverso gli strumenti che abbiamo, 
la Conferenza interistituzionale, eccetera, 

quello che succede sul territorio, perché il 
rischio è ritrovarsi con città slabbrate nuo-

vamente verso uno sviluppo indefinito. 
Grazie.    

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente. La 
parola al Presidente Scaramelli.  

 
SCARAMELLI: Volevo intervenire sol-

tanto per fare alcuni chiarimenti. Noi vo-

tiamo convintamente a favore di questa 
legge, siamo convinti che sia una legge che 
serve, necessaria, che semplifica e migliora 

i procedimenti amministrativi per queste 
opere. Avremmo voluto fare di più; questo 

è il nostro punto di vista, però questo è un 
buon inizio. Sono convinto che in questa 
legislatura andremo avanti con ulteriori 

modifiche della 65. Se sono state 19 le mo-
difiche fatte fino ad oggi, questa sarà la 

ventesima e auguro che a breve, con la 75, 
verrà anche la ventunesima, anche per ri-
cordare che ovviamente nella decima legi-

slatura e nell'undicesima legislatura ogni 
atto approvato da questo Consiglio regiona-

le è andato su una modifica a mio avviso 
migliorativa di quella norma che appartiene 
alla nona legislatura, di cui credo, a scanso 

di equivoci, nessuno di quest'aula abbia fat-
to parte.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo più 

nessuno iscritto a parlare. Metterei in vota-

zione con votazione elettronica… Prego, 
Presidente Ceccarelli.  

 
CECCARELLI: Velocissimo, vista l'ora. 

Ribadisco che con questa legge noi, come 

ha detto iniziando il collega Benucci, vo-
gliamo fare quanto è nelle nostre possibilità 

per poter mettere nelle condizioni la Tosca-
na di realizzare tutte quelle opere pubbliche 
che potranno essere finanziate con il PNRR. 

Sono molto più ottimista di chi sembra vo-
ler difendere la Toscana da eventuali pro-

getti che, anziché fare una azione positiva, 
sembra debbano deturpare l'ambiente o 
quant'altro. Credo che con il PNRR saranno 

presentati molti progetti tesi a migliorare 
l'ambiente e a migliorare la vita dei cittadi-

ni, non viceversa. Vogliamo "favoreggiare" 
- così utilizzo la dizione che qualcuno ha 
utilizzato - gli amministratori toscani, di 

tutti i colori che ogni giorno sono impegnati 
a cercare di dare risposte ai propri cittadini 

e di dare risposte ai territori che si aspetta-
no dei miglioramenti.  
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Vorrei semplicemente ricordare, rispetto 

ad alcune inesattezze che ho sentito come 
"favorire il consumo di suolo", che la Con-
ferenza di co-pianificazione rimane, viene 

solo accelerata e viene data una preferenza 
a chi deve partecipare ai bandi del PNRR, 

non è che viene tolta. Ricordo che le A.S.L. 
devono intervenire e fare progetti su loro 
proprietà, quindi non vedo il rischio che si 

vada a costruire gli ospedali o le case di 
comunità chissà dove.  

Credo davvero che questa legge non va-
da assolutamente ad indebolire la legge 65. 
Nessuno qui mi ha detto quali sarebbero i 

punti nei quali questa legge va ad indebolir-
la. Ribadisco ancora una volta che le modi-

fiche che ha subito la 65 sono modifiche 
dettate dalla pratica attuazione, non sempli-
ce, di una legge che troverà, contrariamente 

a Scaramelli, molti difensori anche nella fa-
se che ci sta di fronte, nella quale dovremo 

comunque continuare a ragionare della me-
desima. Fino ad oggi sembrava che quella 
fosse la legge del Partito Democratico; oggi 

ho capito e aspetto che la Lega e Fratelli 
d'Italia, quando qualcuno proporrà di modi-

ficare la 65, si ricordino di quello che è sta-

to detto oggi e ne siano i difensori. Su que-
sto differisco da ciò che ha detto Scaramel-
li, quindi la 65, così come è stata migliorata 

e difesa, sarà ancora probabilmente oggetto 
di interventi, ma non perché questa legge è 

una legge che va abbattuta… assolutamen-
te.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Met-
tiamo in votazione la proposta di legge n. 

92 con voto elettronico. Aperta la votazio-
ne… chiudiamo la votazione. È chiusa la 
votazione. 24 favorevoli, 2 contrari, 0 aste-

nuti, 9 voti non espressi.   
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Grazie a tutti e buona se-

rata.  
 

 
La seduta termina alle ore 19:18. 
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