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La seduta riprende alle ore 10:07. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale) 

 

Ordine dei lavori  
 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, buon-

giorno a tutti. Riprendiamo i lavori 

dell’Assemblea legislativa dopo la brusca in-

terruzione di ieri. Chiedo cortesemente se so-

no presenti gli assessori Ciuoffo, Saccardi, 

Baccelli, perché riprenderemmo dalla risposta 

che stava dando al collega Stella. Poi do la 

parola sull’ordine dei lavori ma volevo intan-

to sapere se gli assessori erano presenti oppu-

re no. Qui non c’è nessuno. Bene. Intanto do 

la parola per ordine dei lavori al presidente 

Stella. Prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. A norma 

dell’articolo 88, all’inizio della seduta chiedo 

l’iscrizione in quest’aula di un fatto che è suc-

cesso ieri. Io ho condiviso, in quest’aula, le 

parole del collega Capecchi: apprendere le no-

tizie dalla stampa non è mai un buon esercizio 

politico.  

Leggere che ieri la più grande decisione 

storica rispetto a questa legislatura, a nome 

del Presidente Giani, sia la creazione di una 

multiutility senza che questo Consiglio regio-

nale, le Commissioni competenti, abbiamo di-

scusso, ragionato sulla multiutility  lo trovo un 

fatto inaccettabile e anche un po’ vergognoso 

e irrispettoso nei confronti del Consiglio re-

gionale. Come se la politica industriale non 

fosse esercizio e compito di questa Assemblea 

legislativa, come se la politica sui rifiuti non 

fosse compito di questa Assemblea legislati-

va, come se le politiche energetiche non fosse 

compito di questa Assemblea legislativa e 

come se gli ATO non esistessero.  

Allora io comprendo tutto e magari com-

prendo anche che il presidente Nardella… ops 

mi scuso, il sindaco Nardella, diciamo in pro-

spettiva Presidente di questa Regione o che 

abbiano fatto uno scambio all’interno del Par-

tito Democratico o che qualcuno non se ne sia 

accorto che questo è un esercizio politico, non 

di politica industriale.  

Allora io chiedo che in quest’aula, oggi, si 

discuta, non so con chi, possiamo chiamare 

Nardella visto che ieri era il gran cerimoniere, 

come se fosse casa sua, immagino davvero 

che il Partito Democratico lavori per fare 

quello che viene considerato un cambio, cioè 

portare alla presidenza di questa regione il 

Sindaco attuale di Firenze. Per noi diventa 

inaccettabile perché il tema per noi è di politi-

ca industriale e non possiamo pensare che 

questo tema venga derubricato a una semplice 

conferenza stampa come se… 

 

PRESIDENTE: Bene. Per ordine dei lavori 

è chiarissimo.  

 

STELLA: Come se questa Assemblea e le 

Commissioni competenti non dovessero di-

scutere di questo che è uno dei temi centrali 

per il futuro della Regione Toscana. Qui si 

parla di creare una multiutility come era A2A 

Iren, senza però pensare che quella che noi 

stiamo costruendo non è quel soggetto lì. Io 

voglio discutere della multiutility Toscana, 

abbiamo la legittimità, abbiamo le competen-

ze e credo che abbiamo anche le professiona-

lità per fare questo tipo di discussione. Allora 

chiedo, siccome l’articolo 88 lo prevede, 

l’inserimento all’ordine del giorno di oggi di 

questa discussione.  

 

PRESIDENTE: Per favore mi date 

l’articolo 88. Grazie. Lo leggo: “Per discutere 

e votare su affari che non sono all’ordine del 

giorno della seduta è necessaria una delibera-

zione del Consiglio a maggioranza dei tre 

quarti dei votanti su proposta del Presidente 

del Consiglio, di un rappresentante della 

Giunta, di un Gruppo consiliare che rappre-

senti almeno un decimo dei consiglieri o di 

almeno tre gruppi”. Quindi la richiesta del 

collega Stella deve essere messa al voto se-

condo poi le altre richieste degli altri gruppi 

che ne facciano richiesta.  
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Detto questo però, mi permetto di dire, ca-

pisco la sensibilità del tema e credo che un 

tema come questo meriti l’attenzione giusta 

anche dell’Assemblea legislativa, seppur le 

competenze, il presidente Stella che è uno tra 

i più esperti dei ruoli, delle responsabilità, 

delle funzioni del Consiglio regionale sa bene 

che questa scelta nessuno di noi potrà dare un 

contributo se non politico rispetto a quel pas-

saggio che c’è. Poi gli atti sono atti ammini-

strativi che vengono fatti dalle amministra-

zioni locali, tanto che ieri, ho visto la presen-

za dei Sindaci del Centrosinistra e del Centro-

destra. Quindi mi pare che sia una cosa che le 

amministrazioni locali stanno perseguendo 

come loro ritengono, con i passaggi nei Con-

sigli comunali, nella maniera più adeguata.  

Detto questo, non entrando nel merito poli-

tico della vicenda, poi anche io avrò da dire la 

mia quando si discuterà se si discuterà, penso 

che sia più giusto che voi facciate una richie-

sta di un Consiglio come avviene in questi ca-

si, sul tema, in modo tale che il Presidente 

Giani, visto che ieri c’era lui, io non so oggi 

se viete in aula, se non viene, mi avevano det-

to che sarebbe venuto in Consiglio, possa ap-

profondire, cioè ora presentarlo in questa ma-

niera... Chiaramente poi c’è il voto 

dell’Assemblea, se fate una richiesta formale 

visto l’articolo 88, da tre capigruppo, si mette-

rà in votazione, così come previsto dal Rego-

lamento. 

Detto questo, vi chiedo di valutare seria-

mente di fare, se lo riterrete opportuno, un 

Consiglio ad hoc sul tema. La parola alla pre-

sidente Tozzi.  

 

TOZZI: Grazie. Sempre sull’ordine dei la-

vori. Non posso che associarmi. Mi associo 

innanzitutto a quello che ha stigmatizzato il 

presidente Stella e aggiungo anche un altro 

spunto, Presidente. Purtroppo questi compor-

tamenti, chiamiamoli così, che apprendiamo 

attraverso conferenze stampa su tematiche as-

solutamente rilevanti per tutto il territorio re-

gionale, perché non è solo una questione di 

multiutility e della Provincia di Firenze, ma è 

una questione assolutamente trasversale. Io 

credo che il Consiglio regionale meriti, da 

questo punto di vista, una maggiore conside-

razione e lo dico spesso e non finirò mai di 

dirlo, anche per una questione di dignità di 

noi consiglieri, perché noi rappresentiamo 

l’intera Toscana, rappresentiamo i territori e 

certe decisioni devono avere necessariamente 

un passaggio politico.  

L’altra, sempre sull’ordine dei lavori è la 

questione della presenza degli assessori. Ho 

apprezzato che lei chiedesse la presenza di 

qualcuno, io sottolineo che troppo spesso e mi 

dispiace veramente doverlo dire anche oggi, 

non c’è la Giunta. Io personalmente è la terza 

volta che presento un’interrogazione per la 

quale non ricevo risposta orale da parte degli 

assessori, anche questo, mi permetta Presiden-

te, credo di doverlo rilevare come una man-

canza di rispetto, perdonatemi il termine, nei 

confronti di quest’aula. Chiedo che ci sia la 

presenza più frequente visto che ci riuniamo 

quattro volte al mese, perlomeno dei rappre-

sentanti della Giunta sulle interrogazioni, per-

ché per noi, consiglieri di minoranza, diventa 

veramente difficile svolgere il nostro ruolo in 

queste condizioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie presidente Tozzi. 

La parola al presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Semplicemente per dire 

che noi non siamo d’accordo ad affrontare 

una discussione relativamente alla multiutility 

stamattina essenzialmente per due motivi.  

Il primo perché non ce ne sono i presuppo-

sti. Io ho da capire adesso cosa si dovrebbe 

parlare e chi dovrebbe illustrare qual è la pro-

posta, con un minimo di dettaglio, della crea-

zione di una multiutility in Toscana.  

La seconda è perché sinceramente io sono 

molto geloso delle prerogative delle istituzio-

ni e dei contesti dove mi trovo ad operare, pe-

rò non vedo dove sta lo scandalo. Cioè dagli 

interventi che ho ascoltato, comprendo e mi 

stupiscono soprattutto i consiglieri eventual-

mente della Lega che però fino ad ora non 

hanno parlato, c’è una visione piramidale ge-

rarchica della pubblica amministrazione che 
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non funziona così.  

La pubblica amministrazione in Italia e 

quindi anche in Toscana funziona a rete. 

Ognuno ha le sue competenze e mi dovete 

spiegare dove stanno le competenze del Con-

siglio regionale rispetto a questa operazione. 

Quindi se ne vogliamo parlare, mi sembra 

corretto quello che ha proposto il Presidente 

del Consiglio. Nel senso organizziamo i lavo-

ri, magari chiediamo un passaggio nelle 

commissioni competenti da parte dei promo-

tori di questa operazione, quello che io ho as-

sistito è una conferenza stampa fatta per 

l’appunto, ospitata dal Presidente della Re-

gione della Sala Pegaso dove è stata lanciata 

questa idea.  

Lo sfociare poi nella fantapolitica come ha 

fatto il collega Stella, mi fa ulteriormente dire 

che questo è il terzo elemento per cui se que-

sta è l’impostazione non serve parlarne questa 

mattina, perché a me fa piacere se il sindaco 

Tommasi, per esempio fa parte del comitato 

promotore per Nardella Presidente della Re-

gione, visto che c’era anche lui ieri, ma voglio 

dire, questa è semplicemente fantapolitica che 

può servire per catturare un titolo sul giornale, 

l’attenzione di qualche giornalista che ho vi-

sto molto abilmente Marco Stella ha già tra 

l’altro fatto, ma non serve sicuramente a co-

struire qualcosa nell’ambito di un percorso 

dove noi saremo qua a discutere senza sapere 

bene nemmeno di cosa. Per questo secondo 

noi stamattina utilizziamo il tempo per quello 

che era l’ordine del giorno e non per aggiun-

gere cose che sinceramente non hanno le ca-

ratteristiche e non hanno presupposti per pote-

re essere discussi.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al presi-

dente Torselli.  

 

TORSELLI: Presidente, sempre sull’ordine 

dei lavori, per associarmi alla richiesta del 

collega Stella e non semplicemente per mera 

appartenenza di bandiera.  

Riparto proprio da quanto ha detto il presi-

dente Ceccarelli nel suo intervento. Io sono 

tra coloro, l’ho detto in pubblico, l’ho detto 

sulla stampa e lo ridico qua oggi, che ritiene 

l’operazione multiutility in Toscana 

un’operazione fondamentale, che ritiene 

l’operazione multiutility un valore aggiunto 

immenso per la nostra Regione, una tutela 

importantissima dei nostri servizi e dei nostri 

territori da eventuali ingerenze di grandi 

aziende e di grandi multiutility fatte in altre 

regioni e che ben presto avranno appetiti se 

non li hanno già manifesti, nella nostra regio-

ne, soprattutto nel sud della nostra regione e 

ritengo che quella operazione sia fondamenta-

le. Sono tra coloro che in sede politica ha 

spinto il sindaco Tommasi a partecipare ieri a 

quella iniziativa, ecco perché ritengo necessa-

rio che il Consiglio regionale lo affronti il te-

ma e lo affronti quanto prima perché se ieri il 

Sindaco Tommasi stava seduto acanto a Dario 

Nardella e Matteo Biffoni ed Eugenio Giani, 

non ci stava per fare il comitato elettorale, si-

curamente, ma ci stava perché il centrodestra 

ha dimostrato di credere in questo progetto da 

un punto di vista industriale e il Consiglio re-

gionale della Toscana deve essere fondamen-

tale in questa operazione.  

Eugenio Giani deve partecipare 

all’operazione di realizzazione della multiuti-

lity dopo essersi confrontato con quest’aula, 

perché una discriminante esiste tra fare la 

multiutility al servizio dei cittadini toscani e 

fare la multiutility al servizio dei Sindaci del 

Partito Democratico toscano ed è quello di 

avere una discussione di tutti alle spalle. Se 

Eugenio Giani partecipa in virtù di una di-

scussione degli atti, degli indirizzi dati da 

questa Assemblea, Eugenio Giani rappresenta 

l’interesse dei cittadini toscani per la creazio-

ne della multi utility. Se Eugenio Giani va 

esclusivamente a fare il cerimoniere a Dario 

Nardella, va a rappresentare gli interessi dei 

Sindaci del Partito Democratico della Tosca-

na, che fino a prova contraria sono elemento 

differente al 100 per cento dai cittadini. Citta-

dini della Toscana e Sindaci del Partito De-

mocratico della Toscana sono…  

 

PRESIDENTE: Presidente Torselli io non 

vi voglio interrompere la discussione nel me-
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rito, la faremo quando sarà il momento.  

 

TORSELLI: No, va fatta oggi per quanto 

ci riguarda. Noi chiediamo…  

 

PRESIDENTE: Sì, ho capito, prendo atto 

della posizione, però non entriamo nel merito 

tutti.  

 

TORSELLI: L’intervento è a sostegno del-

la proposta di Marco Stella di fare l’intervento 

oggi.  

 

PRESIDENTE: Non entriamo nel merito 

tutti perché sennò non ne usciamo. Grazie. La 

parola alla collega Paris.  

 

PARIS: Grazie. Per la dignità di ciascuno 

di noi e di questa Assemblea, ritengo che un 

dibattito così importante sulla multiutility , dal 

momento che noi ci occupiamo di energia, di 

occupiamo di servizi, di energia, sicuramente 

dobbiamo affrontare questo dibattito, ma non 

lo dobbiamo effettuare sulla base degli artico-

li di giornale. Ho solamente questo punto di 

riferimento pertanto chiedo il rinvio a una se-

de, ad un Consiglio ad hoc e che sia supporta-

to da documentazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Riprovo a spiegare cosa si 

intende per comunicazione e ordine dei lavori, 

a tutti. Ognuno chiede l’eventuale inserimento 

di atti all’interno, non c’è una discussione nel 

merito, perché se facciamo una discussione 

nel merito, la stiamo già discutendo e diventa 

complicato.  

Ho ricevuto una richiesta da parte di tre 

capigruppo, esattamente come previsto 

dall’articolo 88 del nostro Regolamento. I ca-

pigruppo Stella, Meini, Torselli, chiedono di 

inserire all’ordine del giorno una discussione 

sulla multiutility, con comunicazione della 

Giunta. Premesso che io della Giunta non ve-

do nessuno e quindi se l’atto è approvato poi 

non so chi fa questa comunicazione, detto 

questo, però, come previsto dall’articolo 88, 

va votato con il voto dei tre quarti dei consi-

glieri presenti. Quindi io metterei in votazione 

l’atto, un favorevole e un contrario, se c’è bi-

sogno di fare dichiarazioni chiedo un favore-

vole e un contrario. Se non c’è si mette in vo-

tazione. La parola al presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente, colleghi. 

Intervengo come richiesto dal Presidente a fa-

vore della proposta del presidente Stella, di 

svolgere già oggi una prima discussione. È 

ovvio che siamo in una situazione abbastanza 

singolare, non vediamo nessuno della Giunta. 

Ieri però il Presidente Giani ha fatto da grande 

cerimoniere rispetto a questo annuncio fatto 

dalle società e dai sindaci, per la verità molte 

sono e sarebbero le sfumature che già oggi si 

potrebbero approfondire rispetto almeno al 

percorso di questa operazione che accompa-

gna, per esempio, il tema dei rifiuti ma anche 

il tema della riorganizzazione del servizio 

idrico.  

Guardate a me preoccupa, a noi preoccupa 

quando il capogruppo del partito di maggio-

ranza dice che il Consiglio regionale non ha 

competenza nel settore dell’organizzazione 

dei servizi pubblici, ci preoccupa perché non è 

così. Esattamente il contrario. Il problema è: 

se si vuole rispettare la legge, se si vuole dare 

dignità alla discussione politica di questa re-

gione, se si vuole essere anche noi della parti-

ta. Dico “anche noi” come istituzione, come 

forze politiche.  

Sto naturalmente a quello che introduceva 

prima il presidente Torselli, perché è chiaro 

che Giani… delle due l’una. O noi abbiamo 

un Presidente che avendo poche cose da fare 

si può anche permettere di fare l’ospite e stare 

due ore a parlare del nulla, se il nulla è la 

competenza della Regione, oppure invece, 

dovremmo fare in modo che il Consiglio re-

gionale si occupi già da oggi di questa discus-

sione che va avanti da mesi, perché noi ricor-

diamo, e concludo Presidente, che già nella 

fase di avvio di questa idea il Presidente Giani 

insieme a un paio di sindaci del PD si è 

espresso a favore, noi da quella data, insieme 

ai nostri rappresentanti sul territorio, chiedia-

mo, come correttamente chiedeva la consi-

gliera Paris, di vedere e leggere le proposte 
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delle aziende, perché al di là di tutto, al di là 

dei posti a sedere che toccassero a questa o 

quell’altra amministrazione, ai patti di sinda-

cato, a noi interessa capire quale sarà il desti-

no dei servizi pubblici da un punto di vista in-

dustriale, da un punto di vista di costi e tarif-

fe. Ricordate la discussione sui rifiuti e sulla 

comunicazione dell’assessore Monni, altra vi-

cenda che non sappiamo quale esito avrà ri-

spetto al bando che è scaduto lo scorso 31 

marzo e soprattutto le tariffe per i cittadini e 

per le imprese. E voi ci volete dire che la Re-

gione Toscana non ha titolo per essere di que-

sta partita? Vedo il Presidente, spero che ci 

possa aggiornare già oggi se il voto del Partito 

Democratico e di Italia Viva sarà a favore di 

questa richiesta del presidente Stella, come 

noi siamo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al presi-

dente Galletti. Immagino non per voto favo-

revole, perché ci può essere un voto favorevo-

le e uno contrario, basta, non c’è dibattito.  

 

GALLETTI: Posso però, immagino, 

esprimermi a riguardo della vicenda come 

hanno fatto i colleghi, Presidente.  

 

PRESIDENTE: No, però se facciamo così 

non avrei messo in votazione l’atto.  

 

GALLETTI: Presidente però come è stato 

permesso agli altri, perlomeno il parere politi-

co di esprimere per come si ritiene di debbano 

fare le cose…  

 

PRESIDENTE: Stiamo facendo la discus-

sione però.  

 

GALLETTI: No, non sarà una discussione. 

Sarò estremamente sintetica, Presidente. Ri-

tengo che questo Consiglio stante il fatto a cui 

stiamo messi davanti, che siamo venuti a co-

noscenza di questa situazione dalla stampa, è 

vero è estremamente grave, sì…  

 

PRESIDENTE: Ora dirà come vota. Dirà 

che vota contro, si astiene o a favore…  

 

GALLETTI: Presidente grazie, avete per-

messo di parlare a tutti, se concedete anche a 

me di parlare ve ne sono grata.  

 

PRESIDENTE: No però qui il punto è…  

 

GALLETTI: Io ritengo che se ne possa e 

se ne debba parlare adesso ed esprimerò voto 

favorevole. Ma ritengo, parimenti alla collega 

Paris, che adesso, stante l’assenza della mag-

gior parte delle persone, vedo con piacere che 

c’è il Presidente Giani che sicuramente ci po-

trà dare dei dettagli, ma che ci debba essere 

dato anche del materiale su cui leggere e cer-

care di capire meglio la circostanza, si debba 

anche fare un Consiglio specifico apposta e 

quindi sarò disponibile anche a firmare un do-

cumento che chieda questo Consiglio. Però 

una prima discussione secondo me sarebbe 

opportuna. Quindi voterò favorevole.  

 

PRESIDENTE: La parola al presidente 

Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Per la mancanza dei pre-

supposti per potere affrontare la discussione, 

noi esprimeremo voto contrario.  

 

PRESIDENTE: Bene. Mettiamo in vota-

zione per alzata di mano, non avendo inserito 

all’interno della discussione il documento. 

Favorevoli alla proposta dei colleghi Stella, 

Meini, Torselli? 14 favorevoli. Contrari? Bu-

gliani?  

 

BUGLIANI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 20 contrari. Astenuti? 2 

astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 
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dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regola-

mento interno, del consigliere Landi, in me-

rito all’installazione di un impianto di rigas-

sificazione nel porto di Piombino (LI) (Inter-

rogazione orale n. 367)  

 

Interrogazione a risposta immediata dei 

consiglieri Capecchi, Torselli, Fantozzi, Ve-

neri, Petrucci, in merito alle infrastrutture 

ferroviarie della Regione Toscana ed ai ri-

petuti guasti nel sistema di controllo presso 

il nodo ferroviario di Firenze-Campo di 

Marte (Interrogazione orale n. 347)  

 

Interrogazione a risposta immediata della 

consigliera Tozzi, in merito alla crisi delle 

aziende agricole toscane (Interrogazione ora-

le n. 351)  

 

Interrogazione a risposta immediata della 

consigliera Galletti, in merito alla richiesta 

di Corporacion America Italia S.p.A di di-

stribuzione dividendi (Interrogazione orale n. 

372)  

 

PRESIDENTE: Torniamo all’ordine dei 

lavori così come previsto. Chiedo di nuovo la 

presenza degli assessori Ciuoffo, Saccardi o 

Baccelli. L’assessore Ciuoffo l’ha data scritta, 

non essendoci gli assessori Saccardi e Baccel-

li chiederò di fare esattamente come previsto 

da Regolamento e quindi di mandare risposta 

scritta ai colleghi Tozzi e Galletti.  

 

(Intervento fuori microfono)   

 

PRESIDENTE: Ne manca un’altra? Quale 

sarebbe? Quella di Baccelli. Pensavo l’avesse 

discussa ieri perché ero fuori, quindi si è di-

scusso soltanto… Va bene. Allora a tutte le 

interrogazioni devono essere date le risposte 

per iscritto, entro tre giorni.  

L’unica a cui è possibile rispondere, vista 

la presenza in aula del Presidente Giani, è 

l’interrogazione n. 333, in merito all'evolu-

zione e lo sviluppo della trattativa, ai sensi 

dell'articolo 116 terzo comma della Costitu-

zione, sul "regionalismo differenziato" del 

presidente Casucci. Do la parola al Presidente 

Giani. Un attimo.  

Per ordine dei lavori? Prego Landi. 

 

LANDI: Grazie, Presidente. Chiedo scusa 

ma credo che abbia saltato l’interrogazione 

del portavoce che fa riferimento 

all’istallazione dell’impianto di rigassifica-

zione, vista la presenza…  

 

PRESIDENTE: Non l’ho saltata, ho detto 

che tutte le altre interrogazioni, non essendoci 

gli assessori avranno risposta scritta, compre-

so quella da parte dell’assessore Monni.  

 

LANDI: Sì, ma chiedo, vista la presenza 

del Presidente Giani che, come abbiamo letto 

anche sulla stampa, con tutta probabilità per 

decreto governativo, sarà anche individuato 

come commissario per quest’opera, non so se 

in questo caso…  

 

PRESIDENTE: Però la risposta in questo 

caso è stata assegnata all’assessore Monni, se 

il Presidente Giani volesse, ma non so se ha la 

risposta con sé e se non ce l’ha scritta, questa 

è una valutazione del Presidente Giani.  

 

PRESIDENTE: Prego, Presidente.  

 

GIANI: Sono più che disposto a rispondere 

all’interrogazione del consigliere Landi, mi 

sembra anche sia opportuno poter formulare 

una risposta, perché è un tema di grande at-

tualità e interesse, però le dico con molta 

chiarezza, ma con spirito costruttivo, che, allo 

stato attuale, io non so niente. Nel senso che 

escono le agenzie che dicono che Bonaccini 

per Ravenna e Giani per Piombino saranno 

commissari per l’impianto di rigassificazione, 

ma non solo non mi è stato comunicato uffi-

cialmente ma anche dal Ministero mi hanno 

detto che ancora tutto questo non è avvenuto. 

Quindi oltre che questo, entrare nel merito, 

cosa potrei dire? Io attenderei qualche giorno. 

Pronto a intervenire se questo avviene, anche 

in Commissione, prima di aspettare 15 giorni 

perché è giusto che consiglieri di maggioranza 
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e di opposizione sappiano, ma siccome anco-

ra, ripeto, dal Ministero non si sono fatti atti e 

non mi si informa, io aspetterei un momento 

in cui abbiamo una maggiore chiarezza, per-

ché il primo ad essere, in questo momento, 

non in grado di fornire risposta sono io.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

chiederei… diventa un dibattito. Non è un di-

battito. Già il Presidente Giani ha fatto una 

cosa in più rispetto a quello che doveva fare. 

Ha detto che ha risposto, ne discutiamo nel 

momento in cui ha risposte, altrimenti apria-

mo il dibattito e giustamente vogliono inter-

venire tutti.  

La parola al Presidente Giani per risponde-

re in merito alla… 

 

 (Intervento fuori microfono).   

 

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori pen-

savo di avere dato la parola prima. Per l’amor 

di Dio, prego.  

 

LANDI: Presidente la ringrazio. Ringrazio 

infinitamente il Presidente Giani per la dispo-

nibilità che ha dato in questa risposta che poi 

chiaramente è quella che noi tutti sappiamo, 

quindi siamo tutti nella situazione di chiedere 

maggiori chiarimenti e auspichiamo che arri-

vino a breve. Quindi non entro nel merito del-

la questione. Le faccio solo presente e lo farò 

anche in conferenza programmatica dei lavori, 

Presidente, che per regolamento il question 

time del portavoce dell’opposizione, perché 

altrimenti questo ruolo svilisce perché sono 

poche le prerogative che ha questo ruolo, vie-

ne innanzitutto parificata, giustamente, anche 

agli altri question time, interrogazioni che 

vengono anticipate da parte dei gruppi per 

scelta della conferenza programmatica dei la-

vori ed è sicuramente una cosa positiva, le 

faccio anche presente che sono question time, 

diciamo poco immediate perché rispetto an-

che a quello che succede al Parlamento, noi 

pianifichiamo il giovedì quando il Consiglio 

si fa il martedì quindi non 48 ore prima del 

Consiglio.  

Mi rincresce che l’assessore Monni non sia 

presente oggi a dare una risposta, perché non 

è assolutamente la prima volta che lo fa e an-

che perché magari su certe questioni che ven-

gono sottoposte anche dal sottoscritto con de-

gli atti in questa assise però poi magari si pe-

rita a fare degli incontri privati con qualche 

Sindaco in qualche ufficio. Questo sincera-

mente mi dispiace anche per rispetto di questa 

istituzione. Questo è quello che volevo dirle, 

grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie al collega Landi. 

Su questo l’ho già fatto presente in una delle 

ultime capigruppo, su questo so quanto il Pre-

sidente Giani sia attento, cerca di essere sem-

pre presente ogni qualvolta può. Credo che 

anche i colleghi della Giunta lo debbano fare 

per rispetto del lavoro di ciascuno di noi. Lo 

dico alla presenza del Presidente Giani che è 

sempre qui con noi e che io ringrazio per la 

presenza. Credo che questa sia una cosa sul 

quale dobbiamo lavorare un pochino di più.  

La parola al collega Veneri per ordine dei 

lavori.  

 

VENERI: Grazie, Presidente. Come 

d’accordo con i capigruppo chiedo di votare 

la mozione n. 768 emendata dal PD sui musei 

tattili, senza discussione, alla fine dei lavori. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Va bene. La inseriamo. 

Quelle su cui siete d’accordo me lo dite anche 

durante i lavori. Me lo dite e si votano in fon-

do le mozioni come sempre all’unanimità.  
 

Interrogazione a risposta immediata del 

consigliere Casucci, in merito all’evoluzione 

e lo sviluppo della trattativa, ai sensi 

dell’articolo 116 terzo comma della Costitu-

zione, sul “regionalismo differenziato” (In-

terrogazione orale n. 333) 

 

PRESIDENTE: Allora a questo punto darei 

la parola al Presidente Giani per rispondere 

all’interrogazione n. 333 del vicepresidente 

Casucci.  
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GIANI: Lo faccio volentieri. Mi perdonerà 

il presidente Casucci perché appena sono in-

tervenuto scappo, perché alle 10:30 è convo-

cato alla Caserma Baldissera, l’incontro su 

Coltano, cui i Carabinieri hanno convocato 

me e il sindaco Conti di Pisa, quindi voi capi-

te che è mancanza di rispetto se arrivo troppo 

in ritardo. Un fisiologico ritardo è ad uso ver-

so la mia persona considerarlo, ma poi non 

posso esagerare.  

Volevo però rispondere a questa interroga-

zione di Casucci perché è un’interrogazione 

costruttiva e quindi lo ringrazio. Ne avevo 

parlato con il Presidente Mazzeo, anzi mi 

aveva sollecitato, anche ieri ne abbiamo parla-

to. Questo è un tema che dovrà essere davvero 

affrontato in sede di Consiglio perché quello 

che sta accadendo è il tema dell’autonomia 

differenziata, sta ritornando ad essere tema 

nazionale, importante.  

Vi ricordate che era proprio in occasione 

del Governo Conte che si era dato il via a 

processi di autonomia differenziata per tre re-

gioni, ovvero la Lombardia, il Veneto e 

l’Emilia Romagna. Era il 28 febbraio 2020 

erano arrivati ad avere dei testi che erano stati 

sufficientemente dibattuti e lavorati, e l’allora 

Ministro delle Regioni, Boccia, li stava por-

tando in Consiglio dei Ministri, con atteggia-

menti vari da parte delle altre regioni. Quello 

che però prevaleva nelle altre regioni era “si-

gnori perché tre regioni e non le altre 17 ad 

affrontare l’autonomia differenziata?”.  

Con il Governo Draghi, la Ministra delle 

Regioni, Gelmini, ha impostato le cose in 

modo diverso. Ha detto “facciamo una legge 

quadro nazionale. Una legge quadro in cui si 

dettano le regole generali dell’autonomia dif-

ferenziata”. Su quella legge nazionale non tre 

regioni, ma tutte e venti le regioni possono fa-

re delle proposte, perché voi sapete che poi le 

proposte concordate fra governo e regione, e 

singola regione, si trasmettono in Parlamento 

e quindi legge a tutti gli effetti, quindi ciò che 

nelle singole materie, con l’autonomia diffe-

renziata si prevede diventano ordinamento 

dello Stato che vale in quella regione. Quindi 

diventa qualcosa di molto importante in cui su 

tutta una serie di materie, che comportano tal-

volta questioni che noi ci troviamo a vivere 

possono essere chiariate.  

Io ho sempre fatto l’esempio, ci sono mate-

rie in Toscana come l’energia, a partire dalla 

geotermia che è materia che tocca la Toscana 

perché siamo gli unici che hanno una consi-

stente base energetica e quindi tutte le que-

stioni delle royalty che possono essere redi-

stribuite, che ci sono già allo stato attuale sul-

la base dei rapporti con i comuni e 

dell’accordo con la regione, ma che può esse-

re preso in considerazione l’aspetto molto più 

generale che riguarda poi anche la redistribu-

zione, la realizzazione di opere pubbliche ac-

compagnate da quello che il contributo della 

Toscana dà sul piano energetico e la geoter-

mia, ma anche tutto quello che comporta il 

ragionamento sulle procedure riguardanti 

l’eolico, il fotovoltaico, l’idroelettrico. Noi 

siamo la regione che forse abbiamo più auto-

sufficienza, perché il 50 per cento, fra il 30 

per cento della geotermia, il 12 per cento 

dell’idroelettrico e l’altro che è eolico, richie-

dono per la Toscana una disciplina che a mio 

giudizio, nell’autonomia differenziata, sareb-

be importante.  

I beni culturali. Il 25 per cento dei beni 

culturali italiani sono in Toscana. Tanti picco-

li musei, noi potremmo gestirli meglio di 

quanto sta facendo lo Stato. Ricordo il Sinda-

co dell’Isola D’Elba che mi diceva che la Ca-

sa di Napoleone è aperto un giorno a settima-

na ed è una continua protesta da parte dei turi-

sti perché non possono andarci. Il consigliere 

Landi la sa meglio di me quella situazione. 

Con il consigliere Anselmi ne abbiamo parla-

to tante volte e devo dire, a mio giudizio, sui 

beni culturali noi potremmo davvero fare un 

passo avanti… io cito queste due ma posso 

citare il turismo, posso citare tutta un’altra se-

rie di materie.  

Con il nuovo metodo che questo Governo 

sta mettendo in evidenza, ovvero la legge 

quadro e all’interno della legge quadro ogni 

regione avanza quelle discipline dove potere 

sviluppare un percorso di autonomia differen-
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ziata, secondo me siamo su un piano diverso e 

molto più equo e migliore rispetto a quello su 

cui l’autonomia differenziata era stata tirata 

fuori due anni fa. Però è evidente, l’ho detto 

anche alla Ministra, che sarebbe bene che 

questo testo, che mi ha dato in via informale, 

perché lo stanno elaborando gli uffici tecnici, 

venisse fuori con un minimo di ufficialità, an-

che prima dell’approvazione in legge. Appena 

viene fuori un testo elaborato a livello di go-

verno, incomincerei a ragionarci e su questo 

peraltro, il Presidente Mazzeo me lo ha chie-

sto, ma io sono d’accordo con lui, il Consi-

glio, dovrebbe avere un ruolo fondamentale, 

perché questa è la tipica materia su cui la 

Giunta agisce in collaborazione forte con il 

Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 

Giani, a questo punto iniziamo con le mozio-

ni. Scusi, la replica. Prego.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Presidente 

Giani mi lasci semplicemente fare alcune con-

siderazioni, ma terrei alla sua presenza anche 

se cercherò di essere il più veloce possibile.  

Innanzitutto grazie perché questa interro-

gazione è stata presentata per tre volte in que-

sto Consiglio e finalmente viene data risposta, 

ma perché per me è un tema determinante e 

mi lasci dire che la coerenza a volte paga, 

perché io sono stato in tutta la scorsa consilia-

tura a mettere in evidenza e ora infatti riven-

dicherò che cosa concretamente abbiamo fat-

to. E credo che sia opportuno anche dando se-

guito a quanto detto da lei stesso. Questi sono 

argomenti che credo ci portino a una rifles-

sione comune, a un confronto. Tanto è vero 

che noi in data 17 luglio, questo Consiglio re-

gionale, dove lei era Presidente, approvò con 

l’astensione delle opposizioni una proposta di 

risoluzione che prevedeva tutta una serie di 

materie da chiedere a Roma: salute, governo 

del territorio, ambiente, beni culturali, lavoro, 

autonomie locali, accoglienza dei richiedenti 

asilo e rifugiati, istruzione, formazione, coor-

dinamento della finanza pubblica e porti. 

Queste erano le materie che noi avevamo, 

come Consiglio, con la nostra astensione per-

ché non eravamo del tutto d’accordo su alcu-

ne materie, posto alla base delle richieste ver-

so Roma. La materia posso dire di conoscerla 

abbastanza bene, tanto è vero che nella stessa 

data del 17 luglio, presentai una mozione in 

cui chiedevo un confronto serrato con il Con-

siglio regionale, che vedo oggi essere anche 

da voi accolto, così come all’epoca perché ho 

necessità di un confronto continuo tra la 

Giunta il Consiglio per quanto riguarda un ar-

gomento del genere. Quando andiamo a tratta-

re con Roma bisogna essere autorevoli come 

Regione, il punto è centrale. Noi non possia-

mo che collegarci al treno delle Regioni che 

stanno chiedendo maggiori competenze, ma 

questo perché è il tema delle risorse. Io da an-

ni ritengo e qui lo voglio rivendicare con la 

massima determinazione, che attribuire ulte-

riori competenze alla Regione Toscana possa 

portare economie di scala. Questo è un tema 

che, in un momento come questo, in cui ve-

ramente c’è ristrettezza di risorse è centrale, 

ma ho l’orgoglio di ripeterlo, perché queste 

cose le ho dette in epoca non sospetta. Credo 

che non si possa che partire da un tavolo di 

confronto tra maggioranza ed opposizione per 

andare veramente a chiedere a Roma quelle 

che sono le materie più importanti possibili. 

Qui sono soddisfatto della risposta perché pa-

re, in questa occasione, un tentativo di venire 

incontro alle richieste che sono state fatte nel 

corso del tempo, sono orgoglioso che il tema 

dell’autonomia stia tornando centrale, ma non 

poteva che essere, perché è il tema delle risor-

se che porterà, inevitabilmente a fare sì che le 

regioni possano avere maggiori competenze, 

perché di risorse in questa situazione ce ne 

sono veramente poche anche per le ammini-

strazioni regionali. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Grazie vicepresi-

dente Casucci. 

A questo punto la parola per la mozione n. 

816 testo sostitutivo…  

Bisogna che ti prenoti. Altrimenti non pos-

so darti la parola.  
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PETRUCCI: Mi faceva piacere porre la 

questione alla presenza del Presidente Giani. 

Pongo una questione sospensiva ai sensi del 

Regolamento rispetto a quattro mozioni ri-

guardanti la vicenda che è centrale nel dibatti-

to, non solo regionale, sulla base militare di 

Coltano, poiché appunto, come diceva il Pre-

sidente, lui sta andando ad una riunione alla 

presenza del Comando Generale dei Carabi-

nieri, del Sindaco di Pisa, del Parco ed appun-

to del Governatore della Toscana dove affron-

teranno, penso per la prima volta, la questio-

ne. Mi sembrerebbe se non altro sgarbato che 

nel frattempo il Consiglio regionale discutesse 

per una, due ore, perché di questo probabil-

mente si tratta, su quattro mozioni al buio di 

fatto, perché ancora le istituzioni non cono-

scono in maniera formale quel progetto, se 

non poi capire se era stato o no notificato alla 

Regione Toscana. Non mi sono alzato in pie-

di, scusate. Quindi ponevo una questione so-

spensiva ai sensi del Regolamento, mi piaceva 

porla alla presenza del Presidente.  

 

PRESIDENTE: Chiedo cortesemente di 

formalizzarla, intanto iniziamo la discussione 

della mozione n. 816. Va formalizzato per 

iscritto e prima di iniziale la mozione  n. 852 

la mettiamo in votazione con la discussione di 

un favorevole e un contrario rispetto alla ri-

chiesta di sospensione.  
 

Mozione delle consigliere Tozzi, Paris: Con-

seguenze per l’economia toscana del conflit-

to russo-ucraino, azioni e strategie regionali 
(Mozione n. 816 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla pre-

sidente Tozzi. Lascio la guida dell’Assemblea 

un attimo al presidente Scaramelli.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli  

 

TOZZI: Grazie, Presidente. Grazie ai col-

leghi. Finalmente ci troviamo a discutere una 

tematica che è quanto mai attuale ancora oggi, 

nonostante questa sia una mozione che, al di 

là dei testi sostitutivi presentati, che ha visto 

anche la convergenza, e la ringrazio, della 

collega Paris, è stata depositata il 15 marzo. 

Quindi poco dopo che anche questo Consiglio 

regionale si era espresso con una mozione ap-

provata all’unanimità, auspicando che questo 

conflitto che vede appunto la guerra in atto tra 

Russia e Ucraina, trovasse una soluzione il 

prima possibile. Questo non è, purtroppo, ma 

al di là delle valutazioni geopolitiche noi oggi 

ci troviamo a scontare delle conseguenze pe-

santi, pesantissime da un punto di vista so-

cioeconomico.  

Una situazione che sicuramente non vede 

la Toscana isolata rispetto a questo, anzi, deb-

bo dire che già a marzo c’erano i primi segna-

li di allarme lanciati un po’ da tutte quante le 

categorie e si è cercato, già allora, di puntare 

un po’ il dito, di allargare l’orizzonte su quelli 

che purtroppo sono in questo paese problemi 

irrisolti e che oggi ci troviamo però ad affron-

tare in tutta la loro emergenza e in tutta la loro 

gravità. Quello che diceva il Presidente della 

Regione poco prima, il Governo che sta ten-

tando di commissariare addirittura 

l’esecuzione di opere fondamentali sotto il 

profilo dell’autosufficienza energetica, quan-

do si arriva al commissariamento, voi capite 

bene che è il sintomo di una situazione nella 

quale, prima facciamo e meglio è, perché al-

trimenti rischiamo di essere travolti di questi 

eventi.  

Il rapporto di IRPET, aggiungo che è stato 

in occasione dell’ultimo convegno che si è te-

nuto il 28 aprile, ha ancora lanciato un allar-

me rosso, è stato definito forse ancora più 

pregnante rispetto a ciò che erano le iniziali 

previsioni pessimistiche di marzo. Oggi in 

Toscana noi scontiamo una situazione diffici-

lissima per tantissimi motivi, la questione 

demografica, la questione dell’inflazione, la 

questione dell’autosufficienza energetica, la 

questione del sostegno al sistema produttivo, 

al sistema occupazionale che lanciano in que-

sta Regione davvero dei campanelli di allarme 

importanti sui quali però occorre credo, fare 

una riflessione anche a livello di Consiglio 

regionale. Noi non possiamo sempre attendere 

quelle che sono le decisioni dello Stato. Il 

Governo, recentemente, in questi giorni, è in-
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tervenuto con ulteriori misure. Sono 14 mi-

liardi di euro che sono stati messi sul piatto 

per cercare, da un lato di contenere anche la 

crisi che naturalmente sta travolgendo le 

aziende, soprattutto quelle che operavano con 

la Russia, si è cercato di porre un freno al caro 

bollette. Voi capite bene che però non pos-

siamo andare avanti con misure una tantum, e 

soprattutto non possiamo sempre e solo conta-

re su quelle che sono dinamiche legate, sì è 

vero, alla gestione del governo e alle risorse 

statali, ma credo che occorra oggi, più di ieri 

che anche la regione cerchi per quanto possi-

bile di fare la sua parte. In occasione 

dell’incontro con IRPET le categorie econo-

miche hanno lanciato non solo un allarme ma 

hanno anche fatto un appello. Un appello 

chiaro che era di cercare di trovare un mag-

giore coinvolgimento e convergenza possibi-

le. È stato rilanciato il patto per lo sviluppo, 

un tema importante che credo debba interessa-

re anche quest’aula. È stata fatta una richiesta 

ben precisa anche sul fronte del maggiore 

coinvolgimento rispetto alla questione del 

PNRR. Noi non ci dobbiamo scordare che il 

rincaro delle materie prime oggi è una que-

stione fondamentale, pregnante, anche perché 

noi rischiamo davvero di non vedere nemme-

no partire i tanti cantieri e le tante opere che 

anche recentemente nella Provincia di Firenze 

sono state illustrate con risorse importanti, ma 

questo è un tema che riguarda tutta quanta la 

Regione. Ecco perché nell’ambito 

dell’impegnativa di questa mozione, che in 

realtà sarebbe stata rivista anche su alcuni 

punti, ma che nella sostanza impegna la Giun-

ta ad operare innanzitutto per quanto riguarda 

quella che noi riteniamo essere la fondamen-

tale informazione che deve essere fatta non 

solo in occasione dei rapporti IRPET, ma noi 

chiediamo che ci sia una comunicazione pe-

riodica da parte della Giunta su ciò che sta ac-

cadendo anche in Toscana e come si intenda 

agire, naturalmente nell’ambito di quelle che 

sono le competenze e anche tenuto conto delle 

risorse che sono disponibili.  

Accenniamo anche alla questione 

dell’agricoltura. Mi sarebbe piaciuto che sta-

mattina ci fosse l’assessore Saccardi, perché 

la questione dell’agricoltura è una questione 

fondamentale, essenziale. Noi rischiamo di 

vedere compromessi interi settori, da quello 

zootecnico al settore cerealicolo. Noi ci aspet-

tiamo che, su questo, la Regione Toscana, an-

che in forza della prossima programmazione 

europea, agisca con forza. Sulla questione an-

che dell’autosufficienza energetica delle im-

prese agricole noi proponiamo che si spinga, 

come già stanno facendo a livello nazionale, 

anche in questa regione, quantomeno 

sull’agrifotovoltaico. 

La questione dell’occupazione. La questio-

ne dell’occupazione è una questione centrale. 

La Regione è intervenuta nell’ambito del gol, 

quindi la garanzia e occupabilità dei lavorato-

ri, però sulla questione occupazione occorre 

anche qui agire in modo tempestivo, anche 

perché impresa, lavoro, formazione, sono set-

tori che devono andare di pari passo e sui qua-

li questa regione non può e non deve assolu-

tamente perdere di vista le priorità. Anche 

qui, in ultimo, di nuovo, torniamo sul soste-

gno alle filiere agroalimentari. È il discorso 

che ho detto prima, occorre assolutamente far 

sì che, anche sotto questo punto di vista, non 

si debba arrivare a una situazione di scarsità 

di approvvigionamenti o a mettere in crisi fi-

liere, produzione e quindi anche i nostri con-

sumi. Concludo dicendo che questa è una par-

tita fondamentale, importante e al di là della, 

purtroppo, vengo a noia anche da sola a ridir-

lo nuovamente, mancanza di una cornice pro-

grammatoria, credo che oggi queste sfide 

debbano davvero vedere impegnata la regione 

in prima linea. Ecco perché Presidente, mi di-

spiace tanto di annoiare tanto i colleghi.  

 

PRESIDENTE: Chiedo un po’ di silenzio 

in aula per rispetto della collega.  

 

TOZZI: So di essere fondamentalmente 

noiosa, però guardate io penso che se non ci 

occupiamo di ciò che davvero tocca tutti 

quanti noi, dal padre di famiglia, a professio-

nisti, imprenditori, non so di cosa altro dob-

biamo parlare in questo Consiglio regionale. 
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Quindi concludo ringraziando nuovamente la 

consigliera Paris per la disponibilità dimostra-

ta a sostenere questa mozione e spero che da 

oggi questo sia quantomeno un atto di indiriz-

zo per lavorare in modo più pregnante per il 

futuro di questa regione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire la collega Paris, preso.  

 

PARIS: Dunque, il Partito Democratico ha 

condiviso questa mozione ben un mese e 

mezzo fa. Quindi perché l’aveva condivisa 

dopo un confronto dove abbiamo apportato 

una rivisitazione di alcune considerazioni? 

L’abbiamo condivisa perché propone un qua-

dro della situazione di un mese e mezzo fa, 

tuttora valido, un quadro che evidenzia tante 

criticità, tanti timori di carattere occupaziona-

le, il problema del PNRR, se vogliamo il pro-

blema dei rischi collegati al reperimento delle 

materie prime, il problema dell’export delle 

nostre aziende a seguito di questa guerra, in-

somma l’abbiamo condivisa.  

L’abbiamo condivisa ed è tuttora valida, 

nonostante e grazie agli interventi del nostro 

Governo, che a questo punto da gennaio ce ne 

sono stati tre sul problema, prima solo e sol-

tanto energetico e poi la guerra.  

Abbiamo a questo punto tre interventi di 

cui sappiamo bene il più sostanzioso è questo 

che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 

e che ora leggeremo più nello specifico. Senti-

ta la nostra collega, io sul PNRR a questo 

punto sono molto più tranquilla, nel momento 

in cui lo Stato mette il 90 per cento 

dell’incremento dei costi. Però questa mozio-

ne perché la riteniamo valida nonostante gli 

interventi, grazie agli interventi governativi 

sul reddito delle famiglie, sull’attività delle 

imprese con il caso energia, con il problema 

collegato ai costi delle materie prime? Perché 

è una mozione che chiede qualcosa alla nostra 

Giunta: che cosa si può fare nella nostra re-

gione.  

Quindi il problema di monitorare grazie al 

valido, significativo, lavoro di IRPET, che co-

sa succede? È sicuramente un punto di riferi-

mento perché ho letto il report e purtroppo i 

dati di questo report, a questo punto molto 

analitico perché ti dà anche il numero delle 

aziende per settori dove ci sono molti flash, 

molte ipotesi di crisi. Se voi andate a leggerlo, 

sì, condivido, è allarmante, allora la richiesta 

alla Giunta di seguire, di prendere atto di que-

ste rilevazioni che auspichiamo trimestrali e 

prenderne atto per comunicare, per prendere 

possibili decisioni.  

Allora che cosa sottolinea questa mozione? 

Il rilievo che deve avere la transizione ecolo-

gica e quindi la necessità di muoversi 

sull’efficientamento energetico, sappiamo as-

se trasversale del PNRR, esigenza più che mai 

ora a seguito del conflitto.  

Ancora condividiamo il problema 

dell’occupazione e quindi il fatto di attivare la 

garanzia occupabilità, quindi con il piano.  

Ancora un tema importante collegato 

all’autosufficienza alimentare. Lo leggiamo. 

Sì, i nostri settori tradizionali però a questo 

punto a livello di agricoltura bisogna fare del-

le considerazioni per l’autosufficienza alimen-

tare del nostro paese e quindi che cosa può fa-

re la nostra regione su questi campi. Quindi 

ripeto, abbiamo condiviso questa mozione che 

è sempre valida, anche se viviamo dei periodi 

in cui ogni giorno veramente è ben differente 

dal precedente. Ripeto, perché c’è un quadro 

valido purtroppo ancora della situazione, e 

prospetta e chiede qualcosa alla Giunta. Però 

sul quadro ricordiamoci le parole del nostro 

Primo Ministro Draghi che ci dice che 

l’economia sta rallentando, non dobbiamo an-

cora parlare di detrazione, sta rallentando e 

quindi interventi straordinari anche da parte 

della nostra Giunta.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Consiglie-

re Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colleghi. 

Ho qui il piano del Presidente Giani che si 

apriva in maniera doverosa con lo scenario 

economico di riferimento di questa legislatu-

ra. In particolare c’era un riferimento al fatto, 

essendo all’epoca alla fine della prima estate 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 83/A DEL 4 MAGGIO  2022 

 

 

- 15 - 

 

della pandemia, basato sulle ipotesi di rimbal-

zo positivo dell’economia per l’anno 2021. 

Sappiamo quello che è successo dopo. Sap-

piamo, soprattutto, che rispetto 

all’aggiornamento doveroso di quel pro-

gramma di governo, questo Consiglio è anco-

ra in attesa del Piano regionale di sviluppo. 

Ora voi capite bene che parlare di program-

mazione e di scelte strategiche in queste con-

dizioni diventa, ovviamente, difficile. Perché 

questo? Perché ci sono la pandemia da una 

parte che si è protratta per oltre due anni ed 

ancora non ha mollato del tutto e lo scoppio di 

un conflitto all’interno dell’Europa che rischia 

di allargarsi al resto del mondo. È di stamatti-

na la notizia di un ulteriore sganciato dalla 

Corea del Nord verso il Giappone. Rende ne-

cessario fare una riflessione profonda e fa be-

ne la consigliera Tozzi, insieme poi alla con-

sigliera Paris, a porre la questione, ancora una 

volta e poi dirò perché, dell’aumento dei costi 

dei materiali dell’energia, di tutto quello che 

sta comportando questa situazione per lo svi-

luppo e, quindi, per il mancato rimbalzo 

dell’economia mondiale italiana ed anche to-

scana. Questo effetto rimbalzo, che noi preve-

devamo, che il programma del Presidente 

Giani prevedeva per il 2021, non c’è stato, 

non c’è e forse non ci sarà nel medio periodo. 

Tra l’altro sempre dal programma del Presi-

dente Giani, la Toscana si attendeva 5 miliar-

di di investimenti dal PNRR, corrispondendo 

a circa il 6 per cento dell’Italia su un totale 

che all’epoca veniva quantificato in 200 mi-

liardi. Dalle notizie che abbiamo noi a feb-

braio, la Toscana ha intercettato circa 6 mi-

liardi, il che vuol dire essere diciamo di un 25 

per cento indietro rispetto a ciò che avevamo 

in qualche modo indicativamente stabilito, ma 

con ulteriore limitazione dell’aumento dei co-

sti dei materiali e dell’energia. Vi ricordate, e 

colgo l’occasione per ricordarlo anche oggi, 

che da questi banchi abbiamo chiesto alla 

Giunta, nella prima occasione utile, di avere 

anche una valutazione di fattibilità del piano 

degli investimenti. Perché se è vero come è 

vero che l’aumento dei costi dell’energia, e 

guardate è notizia di stamattina, ANCE, cioè i 

costruttori e Confindustria, stanno cercando di 

capire quanti sono i contratti di appalto che 

stanno saltando, quante sono le gare che non 

vanno a conclusione perché non si presenta 

nessuno. Perché naturalmente sono state fatte 

sulla base di preziari e di indicatori economici 

che sono attualmente incompatibili con i costi 

veri, non quelli presunti, con i costi veri che le 

aziende devono sostenere. Avevamo chiesto e 

continuiamo a farlo, e cogliamo l’occasione 

per chiedere rivolgendoci alla Giunta, una ri-

valutazione del Piano degli investimenti della 

Regione, per capire insieme a IRPET, natu-

ralmente, attraverso coloro che sono tecnici, 

che ci mettano però in condizioni di fare delle 

valutazioni almeno nel medio periodo, di ca-

pire se delle centinaia di milioni che abbiamo 

immaginato di spendere nei prossimi tre anni 

e mezzo, quanti e dove eventualmente potre-

mo spenderli. Ricordo che la questione la po-

nemmo con riferimento alla vicenda del Ponte 

del Serchio. Qualcuno se lo ricorderà per il 

quale siamo dovuti reintervenire, rifinanzian-

dolo noi per 3 milioni e 6, perché sennò non si 

finiva l’opera.  

Voi capite bene, quindi, che il ruolo di 

IRPET, cioè di coloro che hanno gli strumenti 

e le conoscenze per mettere la politica nelle 

condizioni di fare scelte anche difficili, anche 

complesse, che si basano sulle priorità, perché 

oggi dobbiamo riselezionare gli interventi sul-

la base delle priorità, sono passaggi fonda-

mentali. Da questo punto di vista, avviandomi 

a concludere, c’è un ulteriore aspetto che la 

mozione pone con riferimento, per esempio, 

al mondo economico e all’attrattività di que-

sto territorio, perché mentre del programma e 

più in generale fino a qualche tempo fa si par-

lava di un territorio che fosse capace di attrar-

re nuovi investimenti, oggi ci dobbiamo porre 

il problema di mantenere quelli che ci sono.  

C’è oggi all’ordine del giorno, se possibile 

la vorrei anche sottoscrivere, una mozione a 

firma dei consiglieri del PD sulla vicenda 

Alival che è l’ultima in ordine di tempo di 

aziende in mano a multinazionali che vengo-

no chiuse dalla sera alla mattina, non che 

vengono ristrutturate, per le quali c’è un piano 
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industriale di lacrime e sangue, ma che vedo-

no in fondo la luce, che vengono semplice-

mente chiuse, dalla sera alla mattina, con una 

semplice comunicazione ai lavoratori: da do-

mani, teoricamente, indicativamente, si chiu-

de, si va a casa. Chiaro? Quindi il problema 

non è solo quello di attrarre investimenti, è 

quello di mantenere quelli che abbiamo e lo si 

può fare attraverso il sistema che renda com-

petitivo il territorio e che in qualche modo 

renda conveniente stare e continuare ad inve-

stire in Toscana.  

In ultimo, consentitecelo, va benissimo e 

noi lo condividiamo e voteremo questa mo-

zione anche se proporremo delle integrazioni, 

ma il ragionamento è: si prevede un report 

mensile da parte della Giunta. Va benissimo. 

Meno male si vede l’assessore Ciuoffo e lo 

ringrazio che è sempre il più puntuale e il più 

presente di tutti. Stamattina avevamo comin-

ciato che non c’era nessuno, ma guardate la 

stessa formula che il Consiglio aveva dato 

come input sul PNRR. Io non ho mai mancato 

un Consiglio, non si è mai avuto nessun re-

port, neanche in Consiglio e guardate anche la 

vicenda del PNRR, insieme alle questioni 

economiche legate ai materiali, legate 

all’energia, diventano fondamentali per mette-

re i consiglieri nelle condizioni di esprimersi 

con consapevolezza altre scelte che non siano 

legate solo all’emergenza. Mi preoccupa. 

Questo è un giudizio personale e concludo 

davvero, quello che diceva stamattina il Pre-

sidente Giani, anticipandocelo, sulla nomina 

ennesima a Commissario anche per il rigassi-

ficatore, perché è evidente che in questa re-

gione, ma direi in questo Paese, ormai la poli-

tica, essendo in una fase di emergenza viene 

continuamente bypassata attraverso le figure 

dei commissari. Mentre invece su certe scelte 

bisognerebbe trovare un punto di equilibrio in 

tempi rapidi, ma come abbiamo chiesto anche 

rinviando, vedremo poi, naturalmente come si 

esprimerà il Consiglio, la vicenda di Coltano, 

non è che nessuno pone questioni pregiudizia-

li, ma se c’è un incontro stamane è inutile sta-

re a discutere e vediamo quelli che saranno gli 

elementi che saranno portati alla discussione. 

Quindi noi, ripeto, con le integrazioni che sa-

ranno poi successivamente illustrate più nel 

dettaglio dal nostro capogruppo, siamo a fa-

vore di questa mozione, nel senso che è ovvio 

che la Toscana si trova come tutto il Paese in 

una situazione eccezionale, avere elementi di 

conoscenza e di approfondimento sul tema 

dell’energia è fondamentale anche per difen-

dere per esempio il settore agroalimentare ed 

in questo senso ho fatto riferimento alla vi-

cenda Nuova Castelli Alival. Grazie, Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chiesto 

di intervenire il presidente Torselli, prego.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Sono as-

solutamente concorde con la linea della con-

sigliera Tozzi, espressa in questa mozione a 

seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, le 

conseguenze sul nostro paese non sono sol-

tanto quelle gravissime, da un punto di vista 

umanitario che ci vedono e che hanno visto 

l’Italia al pari di altri paesi europei in prima 

linea per l’aiuto alla popolazione, ai profughi, 

a chi ogni giorno vive un clima che pensava-

mo avere scongiurato per sempre l’Europa. 

Ma ci sono anche conseguenze drammatiche 

da un punto di vista economico. Tra un po’ mi 

auguro riusciamo ad arrivarci con l’ordine dei 

lavori. Affronteremo degli scatolifici toscani. 

Un tema che io ignoravo completamente pri-

ma di entrare in contatto con questa realtà e 

scoprire che in una guerra lontana migliaia di 

chilometri da noi, sta mettendo in crisi un pic-

colo comparto produttivo, ma importante del-

la Toscana, con decine di famiglie che ri-

schiano il posto di lavoro. Sembra strano, ma 

purtroppo questa guerra ha anche questo tipo 

di ricadute. Quindi assolutamente concorde 

con i temi affrontati dalla collega Tozzi. 

L’autosufficienza energetica, non è che sco-

priamo oggi che l’Italia ha un problema di au-

tosufficienza energetica e questo diciamocelo, 

perché spesso e volentieri ascolto dibattiti, 

anche in luoghi più importanti da un punto di 

vista istituzionale di questo, in cui sembra che 

qualcuno sa sia immediatamente svegliato da 
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un torpore pluridecennale e si sia accorto che 

l’Italia è un paese che energeticamente dipen-

de completamente dai paesi vicini. Che 

l’Europa, questo grande gigante burocratico 

ma sempre più nano politico ogni volta che ne 

sentiamo la necessità, non ha una politica 

energetica comune, che l’Europa non ha una 

posizione comune sulle fonti energetiche da 

perseguire, che Europa non ha una politica 

comune da un punto di vista 

dell’autosufficienza energetica e quindi qual-

che Paese ha l’autosufficienza energetica, 

qualche altro, come l’Italia, no.  

Il tema dell’agrifotovoltaico, e per fortuna 

ne parliamo, è un tema che la Toscana do-

vrebbe utilizzare e dovrebbe parlarne, non di-

co tutti i giorni ma quasi e che sembra invece 

demandato a altre regioni che non hanno ri-

sorse da un punto di vista naturale o perlome-

no ne hanno alla pari nostra. Le politiche del 

lavoro, perché guardate, ieri a Firenze, si è 

svolta una Conferenza stampa che ha visto 

protagonista il Primo cittadino con il quale il 

sottoscritto, a memoria, non ricorda di avere 

mai condiviso una sua posizione quanto in 

questo momento. Il Primo cittadino di Firenze 

dice, giustamente, che con il costo del denaro 

che aumenta ogni giorno, con l’impossibilità 

di approvvigionare materie prime a prezzi an-

corché similari a quelli di qualche mese fa, il 

famoso PNRR, tutte le opere strategiche lega-

te al PNRR rischiano di rimanere incompiute. 

Rischiano di essere vanificate, perché 

un’opera preventivata da realizzare a 100 mi-

lioni di euro, oggi, costerebbe 150, costerebbe 

130, visto che l’incremento medio stimato è 

del 30 per cento. Le gare per la realizzazione 

di un’opera da 100 milioni di euro che chi la 

deve costruire sa già costare 130, temo possa-

no andare spesso e volentieri deserte. La-

sciando alla carta tutti quei bei discorsi, che 

tante volte, anche in quest’aula, abbiamo fatto 

in merito a: non diamo mancette, non utiliz-

ziamo il PNRR per dare mancette, ma utiliz-

ziamolo per realizzare opere necessarie visto 

che non è un dono divino, ma un prestito che 

l’Europa fa e che qualcuno, chi verrà dopo di 

noi, dovrà ripagare monetina dopo monetina, 

cerchiamo di realizzare opere che lasciano un 

valore al nostro paese, che creino posti di la-

voro, che creino occupazione. Se quelle opere 

dovessero essere diminuite di un 30 per cento, 

anche le occupazioni, anche i posti di lavoro 

diminuirebbero di un 30 per cento rispetto a 

quelli preventivati, realizzando un danno non 

da poco. La filiera agroalimentare, l’ultimo 

punto, anche su questa di parole sono state 

spese tantissime, ma è un contesto, quello del-

la difesa, della tutela, del potenziamento della 

filiera agroalimentare toscano, è un tema che 

ha valore se vi sono delle risorse da investire, 

perché altrimenti rimangono delle belle parole 

scritte su dei fogli di carta.  

Allora queste risorse e questo PNRR, tanto 

auspicato, tanto agognato, ormai prossimo 

all’arrivo, alla trasformazione dalla carta alla 

realtà, secondo noi, ha una necessità e a me 

dispiace che oggi Fratelli d’Italia, volesse pre-

sentare a questa mozione che mi risulta abbia-

te cambiato perlomeno tre volte, modificando 

il testo per almeno tre volte, aggiungendo e 

sottraendo, cambiando e modificando, ade-

guando, una proposta che era quella che se-

condo noi è fondamentale affinché tutto que-

sto non resti carta straccia, che è quella di po-

tere rinegoziare in Europa il PNRR. Perché o 

si rinegozia in Europa il PNRR inserendo il 

tema dell’autosufficienza energetica, il tema 

dell’aumento dei costi delle materie prime 

come dice Nardella, non Torselli, e si inseri-

sce e si fa la voce grossa insieme agli altri 

paesi, perché non è un problema soltanto ita-

liano, quello della non autosufficienza energe-

tica forse sì, ma l’aumento dei costi delle ma-

terie prime non è un problema soltanto italia-

no, è un problema anche degli altri paesi eu-

ropei. Allora o tutti insieme si va a rinegozia-

re in Europa il PNRR, oppure siamo rassegna-

ti a vederlo bruciare un terzo dei costi ancora 

prima della realizzazione.  

A me dispiace che questa proposta di Fra-

telli d’Italia, il Partito Democratico non 

l’abbia accettata, rifiutandosi di inserirla nel 

testo della mozione. Noi voteremo lo stesso a 

favore, voteremo a favore perché siamo un 

partito responsabile ed un partito che di fronte 
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alle cose di buon senso, chiunque le pronunci, 

chiunque le scriva, anche se ci viene detto che 

le nostre proposte altrettanto di buon senso 

devono rimanere fuori dalla porta perché re-

stano la maestà del Governo nazionale, perché 

il Governo nazionale oggi annuncia 9 miliardi 

per salvare il PNRR e se lo annuncia il Go-

verno nazionale non sia mai che possa essere 

messo in dubbio il volere del Governo nazio-

nale. Allora noi continueremo a denunciarlo 

nelle sedi opportune, nelle assemblee come 

questa.  

Dispiace di non potere inserire questo ulte-

riore passaggio, perché secondo noi una rine-

goziazione dei prezzi delle materie prime, an-

corché del problema della non autosufficienza 

energetica è fondamentale, se vogliamo pen-

sare di portare a casa il PNRR. Viceversa, se 

vogliamo credere in maniera dogmatica, ma 

non mi meraviglio perché da quando si è in-

sediato il governo di Mario Draghi il dogma 

che fino a poco tempo fa era un tema esclusi-

vamente religioso è diventato un tema assolu-

tamente centrale del dibattito politico. Il Go-

verno non opera per decreti legge, non opera 

per leggi, opera per dogmi ai quali è vietato 

contrapporsi e i dogmi li abbiamo visti poi 

nell’atto pratico, trasformarsi in grandissimi 

risultati che questo Governo sta portando a 

casa. Allora dispiace non poter dire sempli-

cemente, perché non avremmo potuto certo 

inserire chissà quale dicitura all’interno di 

quest’atto. Ma avremo voluto semplicemente 

invitare il Governatore Giani in tutte le sedi 

opportune a fare quanto possibile, perché ci 

mancherebbe altro, l’impossibile non si può 

fare, a fare quanto possibile per far sì che la 

Toscana e poi l’Italia, fossero, perlomeno, al-

zassero la mano e potessero proporre il rine-

goziare, il rivedere uno strumento emergen-

ziale, perché tale è il PNRR, pensato prima 

che avvenisse un fatto non di pochissimo con-

to, come la crisi tra la Russia e Ucraina. Que-

sto chiedevano. Ci viene negato, pace, amen, 

si va avanti, il voto Fratelli d’Italia sarà co-

munque favorevole alla mozione in essere, 

con questa piccola criticità che lasciamo vo-

lentieri iscritta ai verbali del Consiglio regio-

nale della Toscana, perché quando, e siamo 

certi, tra qualche mese qualcuno ci verrà a di-

re che le opere su cui si fanno le campagne 

elettorali non si possono realizzare perché 

l’acciaio per le coperture costa il triplo rispet-

to a un mese fa e quindi lo stadio di Firenze, 

ne dico uno a caso, rimarrà scoperto, non si 

dica che è un qualcosa che ci è caduto dal cie-

lo e che nessuno poteva preventivare. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire la consigliera Paris in merito. Anzi, 

prego, consigliere Petrucci.  

 

PETRUCCI: Aggiungo poco a quello che 

hanno detto sia Alessandro Capecchi che 

Francesco Torselli, però mi aveva, in qualche 

modo fatto venire voglia di intervenire sul 

tema il Governatore Giani quando risponden-

do al vicepresidente Casucci ha citato, tra le 

varie fonti energetiche per le quali la Toscana 

è una eccezione in senso positivo, la geoter-

mia.  

Allora la geotermia è una fonte energetica 

inesauribile, costante rispetto all’acqua, ri-

spetto al sole, rispetto al vento. C’è sempre, 

24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La Toscana è 

l’unica regione italiana che può avere un ap-

provvigionamento geotermico per quanto ri-

guarda l’energia ed il calore.  

Attualmente la zona, fondamentalmente, 

quel fazzoletto di terra che sta tra la Provincia 

di Siena, di Grosseto e di Pisa, quindi per ca-

pirsi Montieri, un pezzo dell’Amiata, Poma-

rance e Larderello, Castelnuovo Val di Ceci-

na, sono i comuni cosiddetti geotermici, dove 

la crosta terrestre è sufficientemente vicina a 

questo enorme pentola a pressione che ab-

biamo sottoterra in Toscana, da fare sì che la 

forza geotermica possa produrre energia. Va 

bene? Ma tutte le province di Lucca, Siena, 

Pisa e Livorno sono comunque sufficiente-

mente vicine alla crosta terrestre, a questa 

pentola a pressione, da fare sì che la geoter-

mia possa produrre una fonte di calore. Tant’è 

che gli studi ci dicono che città come Lucca, 

Pisa e Livorno potrebbero essere non, dicia-

mo, fornite soltanto dalla geotermia da un 
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punto di vista energetico, ma la geotermia sa-

rebbe, di per sé, sufficiente a scaldare le tre 

città di Pisa, Lucca e Livorno e buona parte di 

quelle province. Su questo Enel ha presentato 

un Piano industriale da miliardi di euro. Ora il 

concedente rispetto al tema della geotermia è 

lo Stato italiano. Il concessionario è Enel, le 

concessioni scadranno nei prossimi mesi. La 

centrale appaltante è la Regione Toscana, per-

ché la legge nazionale prevede che ancorché il 

titolare della fonte energetica sia lo Stato, 

l’ente competente a fare la gara, cioè a fare la 

stazione appaltante sia la Regione Toscana. 

Allora ad ora è già reale e concreto che do-

mani mattina la Regione Toscana pubblicasse 

la gara, l’esito della gara e quindi il rinnovo 

della concessione non avverrebbe prima del 

termine delle concessioni attuali, il che signi-

fica che già ora la fonte geotermica viene 

sfruttata in una percentuale assolutamente mi-

nore rispetto a quelle che sono le potenzialità, 

sia da un punto di vista energetico sia da un 

punto di vista di calore. L’attuale concessio-

naria ha presentato un piano industriale da mi-

liardi di euro, la centrale appaltante, cioè la 

Regione Toscana, non si è messa ancora a la-

vorare alla gara, ragion per cui, se la gara 

uscisse domani mattina, le concessioni sca-

drebbero prima di averci il nuovo concessio-

nario. Rispetto a tutto questo, mi rivolgo alle 

colleghe Elisa Tozzi e Anna Paris che sono le 

presentatrici di questa mozione, noi facciamo 

bene ad occuparci di tutto questo, facciamo 

benissimo ad occuparci di tutto questo, però 

io penso che si debba tenere presente che qui 

siamo in una situazione nella quale si può in-

cidere sulle scelte e l’azione di governo della 

Regione Toscana può condizionare e creare 

conseguenze positive o negative anche rispet-

to al tema energetico. Perché qui si sta par-

lando di tre città che messe insieme fanno 

mezzo milione di abitanti, che potrebbero 

scaldarsi tutte o raffreddarsi con la forza geo-

termica. Quindi è evidente che noi dobbiamo 

sì preoccuparci di tutto quello di cui si occupa 

la mozione e ringrazio ancora le presentatrici 

per porre il tema in aula, un tema assoluta-

mente, scusatemi sembra una battuta, caldo ed 

attuale, ma rendiamoci conto che la Regione 

Toscana ha responsabilità enormi per tutto 

quanto diceva prima il capogruppo Torselli, 

per tutto quanto diceva prima il presidente 

Capecchi, ma anche per questo tema rispetto 

al quale si continua, purtroppo, troppo spesso,  

leggiamo tutti i giornali, che ci stracciamo le 

vesti a cercare la pagliuzza nell’occhio di 

qualche altro, senza renderci conto che ab-

biamo una trave piantata in mezzo alla fronte 

noi, e che non riusciamo ad affrontarla. Quin-

di il tema della geotermia è un tema, rispetto 

al quale la Regione è componente, è respon-

sabile e creerà, se non si interviene immedia-

tamente con le proroghe, un ulteriore danno 

energetico al nostro sistema regionale.  

 

PRESIDENTE: Completiamo gli interven-

ti, abbiamo il consigliere Sguanci.  

 

SGUANCI: Grazie. Nell’annunciare il no-

stro voto favorevole, vorrei dire che quanto 

sta accadendo non è altro che una accelera-

zione, in proposito a quello che gli accordi 

importanti, internazionali hanno comunque 

fissato, sia negli accordi di Kyoto sia negli 

accordi di Parigi. Chiaramente c’è stata 

un’accelerazione ed è verissimo che i nostri 

investimenti, purtroppo, avranno una contra-

zione. Vedevamo, nella Commissione con-

trollo, ne parlavamo, anzi, in Commissione 

controllo, verificando come il fatto che 

l’aumento del 30 per cento delle materie pri-

me, in qualche modo, induca la riduzione non 

tanto della mole degli investimenti, ma del 

prodotto degli investimenti stessi di una per-

centuale, pari.  Dovremmo sforzarci di usare, 

anche in base alla collocazione geografica dei 

territori e delle risorse che i territori ci offro-

no, risorse che il territorio, appunto, ci offre, 

partendo dalla geotermia, tutta la Valle 

dell’Inferno, Pomarance, Castelnuovo Val di 

Cecina, Larderello, affidandoci alla geoter-

mia. Tutta la parte della costa affidandosi al 

solare, investire nel movimento perpetuo delle 

correnti marine. Tutto questo non perché 

adesso c’è una guerra in corso e ci mette in 

difficoltà con l’approvvigionamento delle ri-
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sorse, ma perché è l’indicazione a livello pla-

netario che abbiamo per l’abbattimento so-

prattutto dell’inquinamento. Quindi noi dob-

biamo investire anche nella riconversione in-

dustriale. Investire in queste cose non vuol di-

re spendere soldi, vuol dire investirli, cioè in-

vestire oggi per recuperare, guadagnare in 

tempi, peraltro, anche relativamente brevi, in 

grande risparmio in economia. Per quello che 

riguarda le aziende, soprattutto agricole, pen-

so all’agroalimentare, ma anche alle agricole 

industriali che si muovono sulla produzione 

industriale di prodotti che poi vanno sui ban-

chi e ne vengono consumati milioni e milioni 

di quintali tutti i giorni, noi dobbiamo rendere 

queste aziende autonome, dobbiamo metterle 

in condizioni di produrre l’energia che gli 

serve. Se la questione è paesaggistica, ragazzi, 

delle due l’una, o andiamo incontro alle ne-

cessità e gli accordi che abbiamo sottoscritto, 

oppure ci limitiamo a dire che questo è brutto 

e non si fa. Ritengo che sia meglio che 

un’azienda si doti di un impianto solare che 

gli permetta di essere autonoma, risparmiare e 

con esso riportare il risparmio sul banco e 

quindi all’utente finale, al cittadino, piuttosto 

che continuare in una politica che non permet-

te che questo avvenga. Dovremmo impegnar-

ci su questo versante, quindi richiamare tutti 

alla responsabilità, non soltanto “conteniamo 

il prezzo”, “facciamo questo piuttosto che 

quell’altro”. Diamoci una linea, dividiamo la 

regione in base alle risorse che la stessa ci può 

fornire ed investiamo su quello, altrimenti non 

avremo mai abbastanza risorse per poter rag-

giungere gli obiettivi e limiteremo e costrin-

geremo i nostri operatori, sia nel campo 

agroalimentare, sia nel campo del trasporto, 

sia nel campo della pesca, a sostenere spese 

sempre più altre ed a incidere pesantemente 

sulla vita di ogni cittadino.   

Quindi dobbiamo investire risorse, consa-

pevoli che non spenderemo, ma andremo a 

portare a breve termine un grande beneficio 

su tutto il territorio. È diventata, addirittura, 

un modello per il paese. Detto questo, il no-

stro voto sarà favorevole.  

 

PRESIDENTE: Considero conclusa la di-

scussione, se non ci sono ulteriori interventi 

passiamo alle dichiarazioni di voto. Facciamo 

partire il timer per le dichiarazioni di voto. 

Consigliera Paris, prego.   

 

PARIS: I temi che origina questa mozione 

sono senz’altro tanti. Non poteva essere diffe-

rente il dibattito, non si poteva neanche scri-

vere tutto. Il problema è dell’energia, lo sap-

piamo, lo tocca come tocca, affronta il pro-

blema dell’autosufficienza alimentare. Ma, 

prima di parlare del voto, spiegare perché non 

è il caso di parlare di rinegoziazione del 

PNRR, un discorso che ormai sentiamo come 

dibattito a livello nazionale. Lo abbiamo sen-

tito per quanto tempo? Ci è stato detto “vo-

gliamo bloccare il PNRR perché lo rinego-

ziamo?”. Assolutamente no! Prendiamo atto 

di questo importante intervento di ieri, di que-

sto Consiglio dei Ministri, leggeremo poi nel-

lo specifico ma i numeri ci sono, il PNRR è 

quello che è partito adesso, che ci sono quindi 

l’incremento dei costi energia, materie prime 

al 90 per cento. Vi ricordo, leggevo ieri, l’ho 

riletto, che la richiesta dei costruttori andava 

bene l’80 per cento, il Governo dà il 90 per 

cento dell’incremento dei costi. Lo dice il 

presidente Buglia, sul discorso, che è il presi-

dente dell’associazione dei costruttori. A loro 

andava bene l’80 per cento degli incrementi, 

di tutto quello che c’è in essere e poi quelli 

che sono ancora i progetti da mettere in cam-

po. Massima apertura del Governo per andare 

avanti e per non bloccare. Il PNRR ormai, 

non dico che è il nostro passato, ma quasi, 

perché tanto i progetti sono stati fatti tutti, 

dobbiamo solamente pensare di rivedere i 

Piani economici e quindi rivedere il problema 

delle risorse. Il Governo sta facendo il mas-

simo per non rallentarlo, perché dobbiamo 

andare avanti e chiudere, quindi parlare di ri-

negoziazione è solamente parlare di fumo. 

Andiamo avanti con i fatti. Questo è quello 

che abbiamo e cerchiamo ovviamente di rea-

lizzare, quindi aiutare i costruttori, tutto il 

mondo delle imprese e dell’edilizia, per rea-

lizzare. Voto a favore e quindi con voto con-
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trario a questa possibilità astrusa… No, scusa-

te, ritiro la parola, mi permetto di non dire 

“astrusa” ma fuori luogo, penso che mi venga 

concesso di chiedere una rinegoziazione del 

PNRR. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Grazie. Consi-

gliera Tozzi, per dichiarazione di voto.  

 

TOZZI: Grazie. La dichiarazione di voto 

tiene conto anche degli spunti che sono per-

venuti dai colleghi del gruppo di Fratelli 

d’Italia. Al di là della convergenza che ab-

biamo trovato con la consigliera Paris, però, 

noi dobbiamo anche ricordarci, mi permetto, 

che il ruolo delle Regioni è un ruolo che non 

può essere accantonato rispetto a quelle che 

sono le scelte del Governo. L’intento della 

mozione era proprio quello di richiamare ad 

un ruolo più attivo, per quanto possibile, pro-

prio le Regioni. Il richiamo che è stato fatto 

con l’emendamento dei colleghi di Fratelli 

d’Italia riprendeva, sostanzialmente, anche un 

tema che era proprio quello lamentato da tanti 

governatori, da Zaia ma da ultimo anche dal 

Governatore Musumeci, che proprio il rischio, 

come dire, in questa totale ondata che sta tra-

volgendo il nostro sistema, di non riuscire a 

portare avanti il PNRR così come era stato 

strutturato per quelle finalità. Probabilmente 

questo è un tema che non credo si esaurirà 

oggi, ma credo varrà la pena riproporre anche 

nel corso delle prossime settimane, perché, 

diciamoci sinceramente, è una situazione in 

totale evoluzione. Il punto però di partenza 

che oggi portiamo a quest’aula è: mantenere 

alta l’attenzione e possibilmente far sì che, 

anche sulla base di quello che si diceva, la 

questione dell’autosufficienza energetica, la 

geotermia, la questione agricoltura, ciò che si 

può fare deve essere fatto anche a livello re-

gionale. Ripeto, tante volte lo Stato non è la 

panacea di tutto quanto. Mi permetto di ag-

giungere una cosa veloce. Se noi pensiamo 

che 200 euro all’anno sugli stipendi per i red-

diti inferiori a 35 mila euro possono essere ri-

solutivi di tutto quello che ci sta ad oggi tra-

volgendo, personalmente non sono quelli gli 

interventi strutturali di cui questo paese 

avrebbe, molto, molto bisogno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Dichiarazione di voto. 

Consigliere Petrucci.  

 

PETRUCCI: Anche noi, come gruppo, vo-

teremo a favore. Mi auguro, però, mi riferisco 

in particolar modo al secondo capoverso 

dell’impegnativa, che questa task force, che 

eventualmente la Regione Toscana deciderà 

di …(Intervento fuori microfono)… Okay. 

Tolta la task force, uguale, che comunque era 

forse la cosa più importante della mozione, mi 

auguro, indipendentemente dalla task force 

che anche i consiglieri, e mi permetto, collega 

Paris, magari leggano un po’ meno “Il Sole 24 

Ore”, che ha davanti e che stava prima citan-

do, che con tutto il bene del mondo, non pen-

so essere una fonte così attendibile rispetto al-

le valutazioni sul Governo Draghi. Ci sono 

fonti attendibili in maniera molto rara, in que-

sto momento. Rispetto alle valutazioni sul go-

verno Draghi, ce ne sono pochissime a dispo-

sizione, ecco “Il Sole 24 Ore” è proprio quello 

che non si deve leggere se si vuole capire cosa 

sta succedendo nell’economia reale. Io la in-

vito, collega, a leggere meno “Il Sole 24 Ore” 

ed a parlare di più con gli imprenditori, con le 

imprese, con gli artigiani, con un i commer-

cianti, con i baristi, con i ristoratori. Con quel-

li che sono l’economia reale della quale ci do-

vremmo occupare, perché è evidente che ad-

dirittura, se si arriva a dire, lo so che voi pre-

ferite “Il Sole 24 Ore” ai panettieri, è già stato 

elemento di discussione in quest’aula, è prefe-

rito “Il Sole 24 Ore” agli artigiani ed alle pic-

cole imprese. Però, che si arrivi a dire, addirit-

tura, che il Governo ha dato, come ristoro, per 

i rincari energetici, di più di quanto avevano 

chiesto, probabilmente di quanto avevano 

chiesto in Confindustria. Ma l’economia reale 

è una cosa differente, o ho capito male io o lei 

ha detto “i costruttori avevano chiesto l’80 per 

cento, gli è stato dato il 90 per cento”. I co-

struttori sono un pezzettino. Comunque, noi 

rimaniamo dell’idea, come diceva il presiden-

te Torselli, che sia necessario, e lo faremo tra 
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qualche mese quando andremo al Governo in 

autunno, ricontrattare il PNRR. Fratelli 

d’Italia, vi annuncio che il prossimo autunno 

sarà il Governo di questa nazione, se Dio vuo-

le, sperando che venga tenuto conto del voto e 

di che cosa decidono gli italiani e la prima co-

sa che faremo, sarà quella di ricontrattare il 

PNRR, che è un disastro e che l’ennesima oc-

casione persa per questa nazione, grazie al di-

sastro prima di Conte e poi di Draghi.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-

trucci. A questo punto metterei in votazione, 

con voto elettronico, il secondo testo sostitui-

vo, essendo decaduto l’emendamento presen-

tato in quanto la collega Paris non lo ha accol-

to. Non è stato proprio presentato, bene, ave-

vo capito di sì, non essendo in aula. Mettiamo 

in votazione quindi il secondo testo sostituti-

vo. Apriamo la votazione.  Chiusa la votazio-

ne. 29 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.   

  

- Il Consiglio approva - 

 

Questione sospensiva ai sensi dell’articolo 111 

del regolamento interno 

 

PRESIDENTE: A questo punto, prima di 

passare alla mozione 852, ho ricevuto la ri-

chiesta di una sospensiva in merito alla mo-

zione 852 e tutte le collegate. Leggo: “I sotto-

scritti chiedono di rinviare la discussione del-

la mozione n. 852 ed atti collegati a seguito 

dell’incontro indetto e sentite le relative co-

municazioni del Presidente Giani”.  È firmata 

da Petrucci, Galli, Casucci, Torselli, Meini, 

Fantozzi, Tozzi, Capecchi. A questo punto, 

uno a favore e uno contro rispetto alla sospen-

siva? Consigliere Petrucci, prego.  

 

PETRUCCI: Ritengo che se questa discus-

sione fosse avvenuta ieri, poteva avere anche 

un senso, perché comunque il Consiglio re-

gionale si sarebbe assunto la responsabilità di 

dare una sorta di mandato al Presidente Gian-

ni, nella fattispecie, rispetto all’incontro, che è 

il primo per quanto ci è dato sapere, tra la Re-

gione Toscana e il Comune di Pisa, quindi le 

istituzioni competenti, ed il Comando genera-

le dell’arma che è di fatto il soggetto propo-

nente. Farlo in contemporanea si rischia di far 

passare due messaggi. Il primo, che siamo 

perfettamente inutili, perché indipendente-

mente da quello che facciamo ora è evidente 

che il Presidente Giani, cioè colui che do-

vrebbe avere da noi mandato, sta, in questi 

momenti, dicendo delle cose ed acquisendo 

delle notizie delle quali noi non siamo a cono-

scenza, quindi di essere inutili, di fare una 

sorta di girone di serie B, rispetto al girone di 

serie A, perché è evidenze che la partita in 

questo momento non è qui ma è altrove, pres-

so la Caserma del Comando dei Carabinieri di 

Firenze, dove, ripeto, Regione, Carabinieri e 

Comune di Pisa, con l’Ente Parco, stanno di-

scutendo del progetto. Per di più si rischia di 

essere profondamente sgarbati da un punto di 

vista istituzionale, cioè noi diciamo che cosa 

vogliamo, mentre altri stanno discutendo della 

questione. Quindi nessun tipo di funzione di 

indirizzo, perché, evidentemente, chi la do-

vrebbe ricevere, sta prendendo altre posizioni, 

sarebbe stato casomai interessante che il pre-

sidente Giani, anche come comunicazioni, ieri 

avesse informato l’aula, visto che ha informa-

to i giornali. Dall’altro punto ci fa sentire 

mortificati, se posso utilizzare questo termine, 

rispetto all’inutilità della nostra funzione e 

della nostra posizione. Siccome ritengo che 

stamattina non verrà deciso niente 

nell’incontro che c’è, ma sarà, evidentemente, 

un incontro interlocutorio ed un incontro nel 

quale si apprenderanno le notizie, più che dare 

delle risposte, io riterrei giusto, per rivendica-

re un ruolo di centralità del Consiglio regiona-

le, che questa discussione, fosse fatta 

all’inizio del prossimo Consiglio e si aprisse 

con una relazione del Governatore Giani, ri-

spetto a che cosa è avvenuto stamattina.  

Questo, secondo me, è un modo corretto e, 

fatemi dire, anche da protagonisti rispetto al 

tema, perché, ripeto, la questione non 

l’avremmo posta ieri pomeriggio, perché ave-

va un senso preventivo dare un mandato. Non 
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la porremmo se questo si sviluppasse domani, 

perché faremmo una valutazione ex post, ex 

post ma una valutazione. Ma farla in contem-

poranea, colleghi, francamente mi sembra ve-

ramente, se non posso utilizzare un altro ter-

mine, imbarazzante.  

 

PRESIDENTE: Grazie, collega Petrucci. 

La parola al presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Come ho detto in separata 

sede al consigliere Petrucci, noi riteniamo in-

vece che sia opportuno supportare l’azione del 

Presidente o di chi nell’ambito della Giunta si 

occuperà di questo tema nel confronto con il 

Governo, con il Ministero della Difesa, con il 

comando dei Carabinieri, atteso che ormai si 

sono pronunciati quasi tutti, forze politiche, 

associazioni, l’Ente parco, il comune di Pisa. 

Io registro anche una divaricazione tra il chie-

dere all’inizio di questa seduta una discussio-

ne sulla multi utility, senza averne nessun pre-

supposto perché, dice, a che titolo i Comuni, 

chi se ne sta occupando, stanno facendo quel-

lo che fanno e poi ora dite: “No! Siccome il 

Presidente è a discutere con i Carabinieri di 

questa cosa, allora aspettiamo di vedere quel-

lo che fa. Tanto, probabilmente sarà una riu-

nione interlocutoria”. A maggior ragione se la 

riunione è interlocutoria formalizziamo le po-

sizioni, ormai, da ognuno di noi, più o meno 

espresse. Il rischio qual è? Che se noi andia-

mo al prossimo Consiglio, forse si è già con-

sumata tutta l’operazione e rimangono le pre-

se di posizione sui giornali o sui media e non 

c’è, invece, una posizione formalizzata da 

parte del Consiglio. Tra l’altro, a me dispiace 

che non siano stati chiesti i collegamenti. Ho 

visto ci sono quattro mozioni che grosso mo-

do dicono tutte la stessa cosa, quindi non so 

nemmeno se potendo fare un’eccezione si 

possono collegare.  

 

PRESIDENTE: Sono collegate.  

 

CECCARELLI: Perché da quello che ho 

visto, grosso modo, sono tutte… ah, sono già 

collegate. Chiedo scusa, mi era sfuggito. 

Quindi ritengo che sia opportuno dare un sup-

porto alle posizioni che il Presidente terrà, ma 

che sono posizioni, mi sembra di aver capito, 

da quello che ho letto, univoche, anche tra il 

Presidente della Regione ed il Sindaco di Pi-

sa. Credo che sia veramente opportuno forma-

lizzare una posizione del Consiglio che non 

può fare altro che supportare le posizioni an-

che del Presidente della Regione, se non in 

questa riunione che è in corso, sicuramente 

per la prossima.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

metterei in votazione, per alzata la mano, la 

questione sospensiva riguarda alla mozione 

852 ed alle collegate, ossia le mozioni 856 e 

868. Tutti parlano di quattro mozioni, ma in 

realtà una è stata ritirata. Le mozioni sono la 

n. 852, la n. 856 e la n. 868. Mettiamo in vo-

tazione la sospensiva. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Il collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

Mozione dei consiglieri Ceccarelli, Pieroni, 

Pescini, Melio, Anselmi, Niccolai, Bugetti, 

Sostegni, Mercanti, Puppa, Vannucci, Gaz-

zetti, in merito alla realizzazione di una 

struttura militare all’interno del Parco na-

turale di Migliarino, San Rossore e Massa-

ciuccoli nella frazione di Coltano (PI) (Mo-

zione n. 852) 

 

Mozione delle consigliere Galletti, Noferi, in 

merito al progetto di un insediamento mili-

tare presso l’area di Coltano (PI) (Mozione 

n. 856) 

 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, 

in merito alla realizzazione della base mili-

tare a Coltano (PI) (Mozione n. 868) 
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PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in discussione le mozioni n. 852, n. 856 e n. 

868.  Procederei così, se siete d’accordo, 

chiederei di illustrare in questo ordine le tre 

mozioni e si discutono tutte insieme.  Partia-

mo dalla mozione n. 852. La parola al Presi-

dente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Grazie. Cercherò di essere 

molto breve, con la premessa, così come è 

espressa dell’ambito della mozione, di una di-

sponibilità attiva da parte della Toscana e so-

prattutto della costa, di quei territori nei con-

fronti di scelte che sono state fatte addirittura 

dopo la guerra per quanto riguarda la sicurez-

za atlantica, che vede lì realizzata la centrale 

di Camp Darby e vede anche realizzato non il 

campus, ma a Coltano esiste già un centro ra-

dar. Scusate, non mi veniva il termine. Detto 

tutto questo, abbiamo anche assistito al poten-

ziamento di queste presenze che sono avvenu-

te negli anni, anche con discussioni e con con-

trarietà che sono state spesso espresse dalle 

comunità. Ci troviamo di fronte a questa pro-

posta, che è una proposta che con la dichiara-

zione di strategicità, dal punto di vista milita-

re, ovviamente, è tesa a bypassare tutte le ri-

chieste di autorizzazioni che sono di compe-

tenza dei soggetti territoriali e anche, even-

tualmente delle norme nazionali. Sono parti-

colarmente pesanti perché riguardano 73 ettari 

e 445 mila metri quadri di edificato, villette, 

poligoni, edifici di servizio, infrastrutture di 

addestramento, magazzini e quant’altro. È 

evidente che queste eventuali realizzazioni 

rappresentano un impatto significativo in una 

realtà ed in un territorio che invece è oggetto 

di vincoli, perché siamo all’interno di un par-

co. Ci sembra assolutamente opportuno che ci 

sia un impegno, che tra l’altro è già in itinere 

perché c’è un incontro in corso, come veniva 

richiamato, ma c’è stato anche un precedente 

incontro del Presidente Giani con il Ministro 

Guerini e con il Comando dei Carabinieri, che 

ha già manifestato l’inopportunità della rea-

lizzazione di questo intervento in una realtà 

ed in una collocazione così delicata dal punto 

di vista ambientale, dimostrata, appunto, dalla 

presenza di un parco.  

Chiediamo che ci sia tutto l’impegno, a 

questo punto mi viene da dire che continui 

l’impegno per cercare di scongiurare questo 

intervento o comunque che questo intervento, 

così come ho letto anche da una disponibilità 

del Comando dei Carabinieri, possa essere 

realizzato nel rispetto delle presenze e dei va-

lori ambientali e naturalistici che sono lì pre-

senti, probabilmente con soluzioni che siano 

di riduzione o comunque che siano fuori dal 

perimetro del parco stesso. In questo modo 

siamo convinti di dare un supporto importante 

da parte di tutto il Consiglio, perlomeno da 

parte della maggioranza, che sperò lo vorrà 

votare, a questa interlocuzione, a questa attivi-

tà che il Presidente sta svolgendo per andare 

nella direzione che ho appena auspicato.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla mo-

zione n. 856, prima firma la presidente Gallet-

ti. Prego.  

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Le moti-

vazioni che sono state prima sottolineate dal 

collega Petrucci, per richiamare ad un rinvio, 

secondo noi, invece, rafforzano la volontà di 

votare in questo momento, nella giornata di 

oggi, le mozioni. Sarebbe stato meglio nella 

giornata di ieri, ma ritengo che questo Consi-

glio regionale, al contrario, debba ribadire 

l’importanza della difesa di quello che è un 

parco regionale, quindi che è pienamente affe-

rente a quelli che sono le nostre prerogative e 

che dovremmo difendere. Vi dico il perché si 

tratta di una vera e propria difesa del nostro 

parco e dell’inopportunità, perché mentre co-

nosciamo tutti quanti le ragioni che hanno 

portato la difesa a scegliere quella località, 

forse in molti non conoscono una storia dei 

trascorsi che riguardano quel territorio e so-

prattutto lo stato dall’arte dell’area in questo 

momento. Innanzitutto dobbiamo rilevare che 

c’è una contrarietà di massima da parte di as-

sociazioni ambientaliste ma anche associazio-

ni di categoria, territorio, cittadini e anche 

istituzioni, comprese quelle cittadine che si 

sono espresse con una mozione, non più tardi 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 83/A DEL 4 MAGGIO  2022 

 

 

- 25 - 

 

di una, due settimane fa a riguardo. La contra-

rietà è presto detta ed è specificata bene anche 

dagli organi del parco. Si tratta di una zona di 

molti ettari, che è da molti anni evocata 

all’agricoltura biologica che rappresenta una 

specie di cuscinetto, quindi, tra il tessuto eco-

nomico e sociale circostante e la zona parco. 

Quindi è tutt’altro che un’area neutra, un’area 

di profonda importanza dal punto di vista am-

bientale, ma anche faunistico, per la vocazio-

ne che ha alle attività produttive. Non è inin-

fluente scegliere quella zona. D’altro canto è 

vero quello che si dice riguardo una porzione 

del territorio relativa all’ex zona radar, che da 

anni, credo dal 2004, aspetta di essere bonifi-

cata. Ci saremmo aspettati, semmai, da parte 

del Mistero della Difesa, una riflessione ri-

guardo quella piccola area, che è stata utiliz-

zata come gancio. Si parla di 5 ettari, per an-

dare al consumo di nuovo suolo, altri 73 ettari 

complessivi. Per la costruzione di cosa? Un 

altro collegamento scorretto che è stato fatto è 

legare questa nuova costruzione all’attuale 

conflitto in corso in Ucraina. In realtà non è 

così, perché si tratta di una base, quella che è 

stata proposta, del GIS dei Carabinieri, quindi 

con funzioni antiterrorismo, unite anche al 

gruppo cinofili. Infatti, come è stato detto an-

che prima dal collega Ceccarelli, questa deci-

sione in realtà prende origini da molti anni in-

dietro. Si parla del 2001, quindi non è colle-

gata alle contingenze storiche attuali.  Non di 

meno le attività che verrebbero qui non sareb-

bero soltanto di carattere strettamente operati-

vo, ma ci sarebbero anche costruzioni di ca-

rattere abitativo. La previsione di alloggi, un 

asilo nido ed altre strutture per i residenti. Chi 

conosce quella zona sa bene che ci sono mol-

tissime aree, anche di proprietà della Regione, 

abbandonate o in disuso, proprio nelle pros-

simità di quell’area, che è la stessa della qua-

rantaseiesima Brigata Area e che possono es-

sere recuperate e, in questo modo, anche boni-

ficate, comprese anche cinque ettari, perché 

no?  Ma non sicuramente l’utilizzo di suolo 

vergine. Questo va fatto anche in considera-

zione del ripensamento che dovrebbe, a nostro 

avviso, essere complessivo, riguardo le pre-

senze militari all’interno della città. Ci sono 

altre caserme abbandonate persino nei centri 

città. Sto parlando anche di quella di Via Ro-

ma. Ci sono l’Artale, la Bechi Luserna, c’è bi-

sogno di una razionalizzazione complessiva 

delle presenze e delle locazioni. Si pensi al 

Capar, che ho visitato tre anni fa e che ha del-

le condizioni di gestione degli immobili piut-

tosto difficoltose e che meriterebbe sì una ri-

qualificazione, anche nell’ottica delle caserme 

verdi, che pure sono previste dal PNRR e che 

forse, in un’ipotesi magari di riflessione con il 

Ministero della Difesa, potrebbe essere adibi-

to anche ad accogliere uno di questi reparti, 

naturalmente in un’ottica anch’essa condivisa 

e di riqualificazione di quei centri. Insomma, 

le ipotesi sono molte, sicuramente l’idea che è 

stata contrastata dalla stragrande maggioranza 

dei soggetti interessati, dell’utilizzo di queste 

nuove cubature e di nuovi ettari non è accet-

tabile, soprattutto il fatto che ci sia stata una 

condivisione molto ridotta anche con la Re-

gione, trattandosi di un parco regionale non è 

assolutamente, per noi, comprensibile. Fac-

ciamo questa mozione, la nostra mozione, che 

è del 13 aprile, immediatamente precedente 

ad un ordine del giorno, lo ricordo, che è stato 

approvato in Parlamento, alla Camera dei de-

putati da parte del vicepresidente del Movi-

mento 5 Stelle, Riccardo Riccardi e che im-

pegna, appunto, il Governo e quindi il Mini-

stero della Difesa a rivedere il posizionamento 

e rifare una riflessione complessiva riguardo 

gli spazi da utilizzare per la razionalizzazione 

della dislocazione di questi spazi. L’ultima 

nota, perché si pensa, una delle osservazioni 

che è stata fatta riguarda l’estensione del par-

co rispetto ai relativi pochi ettari che verreb-

bero usati. Gli ettari sono pochi ma di gran-

dissima importanza. Non dimentichiamo an-

che che nel 2017/2018 sono state abbattute, 

per la costruzione di una ferrovia per trasporto 

di armamenti via ferro piuttosto che via 

gomma a Camp Darby, sono state abbattute 

mille piante, all’epoca venne chiesta una 

compensazione di cui ad oggi non abbiamo 

notizia. Si tratta di mille alberi maturi, di una 

porzione di bosco consistente e questa già è 
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un’altra ferita. Se si continua di questo passo, 

il Parco di Migliarino San Rossore verrà sem-

pre più ridotto ad una piccola riserva in pros-

simità del tessuto urbano. Quindi la riflessio-

ne da farsi in questo momento non è solo rela-

tiva a questo intervento, ma è un campanello 

d’allarme che deve essere suonato per tutto il 

parco regionale Migliarino San Rossore Mas-

saciuccoli.   

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al presi-

dente Scaramelli, per la presentazione della 

mozione n. 868. 

 

SCARAMELLI: Grazie, Presidente. Anche 

noi abbiamo presentato una mozione in meri-

to, per esprimere la nostra contrarietà alla rea-

lizzazione della base militare a Coltano, in 

provincia di Pisa, nel parco di San Rossore. 

Da subito ci siamo attivati sia a livello regio-

nale che nazionale come partito, per cercare di 

fare comprendere a chi di dovere l’errore che 

veniva commesso. Non tanto nella fase di in-

dividuazione della necessità di questo inter-

vento, che noi riteniamo essere un intervento 

necessario, positivo, che migliora e qualifica 

le forze di difesa dei Carabinieri e quindi le 

forze di difesa del nostro Stato e del nostro 

esercito nel complessivo. Quindi l’intervento 

dei paracadutisti, del centro cinofilo necessa-

rio, un ammodernamento e un ampliamento, 

riteniamo opportuno e anche nel complesso 

un’opportunità, il fatto che esso stesso avven-

ga e si insedi, ovviamente, nella nostra regio-

ne, questo è un elemento di per sé che noi vo-

gliamo affermare. Siamo stati, però, contrari 

da subito alla localizzazione, al fatto che si sia 

individuato un’area come quella del Parco re-

gionale di San Rossore che non solo è un 

elemento di qualità, di pregio ambientale, è 

legato a un ecosistema che ovviamente fa del-

la presenza del mare, dell’ambiente e del ver-

de il suo elemento di qualità, è un parco re-

gionale e non solo, ma soprattutto perché si va 

a consumare suolo che in questo momento 

doveva avere un destino differente, la valoriz-

zazione ovviamente in termini ambientali. 

Passare da 54 mila metri quadrati di interven-

to, anche se dismesso e quindi riutilizzare 

quelle aree a 730 mila metri quadrati, vuol di-

re, di fatto costruire una città. Noi abbiamo 

comuni toscani che hanno un dimensionamen-

to in alcuni casi perfino più piccolo e credo 

che questo Consiglio regionale non solo deb-

ba, mi auguro, a larga maggioranza, chiedere 

di fermare questo intervento e dare forza, an-

cora di più al nostro Presidente, impegnato in 

questo momento, in questa discussione, non 

solo con il Ministro ma anche con il soggetto 

attuatore, quindi con i Carabinieri, ma porsi 

anche due interrogativi. È corretto che si uti-

lizzino fondi del PNRR? Cioè è corretto che 

si utilizzino fondi del PNRR per realizzare un 

intervento similare? Questa è una domanda 

che ci dobbiamo porre, perché la finalità della 

transizione ecologica di quel piano andrebbe 

oggettivamente in contrasto con una misura 

come quella che viene indicata, che porta a 

realizzare interventi di una cubatura diciamo 

difficile da quantificare allo stesso modo. Ci 

sarebbe da discutere nel complesso, a mio av-

viso se il fondo del PNRR è oggi ancora cor-

retto e congruo con la mission con il quale è 

nato. È nato in un contesto in cui non c’era la 

guerra, ma c’era la pandemia, stava terminan-

do la pandemia e si voleva rilanciare a livello 

europeo degli investimenti, salvo poi accor-

gersi, a distanza di due mesi, che il nostro 

continente era pervaso da una guerra. Quindi 

per assurdo in termini militari potrebbe avere 

anche più senso, sicuramente non ha senso ri-

spetto alla genesi con le quali quel grande 

Piano di rilancio finanziario ed economico 

nasce nel contesto europeo. Non sento forze 

politiche in questo momento avere il coraggio 

di affrontare questa discussione. Bene che il 

Consiglio regionale la affronti. Diciamo no, 

ovviamente, a localizzazioni e poniamo alcuni 

interrogativi a questo Consiglio regionale. È 

possibile anche condividere interventi simila-

ri? È possibile decentrarli? È possibile fare i 

processi di delocalizzazione? È possibile af-

frontare una discussione per la quale si possa 

condividere anche la redditività di un inter-

vento similare? Perché non si nasconde a nes-

suno il fatto che possa produrre anche ele-
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menti di redditività, di opportunità per territo-

ri magari più poveri o comunque che non 

hanno mai avuto o beneficiato di quegli inter-

venti o che possano anche differenziare i pro-

cessi di localizzazione e rendere la Toscana, 

tutta nel suo complesso, più sicura, perché un 

intervento similare è positivo nel luogo dove 

si localizza. Quanti sono gli opifici industriali 

dismessi nella nostra Regione, quanti sono gli 

immobili dell’esercito dismessi, ma quante 

sono soprattutto le aree di proprietà della Re-

gione che in zone più povere potrebbero tro-

vare un beneficio da intervento similare? 

Quindi bene che se ne sia discusso, bene che 

il Consiglio regionale inizi ad affrontare que-

sta discussione, diamo mandando forte al no-

stro Presidente, ma apriamo una discussione 

nel complesso rispetto a questi grandi inter-

venti che necessitano, a nostro avviso, di una 

condivisione dell’Assemblea regionale.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

inizierei il dibattito su tutte e tre le mozioni. 

La parola al presidente Torselli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Parto da 

sottolineare come Fratelli d’Italia sia una for-

za politica che non ha pregiudizi di carattere 

ideologico sull’insediamento di Coltano, sulla 

possibilità di realizzare quello che dovrebbe 

diventare un centro di eccellenza nazionale 

dei Carabinieri nella regione Toscana. Non 

abbiamo pregiudizi ideologici nonostante sia 

un’idea, un progetto e una volontà che nasce 

dal partito democratico, infatti non capisco 

perché si continua a chiedere di parlare e in-

terfacciarsi con Carabinieri, Tizio, Caio, 

Sempronio, magari mi auguro che tutto questo 

sia già stato fatto anche con il Ministro della 

Difesa che è colui che fino ad oggi ha pro-

mosso questo tipo di insediamento. Ma a par-

te questo, ho trovato molto singolare il fatto 

che noi stiamo facendo una sorta di discussio-

ne ombra alla discussione vera. Un tempo in 

Italia andavano di moda i governi ombra, le 

giunte ombra, chi perdeva le elezioni faceva il 

governo ombra a chi vinceva. Noi stiamo fa-

cendo la discussione ombra a quella vera, per-

ché in una stanza a 50 metri da qui i reali arti-

sti, i reali attori della decisione su quello che 

succederà nella zona fra il Parco di San Ros-

sore e Coltano, poi dopo il collega Petrucci 

entrerà più nel dettaglio perché non stiamo 

parlando di un insediamento nel cuore del 

parco di San Rossore, come da qualche parte 

ho letto, ma in una zona marginale del Parco. 

A 50 metri da qui va in scena la discussione, 

quella vera, quella a cui siedono a un tavolo il 

Governatore della Regione Toscana, il Sinda-

co di Pisa, l’Arma dei Carabinieri e gli altri 

attori protagonisti di questa decisione. Noi 

stiamo facendo la discussione ombra. Ma tro-

vo ancora più surreale quello che è successo 

prima, perché io ricordo un’analogia, e mi di-

spiace che non ci sia più il collega Anselmi in 

aula perché ne fu protagonista insieme a me, 

quando parlavamo del problema delle acciaie-

rie di Piombino. Vi ricorderete il Piano indu-

striale della compagine indiana che mancava, 

il Piano industriale poco attraente, il problema 

del futuro dell’acciaierie di Piombino, i co-

stanti incontri al Ministero per l’Economia, 

alle quali partecipava il collega Anselmi dele-

gato dal governatore Giani, partecipava il 

Sindaco di Piombino e ricordo una volta che 

il Governatore Giani doveva partecipare a uno 

degli incontri determinanti per il futuro delle 

acciaierie di Piombino, il Consiglio regionale, 

commettendo anche un mezzo pastrocchio, 

perché poi dovemmo rivotare, collega Buget-

ti, si ricorda le mozioni, portate, non portate, 

ma dovevamo votare in fretta e in furia un at-

to unitario a stragrande maggioranza che des-

se un indirizzo politico al Governatore Giani. 

Perché in quella circostanza ci venne spiega-

to, a noi neofiti del Consiglio regionale 

all’epoca, che il Governatore Giani è tanto più 

forte a un tavolo di trattativa quanto in mano 

ha un atto votato e discusso dal Consiglio re-

gionale. Perché un Governatore che si presen-

ta a un tavolo di trattativa con un atto di indi-

rizzo forte, votato con l’auspicio della più lar-

ga maggioranza, meglio ancora all’unanimità, 

è un Governatore forte. Allora la domanda 

colleghi, soprattutto colleghi di maggioranza 

è questa: se un Governatore che va a un tavo-
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lo di trattativa con un atto discusso e votato in 

precedenza dal Consiglio regionale è un Go-

vernatore forte, un Governatore che va a un 

tavolo di trattativa mentre il suo Partito di 

maggioranza principale porta un atto di indi-

rizzo e lo sta discutendo in Consiglio regiona-

le, che governatore è? Lo rafforziamo? Fa-

cendo noi ora questa discussione, avendo 

mandato il Governatore Giani al tavolo di 

trattativa in contemporanea a questa discus-

sione, senza un indirizzo del Consiglio regio-

nale, ma, anzi, con un Consiglio regionale che 

potrebbe decidere di dare un indirizzo diame-

tralmente opposto a quello che ha in testa lui. 

Io non ho ancora capito, ma credo di non es-

sere l’unico, se il Governatore Giani fosse sta-

to messo a conoscenza o meno della volontà 

di realizzare questo insediamento del Parco di 

San Rossore, questo non l’ho capito. Spero 

che alla fine di questo dibattito uscirò da 

quest’aula avendo chiaro questo. All’inizio 

avevo capito di no, poi di sì, poi ora di nuovo 

di no. Ma al di là di questo, la domanda è: noi 

stiamo facendo un servizio al Governatore 

Giani o stiamo di fatto sfiduciando il Gover-

natore Giani? Io temo che sia la seconda op-

zione e dico “temo” perché da uno che vor-

rebbe sfiduciarlo tutti i giorni, se c’è un mo-

mento in cui non lo vorrebbe sfiduciare è 

quando va a un tavolo di trattativa a rappre-

sentare l’ente nel Consiglio del quale sono 

eletto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla col-

lega Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Voglio iniziare 

questo intervento riconoscendo il valore del 

reggimento Carabinieri paracadutisti toscani e 

di tutta l’Arma dei Carabinieri che in questo 

periodo sono stati al centro di un dibattito, pe-

rò credo che sia dovuto, da parte di tutto il 

Consiglio regionale, riconoscere il loro opera-

to, non solo in quel territorio, ma in tutta la 

nazione. A parte questo, ho condiviso in pieno 

la richiesta di sospensiva da parte del collega 

Petrucci e il dibattito a cui sto assistendo lo 

dimostra. Lo dimostra perché si parla di 72 

ettari di cemento, in verità non è così. Ripren-

dendo una risposta in Parlamento del Sottose-

gretario Sasso. Si parla di fondi finanziati con 

il PNRR, ci tengo a precisare che sono fondi 

per lo sviluppo di coesione sociale, non sono 

fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza. Tante sono le informazioni che arriva-

no da questa discussione che sono totalmente 

confuse. Su che cosa sia il progetto, da chi sia 

finanziato, chi lo sapesse prima e chi no, il 

Sottosegretario in Parlamento ha detto che il 

Governo aveva avuto un confronto con il Pre-

sidente Bani, dell’Ente parco, addirittura a 

metà del 2021, qui si dice che il Presidente 

Giani non lo sapeva. Ecco, noi siamo qui a di-

scutere in parte del nulla perché non abbiamo 

del materiale, delle cartografie, non abbiamo 

visto un progetto, non sappiamo come sia an-

data e come andrà la riunione che è in corso in 

questo momento, quindi noi esprimiamo delle 

posizioni, anche la mia posizione è una posi-

zione dubbia, ci tengo a precisarlo. Anche io 

sono per la tutela ambientale, anche io sono 

per rispettare l’Ente parco, rispettare il Parco, 

però oggi non siamo in grado di analizzare 

nessun tipo di documentazione, non siamo in 

grado di avere informazioni precise né tecni-

che né politiche. Il Sottosegretario nella rispo-

sta che ha dato in Parlamento ha evidenziato 

che 28 ettari saranno mantenuti a verde, quin-

di già un’informazione che è contrastante ri-

spetto a quella dei famosi 72 ettari cosiddetti 

in cemento. Ha evidenziato che, appunto, il 

Governo ha avuto il confronto con il Presi-

dente del Parco, Bani. Ha evidenziato e ha 

detto che, nel caso in cui non si dovesse tro-

vare la piena condivisione del progetto, per-

ché il Governo aveva già avuto modo di vede-

re le diverse idee, saranno prese in considera-

zione altre soluzioni, però dichiarando, e que-

sto ci tengo a precisarlo perché è la nostra po-

sizione, che comunque si realizzi nel Comune 

di Pisa, che sia una sede vicina all’aeroporto 

di Pisa, che sia fondamentale dal punto di vi-

sta strategico e strutturale dell’Arma dei Ca-

rabinieri, perché credo che ci sia una tutela 

giusta, ambientale, anche se ci tengo a preci-

sare che ci sono state un po’ di confusioni, 
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perché la risposta che ci arriva è quella di dire 

che verrà fatta una VIA, ci sarà una procedura 

autorizzatoria semplificata, però non è che si 

salteranno a piè pari tutte le normative nazio-

nali in tema anche di tutela ambientale. Quin-

di questo è un altro punto su cui invece gli in-

terventi fatti fino ad ora sono un po’ in ordine 

sparso e confusionari. Ritengo e ribadisco che 

la discussione dovrà essere rifatta in questa 

sede, in questo consesso però dopo che il Pre-

sidente Giani darà alla Commissione, al Con-

siglio, delle informazioni aggiuntive su quale 

sia il vero progetto e come sia andata la riu-

nione di oggi, perché credo che oggi sia diffi-

cile esprimersi, perché le informazioni che ci 

arrivano sono veramente contrastarti dal pun-

to di vista ambientale, dal punto di vista di tu-

tela del territorio, dal punto di vista di ettari o 

non ettari, dal punto di vista di chi finanzi 

l’opera. Ritengo che la posizione che oggi la 

Lega prenderà sarà quella di non espressione, 

quindi di contrarietà a tutto ciò che non è ba-

sato su atti concreti.  

Concludo semplicemente dicendo che in 

nessuna di queste mozioni si cita mai il Co-

mune di Pisa. Capisco che a breve andremo al 

voto a Pisa e citare, includere un Comune che 

non è governato dal centrosinistra sia difficile, 

però se il vero intento è quello di trovare una 

soluzione veramente tutti insieme, da andare a 

tutelare quel territorio, credo che non inclu-

dendo il Comune si faccia soltanto della mera 

ideologia. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Hanno messo gli 

uffici, non ho guardato neanche il tempo per-

ché le mozioni sono 5 minuti da regolamento. 

Le abbiamo messe insieme. La parola al col-

lega Pieroni.  

 

PIERONI: Grazie, Presidente. Ritengo che 

questa discussione la si debba affrontare 

sgombrando il campo da posizioni pregiudi-

ziali che possano anche sconfinare 

nell’ideologismo, credo che la si debba af-

frontare con il senso di responsabilità, di real-

tà e di pragmatismo che la vicenda richiede. 

Quindi per mia natura è abbastanza semplice, 

scontato, ma credo che si debba uscire dagli 

opposti estremismi. Da un lato di una sinistra 

antagonista che è uscita sulla stampa con toni 

forzati, alimentando polemiche infarcite di 

inesattezze, laddove si diceva che le risorse 

fossero quelle del PNRR, invece è stato chia-

rito che eventualmente le risorse impegnate 

saranno quelle derivanti dal Fondo di Svilup-

po e Coesione. Poi alimentando anche questa 

assonanza con la guerra e con gli armamenti 

con il sostegno all’Ucraina, cosa che non è, 

perché, insomma, sappiamo bene che invece 

parliamo di alcuni dei servizi, dei reparti e dei 

nuclei di maggiore prestigio e di maggiore ef-

ficienza, di cui noi possiamo disporre per la 

difesa nazionale. Il centro cinofili, i GIS, cioè 

il Gruppo di Intervento speciale e il primo 

reggimento Tuscania, cioè Carabinieri para-

cadutisti. La nostra posizione è chiaramente 

sgombra da pregiudiziali, perché riteniamo 

legittime e comprensibili le esigenze di rior-

ganizzazione che i reparti chiedono ed auspi-

cano. Riteniamo quindi che si debba lavorare 

per trovare una soluzione, la più funzionale ed 

efficace possibile, lavorando anche per trova-

re su quegli spazi, come è già stato ricordato, 

che l’esercito e le forze armate hanno di fatto 

reso liberi sia totalmente che parzialmente a 

Pisa e nel territorio pisano. Un altro elemento 

che vorrei togliere dal tavolo è che ci sia una 

pregiudiziale contro la presenza dei militari a 

Pisa e nel territorio limitrofo. Basterebbe il 

lungo elenco di presenze storiche su quel ter-

ritorio per dire che questo non è un argomento 

da utilizzare. Nel centro della città di Pisa esi-

stono tre Caserme, Artale che è della Brigata 

Paracadutisti Folgore, la Bechi Luserna che è 

il Sesto Reggimento Logistico, la Gamerra, 

cosiddetto Capa è il centro di addestramento 

dei paracadutisti. C’è un distretto militare or-

mai in disuso, abbiamo la Quarantaseiesima 

Brigata Aerea che è dislocata appunto presso 

l’aeroporto Arturo Dell’Oro. Abbiamo il Ci-

sam che è un centro di ricerca della Marina 

Militare. Quindi abbiamo esercito, abbiamo la 

marina, abbiamo l’aeronautica, abbiamo i Ca-

rabinieri perché alla foce dell’Arno, anche qui 

siamo nel Parco di San Rossore, c’è il centro 
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di addestramento, la base di addestramento 

degli incursori del Nono reggimento Col Mo-

schin. Poi abbiamo Camp Darby, che è un ca-

pitolo che conosciamo, dove tra l’altro, una 

buona fetta della superficie di Camp Darby è 

stata recentemente restituita al Ministero della 

Difesa italiano, quindi anche quelle sono su-

perfici che possono avere una ulteriore nuova 

destinazione, così come abbiamo già il nucleo 

cinofili a San Rossore in località Cascine 

Vecchie. Quindi, per dire che il tema della 

presenza dei militari sul nostro territorio è un 

tema che non è elemento pregiudiziale, non ci 

spaventa, per cui sono anche io dell’opinione 

che si debba ragionevolmente mettersi intorno 

al tavolo, e quello che si è costituito stamane 

credo che sia la sede giusta, per questo ritengo 

che non essendo sicuramente una riunione ri-

solutiva e definitiva la discussione che oggi 

facciamo e i documenti e le mozioni che oggi 

approveremo saranno di supporto e di soste-

gno al Presidente nel proseguire quella di-

scussione. Diciamo è fuori di dubbio, sono 

fuori di dubbio le posizioni in campo, quella 

del Partito Democratico a tutti i livelli, dal li-

vello territoriale al livello nazionale è chiara 

ed indica la necessità di trovare una soluzione 

diversa e alternativa. Del resto io ho anche 

molto apprezzato le parole del comandante 

provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il co-

lonnello Giulio Duranti che, attraverso un 

comunicato pubblicato nei giorni scorsi, dice 

che l’Arma non entra in conflitto con le co-

munità, senza intesa troverò altre soluzioni. 

Mi sembra una posizione ragionevole, seria, 

in linea con la storia dell’Arma dei Carabinie-

ri, che è essenzialmente un’arma territoriale, 

che prova a ragionare in termini di condivi-

sione con le comunità. Ecco perché ritengo 

che la mozione che oggi andiamo ad approva-

re sia una mozione utile in questo contesto, 

perché il progetto è vero che formalmente…  

 

PRESIDENTE: Collega Pieroni, siamo 

fuori tempo, per favore.  

 

PIERONI: Il progetto è delineato, lo ricor-

dava il presidente Ceccarelli, si tratterebbe di 

realizzare una vera e propria cittadella che 

con le strade ed i sotto servizi interesserebbe 

un’area molto più ampia, 73 ettari, che sareb-

be in contrasto con la funzione e la missione 

di quel parco. Noi ai cittadini, a molti cittadi-

ni, lo sa bene chi è di quel territorio, a volte 

neghiamo la possibilità di realizzare un gaze-

bo, una tettoia, consentendo di realizzare una 

cittadella di questo genere credo che noi non 

faremo un buon servizio, né al territorio né al-

la funzione del Parco ma nemmeno all’Arma 

dei Carabinieri, perché soluzioni alternative ci 

sono a Pisa e quindi noi siamo favorevoli a 

che si lavori al tavolo che stamani si è costi-

tuito, perché queste soluzioni possano portare 

ad un esito positivo nell’interesse dell’Arma 

dei Carabinieri e dell’interesse del territorio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Pieroni. La 

parola al collega Petrucci.  

 

PETRUCCI: Mi prendo due minuti anche 

io, Presidente, perché il tema…  

 

PRESIDENTE: Lo avrei fatto senza biso-

gno di richiederlo.  

 

PETRUCCI: Intanto vorrei sgombrare il 

campo da una retorica strumentale che a poco 

serve. Non si sta parlando di un’area 

all’interno di San Rossore, come è stato detto, 

in maniera strumentale e faziosa in queste set-

timane ed in questi due mesi. Si tratta di 

un’area che è sì all’interno del Parco di San 

Rossore Migliarino e Massaciuccoli ma in 

un’area marginale, che si trova circondata…  

 

PRESIDENTE: Scusate colleghi. Capisco 

che forse può interessare solo ad un pezzo di 

territorio questa discussione, se per favore 

ascoltiamo il collega Petrucci. Grazie.  

 

PETRUCCI: Dicevo che è un’area che 

niente ha a che vedere con San Rossore. Tra 

quell’area e San Rossore nel mezzo c’è una 

città di 100 abitanti. È un’area che rientra 

marginalmente all’interno del perimetro del 
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Parco, ma che è allocata tra l’aeroporto civile 

e l’aeroporto militare, l’inceneritore di Ospe-

daletto, la discarica dei marmi che è presente 

proprio lì, prospiciente, l’area industriale di 

Ospedaletto e Montacchiello. Rispetto a 

quell’urbanizzazione, per esempio, non sentì 

né Fontanelli, né Filippeschi né gli esponenti 

del Partito Democratico stracciarsi le vesti ri-

spetto ad un intervento che è di una quaranti-

na di ettari e che è un intervento in una zona 

confinante con la zona interessata di Montac-

chiello, così come del progetto del PD di fare 

lì, in quell’area lo stadio, prima che vincesse 

il centrodestra a Pisa, con l’arrivo della ferro-

via, con l’arrivo della tramvia, con i negozi, 

con i supermercati, con i centri commerciali 

che sarebbero stati dell’idea del Partito De-

mocratico che governava allora Pisa, proprio 

in quell’area dove adesso dovrebbe venire la 

base dei Carabinieri. Non è San Rossore, è in 

un’area fortemente compromessa da interventi 

che sono stati autorizzati negli anni dai go-

verni di centrosinistra che hanno governato 

Pisa ininterrottamente per decenni. Così come 

non è una base militare da cui si parte per an-

dare a fare guerra. Vorrei ricordare che, ahi-

mè, i gruppi cinofili in particolar modo, ma 

anche i GIS in Toscana sono a volte i primi ad 

intervenire nei terremoti, nei disastri, nelle vi-

cende drammatiche che sconvolgono l’Italia 

ed il mondo. Penso a quando vediamo quelle 

immagini dei cani che cercano in mezzo alle 

macerie ancora delle forme di vita. Questo per 

sgombrare il campo da una strumentalizza-

zione ideologica che è stata fatta in maniera 

faziosa in queste settimane da una pregiudi-

ziale ben precisa. Voglio però altrettanto dire 

che abbiamo assistito ad un pessimo metodo, 

quello di calpestare in maniera gravemente 

scorretta il Comune di Pisa, ed è un metodo 

pessimo che viene perpetrato stamani mattina 

dalle tre mozioni che abbiamo letto, sia quelle 

del Partito Democratico che quella del Movi-

mento 5 Stelle che quella di Italia Viva, nes-

suna delle quali cita il Comune di Pisa. Su 

questo vorrei che fosse chiaro che cosa è suc-

cesso. I Carabinieri, ad un certo punto, hanno 

deciso che per loro era opportuno fare una ba-

se di quel genere e si saranno rivolti, verosi-

milmente, al Ministro della Difesa, il quale 

Ministro della Difesa, PD, Guerini, ha indivi-

duato un’area dove non devono essere fatti 

volgarmente gli espropri perché è di proprietà 

demaniale e quindi è più semplice il percorso 

di progettazione. Il Ministro ha individuato 

quell’area e ha scritto, ad aprile 2021, all’Ente 

parco di Migliarino Massaciuccoli e San Ros-

sore, il cui presidente è a nomina del Presi-

dente Giani e del Partito Democratico, dando-

gli il progetto. Il parco, a quel punto, ha scrit-

to, e c’è negli atti, ho presentato 

un’interrogazione a risposta scritta, alla Re-

gione Toscana chiedendogli che cosa pensas-

se di quel progetto. Quindi la filiera del Parti-

to Democratico, Ministero, Parco, Regione è a 

conoscenza di questo progetto da oltre un an-

no e nessuno di quella filiera si è ben guardato 

dall’informare il Comune di Pisa, che ancor-

ché non debba intervenire in maniera puntua-

le, perché siamo all’interno del Parco, è, evi-

dentemente, l’Ente territoriale che governa, 

anche se c’è una maggioranza di centrosini-

stra. Mi dispiace, sono le elezioni, la demo-

crazia, che governa quel Comune. Quindi la 

responsabilità è grave del corto circuito istitu-

zionale, che si è verificato in maniera grave in 

questi mesi, è dovuta alla responsabilità del 

Partito Democratico, che nella sua filiera era 

al corrente della vicenda da tredici mesi e che 

ben si è guardato: a) dall’aprire una discus-

sione, in tredici mesi c’era il tempo per indi-

viduare altre aree; b) da informare l’Ente più 

vicino al territorio, ovvero il Comune di Pisa. 

Sul merito noi teniamo che ci possono essere 

soluzioni alternative a quella specifica area 

che salvaguardino da una parte l’interesse a 

non fare quell’intervento lì, o tutto lì. Voglio 

ricordare, l’ha detto qualcuno prima, che con-

finante con quell’area c’è un’area di proprietà 

della regione, l’area ex expo, già urbanizzata, 

inutilizzata, dove ci sono capannoni industria-

li che sono vuoti da anni e tutta la filiera lega-

ta all’ortofrutticolo che, purtroppo, è quasi 

abbandonata. Così come ci sono altre aree di 

proprietà del demanio, nell’area di Pisa è stato 

citato il Cisam, uno su tutti, che sono 500 et-
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tari soltanto il Cisam, dove ben potrebbero es-

sere eventualmente fatte altre soluzioni ed al-

tre ancora. Ma io ritengo, nel rispetto 

dell’incontro che c’è ora del Sindaco di Pisa, 

così come del Governatore della Regione To-

scana, che sia inopportuno in questo momento 

portare delle proposte all’attenzione del Con-

siglio regionale, oltre che inutile. Per cui ri-

tengo questa discussione un ulteriore errore di 

metodo, rispetto ad una vicenda che il Partito 

Democratico ha gestito in maniera pessima 

dall’inizio alla fine, compreso aver voluto fare 

questa prova di forza nel discutere queste mo-

zioni stamani mattina, in contemporanea con 

l’incontro istituzionale che c’è in questa stes-

sa città, in questi stessi minuti.  

 

PRESIDENTE: Grazie, collega Petrucci. 

La parola al collega Sguanci.  

 

SGUANCI: Intanto vorrei riconoscere 

all’Arma dei Carabinieri tutti gli sforzi che 

quotidianamente fanno sul nostro territorio e 

non solo, anche a giro per il mondo, per ga-

rantire la sicurezza, il rispetto della legge e 

soprattutto in alcuni casi anche la vita delle 

persone. Quindi il massimo del rispetto per lo 

sforzo che quotidianamente il corpo dei Cara-

binieri fa. Ritengo, però, che nonostante siano 

tutti i reparti dello stesso Corpo, abbiano però 

molti di queste funzioni differenti, il che può 

far sì che non necessariamente debbano stare 

legati in un unico territorio. Vorrei ricordare, 

come è stato già detto dal consigliere Pieroni, 

ma come è stato anche detto adesso da Pe-

trucci, che lì ci sono porzioni di territorio che 

potrebbero essere messe a funzione, senza an-

dare ad intaccare quello che è, per quanto 

marginale, il Parco di San Rossore, che è una 

delle perle, non soltanto nazionali, da assolu-

tamente da proteggere. Vorrei anche ricordare 

che, come è stato detto, Camp Darby ha reso 

una porzione molto, molto ampia al Ministero 

della Difesa, che sarebbe forse sufficiente alla 

realizzazione della cittadella, così come l’area 

expo. Ma la cosa che mi preme ricordare di 

più è che c’è una società che si chiama Ca-

selme S.p.A., che è del Ministero della Dife-

sa, che ha funzione di dismettere una infinità 

di macro contenitori che l’esercito non usa 

più. Non riesco veramente a comprendere, 

perché là dove c’è già una funzione, dove ci 

sono già le strutture, non possa essere una 

strada da percorrere. Mi trovo assolutamente 

allineato alle tre mozioni che sono state pre-

sentate, quelle del Partito Democratico, quelle 

del Movimento 5 Stelle e quella nostra di Ita-

lia Viva, non perché noi si sia contrari alla 

realizzazione di un polo così importante e 

strategico, ma perché non si capisce per quale 

motivo debba essere realizzato proprio lì. Ap-

prendo con gioia che il Comandante in capo 

dei Carabinieri ha detto e ha dichiarato che 

non si metterà contro la popolazione, perché è 

vero che forse il Comune di Pisa si è espresso 

favorevolmente alla realizzazione, non lo so, 

scusatemi, non lo so, però, in ogni caso, sono 

convinto che non c’è un cittadino, ma non sol-

tanto di Pisa, dell’intera costa che sia favore-

vole alla realizzazione in quel luogo di quel 

tipo di struttura. Per questo motivo io voterò 

favorevolmente a tutte e tre mozioni presenta-

te. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie al collega Sguanci. 

La parola al presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Per dichiarazione di voto. 

Grazie, Presidente. Le ragioni e le motivazio-

ni della nostra mozione, ma anche delle altre 

due, sono state ampliamente illustrate e soste-

nute. Voteremo a favore delle tre mozioni es-

senzialmente ribadendo alcuni concetti. È 

evidente che non c’è nessuna pregiudiziale e 

nessuna ostilità nei confronti della presenza 

dei Carabinieri sul territorio della Toscana ed 

in quel territorio, anzi, come è stato detto in 

ultimo dal collega Pieroni, apprezziamo il la-

voro che stanno svolgendo. Avviso, in forme 

naviganti, che la ricostruzione di filiera che è 

stata fatta dal collega dei Fratelli d’Italia è una 

ricostruzione assolutamente inesatta. Non 

credo sia logico e giustificato riferire il lavoro 

delle  istituzioni ad un partito politico, ma se 

anche in questo caso lo vogliamo fare, avviso 

che il passaggio e l’invio dell’idea di quello 
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che voleva essere realizzato nell’ambito del 

Parco di San Rossore, non proviene dal Mini-

stero della Difesa, anche se può sembrare 

strano, ma proviene dal Ministero delle Infra-

strutture, tanto è vero che il CoMiPar, anche 

per quanto riguarda le deleghe nell’ambio del-

la Giunta regionale attengono all’Assessorato 

alle infrastrutture e non ad altri Assessorati. 

Lo so bene per averlo trattato per sette, otto 

anni.     

Il coinvolgimento del Ministero della Dife-

sa, quindi del Ministro del PD Guerini, c’è 

stato successivamente ed è quel coinvolgi-

mento che è servito ad un primo incontro fatto 

con il Ministro che era, per l’appunto, in To-

scana e a Firenze, con i Carabinieri ed il Pre-

sidente della Regione. È in quella sede che i 

Carabinieri si sono resi disponibili, come ve-

niva detto, a ragionare perché l’intervento 

possa essere fatto ma non fatto contro le co-

munità, che in maniera molto univoca, attra-

verso le loro organizzazioni democratiche, 

siano restituzioni, siano partiti politici, siano 

il Parco, siano i comitati, hanno finora espres-

so. Quindi se c’è qualcuno che invece è 

d’accordo, perché l’intervento lo si faccia e lo 

sa faccia lì, io capisco l’imbarazzo, ma lo si 

dica, chiaramente e magari si voti contro alle 

mozioni che sono state presentate.  

 

PRESIDENTE: Chiudiamo, per favore.  

 

CECCARELLI: Ma queste mozioni non 

dicono che non vogliamo nessun intervento, 

dicono semplicemente che quell’intervento si 

trovi il modo di farlo in un confronto, in una 

negoziazione tra i rappresentanti istituzionali 

territoriali ed il Governo fuori da un’area pro-

tetta. La cosa mi sembra molto semplice e ri-

tengo che sia anche di assoluto buon senso.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Cecca-

relli. Ci sono altri interventi? Collega Petruc-

ci.  

 

PETRUCCI: Tanto per essere chiari, 

sull’ultimo pezzetto dell’intervento di Cecca-

relli, noi siamo comunque d’accordo. La cosa 

che ci lascia allibiti di questa mozione è che 

non venga citato il Comune di Pisa, siccome 

non viene citato né da questa, né da quella del 

Movimento 5 Stelle, né da quella di Italia Vi-

va, noi riteniamo … (Intervento fuori micro-

fono)…No, nell’impegnativa no.  Noi rite-

niamo che sia veramente una sorta di dimenti-

canza ideologica, perché il Comune di Pisa è 

governato dal centrodestra, perché altrimenti 

non si spiega per quale motivo, alla luce di 

quanto espresso in narrativa “ad intraprendere 

ogni azione utile, anche di concerto con l’Ente 

Parco al fine di avviare un confronto con il 

Governo, in particolare con il Ministero della 

Difesa e con l’Autorità militare tesa a scon-

giurare un intervento fortemente impattante”.  

Quindi “tesa a scongiurare un intervento 

fortemente impattante all’interno del Parco” 

siamo d’accordo, non si capisce per quale mo-

tivo il Comune di Pisa debba, in qualche mo-

do essere commissariato oltre che da tutta la 

procedura che c’è stata fino ad oggi, ancorché 

invece l’Arma dei Carabinieri, quando ha do-

vuto affrontare il ragionamento ha invitato il 

Comune di Pisa, compresso dalle mozioni di 

Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 

5 Stelle. Ma se il Sindaco fosse stato del PD, 

l’avreste scritta così questa mozione? Allora, 

per quanto ci riguarda, è invotabile per questo 

motivo e mi sembra che sia talmente naturale 

questo atteggiamento, che dovrebbe far saltare 

sui banchi per lo meno tutti coloro che qui 

dentro sono stati Sindaci e ce n’è più di uno.  

 

PRESIDENTE: Parola alla presidente 

Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Condivido 

l’intervento del collega Petrucci, quanto detto 

sul finale dal presidente Ceccarelli è totalmen-

te condiviso, nel senso che nessuno, credo, 

voglia un intervento così impattante, 72 ettari 

all’interno dell’Ente parco. Nessuno ha mai 

detto che così com’era il progetto adesso de-

scritto dai giornali, perché noi lo abbiamo let-

to esclusivamente dai giornali, era totalmente 

condiviso. Qualcuno ha detto che era favore-

vole dopo aver appreso, e lo ripeto, le dichia-
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razioni anche del Sottosegretario, dove ha de-

scritto un progetto totalmente diverso rispetto 

a quello dei quotidiani, dove c’è stata 

un’apertura da parte del Governo tutto, senza 

distinzioni di colore, per trovare una condivi-

sione con il Comune di Pisa che, non se ne 

voglia, ma è uno dei soggetti e degli attori 

principali, oltre all’Ente parco per quanto ri-

guarda la base militare. Per quanto riguarda 

invece la mozione del Movimento 5 Stelle, 

oltre a nominare, ho fatto una serie di appelli 

prima, nel mio intervento, sperando di essere 

ascoltata e che arrivasse una condivisione di 

alcune questioni che però non ho visto accolte 

da nessuno, si rifà riferimento al PNRR, lo 

stesso con la mozione di Italia Viva. Cioè ci 

sono delle mozioni che non sono veritiere di 

quello che è oggi il progetto che è discussione 

in questo momento dal Presidente Giani e dal 

Sindaco di Pisa, dal Governo e dall’Arma dei 

Carabinieri. Secondo me, ripeto quello che ho 

detto prima, tutta questa discussione doveva 

essere fatta in un altro momento. Ci sono del-

le inesattezze in tutte e tre le mozioni, quindi 

per questo motivo il voto della Lega sarà con-

trario.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio la presidente 

Meini. La parola alla presidente Galletti.  

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. 

Nell’annunciare il voto favorevole a tutte e tre 

le mozioni, prima diciamo un particolare che 

non vorrei che sfuggisse. Per due volte negli 

interventi si è parlato di un’area marginale. Vi 

dico che se fosse stati presenti alla riunione, 

alle assemblee che ci sono state a Coltano, 

vedreste, per il numero di abitanti che sono 

coinvolti, per genere di attività, per la valenza 

naturalistica che quell’area è tutt’altro che 

marginale. Il secondo punto è quello che è 

stato detto prima dai colleghi e che ritengo 

giusto. Nella nostra mozione abbiamo citato il 

Comune di Pisa soltanto nell’impegnativa ed 

è giusto, credo, proprio nell’ottica che noi ab-

biamo sempre condiviso, il Comune di Ca-

sciano non era assolutamente nostra attenzio-

ne pensare ai commissariamenti, come è stato 

detto o qualunque altra cosa ed è giusto che 

nel confronto sia inserito, non in maniera più 

assoluta, anche perché il Sindaco Conti anche 

lui si è espresso con le sue perplessità. C’è 

stato, vedo, nella Lega, un po’ di dibattito in 

merito o meglio nella maggioranza, come 

credo che sia normale in qualunque forza po-

litica. Quindi noi siamo disponibili ad inserire 

questo ed altri emendamenti, comprese le pre-

cisazioni per rendere più esatta la mozione. 

Credo che ci sia anche la disponibilità degli 

altri colleghi, per renderle esattamente atti-

nenti a com’è la situazione adesso, per render-

li rispondenti a quell’ottica di partecipazione 

che deve essere con tutti gli Enti, compreso il 

Comune, ma non si usino queste due cose, 

siccome la disponibilità degli emendamenti da 

sempre, cioè credo che nessuno di noi sia mai 

stato resistente agli emendamenti, queste mo-

zioni sono depositate da un po’. Gli emenda-

menti noi siamo per accoglierli, gli emenda-

menti che saranno fatti. Però ci aspettiamo 

che poi dia una unanimità di consenso a que-

ste mozione, con l’intendimento che, non vor-

rei fosse frainteso, noi siamo opposizione, ben 

inteso quando si tratta di una bacchettata ad 

un comportamento che non condividiamo nel-

la Giunta, non manchiamo certo di farlo, ma 

credo che in questo caso sia di dare un sup-

porto al Presidente della Giunta, che in questo 

momento sta andando a rinegoziare quella che 

è la distribuzione degli spazi, la razionalizza-

zione delle necessità, della presenza militare 

nella zona di Pisa e la tutela del Parco regio-

nale, perché, ricordiamocelo, siamo consiglie-

ri regionali e difendiamo quello che è il Parco 

che noi nel 1979 abbiamo istituto. La mia 

condivisione, la mia disponibilità nei confron-

ti di chi voglia integrare la nostra mozione è 

totale, ci aspettiamo, però, a quel momento 

l’unanimità, senza alcun equivoco.   

 

PRESIDENTE Ringrazio la presidente 

Galletti. Non vedo più nessuno iscritto a par-

lare. A questo punto metterei in votazione… 

scusate, siamo in fase di votazione. Prego, 

collega Petrucci, per ordine dei lavori.  
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PETRUCCI: Penso che se si vuol provare 

ad arrivare ad un documento condiviso, ci si 

possa prendere cinque minuti e fare un paio di 

correzioni. Da questo punto di vista, perso-

nalmente, non ho parlato con gli altri colleghi 

del gruppo, apprezzo molto più l’atto con 

Movimento 5 Stelle che gli altri, dove si parla 

di rinegoziazione dell’allocazione, che secon-

do me è il termine giusto rispetto a termini 

come “scongiurare”. Dopo di che, non ve ne 

abbiate a male, ma dovunque il Comune di 

Pisa nell’impegnativa non è nemmeno citato. 

Mi scusi consigliera Galletti, abbia pazienza, 

ormai ho la parola, cinque secondi, io non ho 

detto di un’area marginale, ho detto di un’area 

marginale rispetto al Parco, che è una cosa 

differente. So benissimo della centralità e del-

la importanza di Coltano, ho detto che è mar-

ginale rispetto al Parco, cioè il Parco comin-

cia lì e va dall’altra parte della città.   

 

PRESIDENTE: Però restiamo sull’ordine 

dei lavori. Il collega Petrucci chiede una so-

spensione. C’è il problema che è l’una meno 

un quarto, quindi di conseguenza abbiamo 

poco da andare troppo avanti, se non votare 

questo atto e poi valutare se fare la mozione 

successiva oppure no. Nel frattempo è arriva-

to un emendamento alla mozione n. 852: 

nell’impegnativa aggiungere dopo “di concer-

to con Massaciuccoli” aggiungere “Comune 

di Pisa e gli altri Enti locali interessati”. Scu-

sate, allora mi fermo qui, c’è stata una richie-

sta per ordine dei lavori del collega Petrucci, 

che chiede di sospendere l’Aula per… scusa-

te, siamo in Consiglio regionale, io lo dico, 

poi, dopo, per me se siamo in piazza è uguale. 

Nel rispetto del regolamento, c’è una richiesta 

del collega Petrucci, che chiede di sospendere 

i lavori per cinque minuti, quindi fino alle 

12:50, per cercare di trovare una soluzione 

unitaria.  Chiedo all’Assemblea di votare in 

tal senso. Prima la sospensione e poi si discu-

te di tutto il resto. Metto in votazione la ri-

chiesta del collega Petrucci. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: La seduta è interrotta. Ri-

prenderà alle ore 12:50.  

 

La seduta è sospesa alle ore 12:47 

La seduta riprende alle ore 12:53 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Mozione dei consiglieri Ceccarelli, Pieroni, 

Pescini, Melio, Anselmi, Niccolai, Bugetti, 

Sostegni, Mercanti, Puppa, Vannucci, Gaz-

zetti, in merito alla realizzazione di una 

struttura militare all’interno del Parco na-

turale di Migliarino, San Rossore e Massa-

ciuccoli nella frazione di Coltano (PI) (Mo-

zione n. 852) 

 

Mozione delle consigliere Galletti, Noferi, in 

merito al progetto di un insediamento mili-

tare presso l’area di Coltano (PI) (Mozione 

n. 856) 

 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, 

in merito alla realizzazione della base mili-

tare a Coltano (PI) (Mozione n. 868) 

 

PRESIDENTE: Ripartiamo dalla mozione 

n. 852 in votazione. C’è un emendamento, 

che è l’emendamento presentato dal presiden-

te Ceccarelli e altri, che dice: 

Nell’impegnativa, dopo “di concerto” aggiun-

gere “con dopo Massaciuccoli, Comune di Pi-

sa e gli altri Enti locali interessati”. Metterei 

in votazione per alzata di mano 

l’emendamento alla mozione n. 852. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? Il collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Il collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto metterei in 
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votazione la mozione n. 852 così come emen-

data. Favorevoli? Scusate, la mozione così 

come emendava la facciamo con voto elettro-

nico. Scusate.  

Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. Chi non ha votato? Collega Vannucci, 

come vota? Favorevole. Con il voto favorevo-

le del collega Vannucci e il voto contrario del 

collega Capecchi, 23 favorevoli, 11 contrari, 1 

astenuto.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

alla mozione successiva, la mozione n. 856. È 

appena stato depositato un emendamento del-

la collega Galletti. Vedo la firma della collega 

Meini e credo che sia il collega Petrucci 

l’altro firmatario. Benissimo. Quindi Galletti, 

Petrucci e Meini, chiedono di cassare l’ultimo 

“visto” e aggiungere nel punto n. 2 

dell’impegnativa, dopo “Ente parco Migliari-

no, San Rossore, Massaciuccoli” “il Comune 

di Pisa.” A questo punto metterei per alzata di 

mano in votazione l’emendamento alla mo-

zione n. 856. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Ripetiamo la votazione perché non so se ab-

biamo il numero raggiunto. Mettiamo in vota-

zione. Ripetiamo la votazione. Mozione n. 

856 emendamento appena letto. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.   

 

PRESIDENTE: Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

mozione n. 856, così come emendata, con vo-

to elettronico. Chiudiamo la votazione. Chiu-

sa la votazione. 33 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Mozione n. 868, presentata 

dai colleghi Scaramelli e Sguanci. Mettiamo 

in votazione con voto elettronico. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. Collega 

Pescini vota favorevole. Chiusa la votazione. 

24 favorevoli, 11 contrari, 1 astenuto.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, 

in merito alla digitalizzazione degli archivi 

comunali (Mozione n. 861) 

 

PRESIDENTE: Lascerei la parola per la 

presentazione della mozione n. 861, è l’ultima 

che facciamo, al collega Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Sarò molto breve. 

È un atto importante che a nostro avviso può 

dare una smossa a molti Comuni, un aiuto a 

molti Comuni rispetto alla digitalizzazione dei 

loro archivi comunali. È un elemento impor-

tante che può consentire l’avvicinamento del-

le relazioni tra enti pubblici e professionisti, 

soprattutto privati e tecnici. Molte volte per 

acquisire documentazione per la difficoltà 

all’accesso agli atti nonostante il relativo pa-

gamento dei diritti legati all’estrazione di co-

pie, in moltissimi Comuni, soprattutto in quel-

li più piccoli, ancora abbiamo archivi cartacei 

e credo che questo impedisca e ha impedito 

determinate operazioni, soprattutto nella fase 

Covid, ma per non trovarsi in quella condi-

zione è opportuno arrivare a un processo di 

digitalizzazione. Abbiamo anche condiviso 

con il collega Sguanci, un emendamento di 

Mercanti, rispetto alla possibilità di rimodula-

re nelle linee nazionali dei finanziamenti que-

sti interventi.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Scaramelli. La parola al presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Al di là 

del fatto che si tratta, come tutte queste, di 

una mozione e quindi di un atto di indirizzo, 

ma riteniamo di condividerla perché è vera-

mente un tema molto serio quello degli archi-
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vi e della digitalizzazione degli archivi, che 

rallenta tantissimo l’attività non solo interna 

all’Amministrazione, ma come veniva ricor-

dato correttamente dal Vicepresidente Scara-

melli anche nel rapporto con i professionisti e 

con le imprese. Quindi auspichiamo natural-

mente che la Regione possa non soltanto met-

tere delle risorse ma su questo fare un po’ da 

cabina di regia, magari stimolando anche i 

servizi o la gestione associata di certi servizi 

da parte dei comuni più piccoli e il sostegno 

invece per i comuni più grandi. Perché para-

dossalmente i Comuni più grandi hanno ar-

chivi molto più grandi, anche storici, di di-

mensioni assai rilevanti, spesso con documen-

tazione che è conservata in ambienti non ido-

nei che si sta perdendo, sta andando, appunto, 

persa, si sta distruggendo. Quindi il nostro vo-

to sarà a favore di questa mozione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla col-

lega Mercanti.  

 

MERCANTI: Grazie, Presidente. Soltanto 

per dire che siamo favorevoli alla mozione 

presentata dai colleghi Scaramelli e Sguanci 

perché l’argomento è un tema molto impor-

tante. Abbiamo aggiunto due emendamenti. Il 

primo riguarda un rimando alla delibera che la 

Giunta regionale, la n. 759, ha approvato nel 

2021, che c’è un lavoro pregresso anche da 

parte della Giunta sul tema che è un tema cen-

trale anche per la Regione Toscana, e 

l’emendamento n. 2 che chiede di attivarsi 

presso il Governo perché appunto siano desti-

nate più risorse e anche perché si adottino mi-

sure, si spera, più uniforme possibile 

all’interno del paese. In più il coinvolgimento 

dell’ANCI. Come ricordava il Presidente, gli 

emendamenti sono condivisi e quindi annun-

cio il voto favorevole del Partito Democrati-

co.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla col-

lega Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Anche la 

Lega è favorevole, ovviamente, quando si 

tratta di semplificare il lavoro dei professioni-

sti, degli studiosi e anche delle Amministra-

zioni. Quindi voteremo favorevole a questa 

mozione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

non vedo nessun altro iscritto. Metterei in vo-

tazione, con voto elettronico la mozione n. 

861 così come emendata. Aperta la votazione.  

Prima di andare via c’è la mozione n. 768 

che è all’unanimità di tutti i gruppi.  

 

...(Intervento fuori microfono)...   

 

PRESIDENTE: Bene le mettiamo tutte e 

due in votazione. Chiudiamo la votazione del-

la mozione 861. Chiusa la votazione. 30 favo-

revoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Veneri, Torselli, 

Fantozzi, Capecchi, in merito alla istituzio-

ne di musei tattili per favorire l’inclusività 

sociale e culturale delle persone con disabili-

tà visiva (Mozione n. 768) 

 

PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

due mozioni, la prima presentata dal collega 

Veneri con l’okay di tutti i gruppi, la n. 768 e 

poi la n. 726 della collega Giachi. Le metterei 

in votazione, come abbiamo sempre fatto, per 

alzata di mano. Partiamo dalla mozione 768. 

Al voto come emendata: Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Giachi, Ceccarelli, 

Pescini, Melio, Vannucci, Mercanti, Torsel-

li, Sguanci, in merito agli alunni con alto po-

tenziale cognitivo o plusdotazione (Mozione 
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n. 726) 

 

PRESIDENTE: Mozione 726. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Grazie, buona giornata a 

tutti.  

 

La seduta termina alle ore 13:03.  
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