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La seduta inizia alle ore 10:56. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale). 

 
Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Tozzi, in merito alla carenza di lavora-

tori nel terziario (Interrogazione orale n. 380) 
 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, 

buongiorno a tutti. Scusate per il ritardo, si 

sono protratti un po’ più a lungo i lavori 

della Seconda Commissione. Vi chiederei 

di procedere in questo modo. Iniziamo i la-

vori alle ore 11, li proseguiamo se siete 

d’accordo fino alle ore 13.30. Discutiamo 

subito le due proposte di delibera che non 

abbiamo discusso ieri e che sono andate in 

discussione stamani in Commissione, poi 

passiamo alle interrogazioni e a seguire 

facciamo le mozioni.  

Il Presidente Giani che era con noi dalle 

9:30 si scusa, ma è dovuto andare via per 

impegni istituzionali. Mi chiede la disponi-

bilità a potere rispondere all’interrogazione 

della collega Noferi non appena rientra in 

aula, comunque prima della fine dei lavori.  

Se ci sono mozioni in cui tutti i gruppi 

sono d’accordo, a termine del lavoro, quin-

di bisogna saperlo entro le ore 13, si votano 

senza discussione per alzata di mano. Ad 

ora non ci sono segnalazioni di questo tipo, 

ma nel caso arrivassero a me, al Vicepresi-

dente Scaramelli o al Vicepresidente Ca-

succi, lavoreremo in questa direzione.  

Mi fanno presente gli uffici che sta anco-

ra arrivando, perché la Seconda Commis-

sione ha finito ora i lavori, tutto il materiale 

sulle proposte dei deliberazione che vi di-

cevo, quindi, chiedo all’Aula, e mi scuso, di 

partire con le interrogazioni e poi passiamo 

alle due pdd prima di discutere le mozioni. 

A questo punto allora vediamo per le inter-

rogazioni. L’assessore Nardini si scusa, lo 

dico alla collega Tozzi, che non vedo, era 

pronta a rispondere ieri sera 

all’interrogazione n. 380 e stamani è fuori 

per impegni istituzionali, quindi arriverà la 

risposta scritta entro tre giorni.  

Ci sono presenti l’assessore Baccelli, da 

cui partirei, però non vedo il portavoce 

dell’opposizione Landi.  
 

Interrogazione orale della consigliera Bartolini, 

in merito ai contributi per il sistema neve (Inter-

rogazione orale n. 370)  

 

Interrogazione orale del consigliere Stella, sul 

Bando Ristori Comprensori sciistici (Interroga-

zione orale n. 373) 

 

PRESIDENTE: Allora partiamo dalla 

collega Bartolini e poi dal collega Stella, 

con le interrogazioni all’assessore Marras. 

Darei la parola all’assessore Marras che 

può rispondere a entrambe le interrogazio-

ni, la n. 370 e la n. 373. Poi, per la replica, 

la parola prima alla collega Bartolini e poi 

al collega Stella. Prego.  

 

MARRAS: Provvedo alla risposta con-

giunta alle due interrogazioni, la n. 370 e la 

n. 373.  

Gli interroganti chiedono di sapere quali 

sono i bandi e i contributi regionali che ne-

gli ultimi anni sono stati promossi da Re-

gione Toscana a sostegno del sistema neve 

e quali provvedimenti sono attualmente allo 

studio per sostenere le imprese colpite dalle 

conseguenze dell’emergenza sanitaria Co-

vid-19, in particolare: sul bando ristori per i 

comprensori sciistici, esiti della graduatoria 

pubblicata, se esista la possibilità che non 

vengano assegnate tutte le risorse e si renda 

necessario un ulteriore bando.  

Nel merito si ricorda che la Regione To-

scana, per sostenere le imprese e i profes-

sionisti che lavorano nel settore sciistico, 

ha attuato nel tempo diverse iniziative sia a 

seguito delle chiusure avvenute nei mesi 

invernali negli anni della pandemia sia pre-

cedentemente ad esse. Si ricordano, ad 

esempio, le azioni volte a sostenere le coo-

perative di comunità, gli empori polifun-

zionali, gli interventi di sostegno alle picco-
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le e medie imprese del sistema neve, fino 

ad arrivare ai bandi ristori dedicati alle atti-

vità turistiche localizzate nei comprensori 

sciistici e a quelli dedicati a scuole e mae-

stri di sci. 

Procedendo a ritroso. Bando comprenso-

ri sciistici aperto dal 25 novembre al 23 di-

cembre 2021. Il bando prevedeva contributi 

a fondo perduto alle micro, piccole e medie 

imprese aventi la sede o principale o alme-

no un’unità locale ubicata nei comuni dei 

comprensori sciistici toscani, nonché ai pro-

fessionisti aventi la sede principale o alme-

no un’unità locale ubicata nei comuni dei 

comprensori sciistici toscani. Le aree inte-

ressate sono: il comprensorio dell’Amiata, 

che comprende i Comuni del Castel del 

Piano, Seggiano e Abadia San Salvatore; il 

comprensorio Garfagnana, che comprende i 

Comuni di Garfagnana e Careggine; il 

comprensorio della Montagna pistoiese, che 

comprende i Comuni di Abetone Cutiglia-

no, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pi-

stoiese; il comprensorio Zeri, che compren-

de il Comune di Zeri.  

Il contenuto è cumulabile con altri bene-

fici concessi a titolo di ristori da parte della 

Regione Toscana, purché il contributo 

complessivo non sia superiore alla riduzio-

ne di fatturato dichiarata. In particolare, per 

poter essere ammessi al beneficio, occorre 

che l’ammontare del fatturato e dei corri-

spettivi dal primo gennaio 2020 al 31 di-

cembre 2020 sia inferiore di almeno il 20 

per cento rispetto all’ammontare medio del 

fatturato e dei corrispettivi realizzati nel pe-

riodo di imposta 2017, 2018, 2019.  

Per le imprese e i professionisti che han-

no avviato l’attività nel 2020 non è richie-

sto il requisito della riduzione di fatturato e 

viene riconosciuto un contributo forfettario 

nella misura di 2.000 euro.  

La graduatoria è stata pubblicata a feb-

braio con decreto dell’amministratore unico 

di Sviluppo Toscana e aggiornato allo scio-

glimento di alcune riserve ad aprile.  

Il bando prevede comunque delle tempi-

stiche per potere effettuare scorrimenti e ul-

teriori assegnazioni, altri 60 giorni, 

dall’approvazione della graduatoria.  

Tutte le risorse saranno assegnate ai 

soggetti ammessi in graduatoria. Eventuali 

risorse non assegnate, a seguito di sciogli-

mento di riserva a un esito negativo, tra-

scorsi i 60 giorni dalla data di approvazione 

della graduatoria, salvo eventuali richieste 

di riesame, saranno ripartite utilizzando lo 

stesso criterio con cui sono state assegnate 

fra gli ammessi, compresi gli eventuali be-

neficiari che abbiano raggiunto la misura 

massima del contributo di cui alla sezione 

“tipologia ed entità dell’aiuto”. Entro fine 

anno è previsto un ulteriore intervento per 

la messa in sicurezza e ammodernamento 

delle stazioni sciistiche. Allo stato attuale 

sono state finanziate 139 domande su 159, 

per un totale di 980.000 euro e rotti, a fron-

te di una dotazione finanziaria di 4 milioni 

e 113.  

Bando scuole e maestri di scii. Gli aiuti 

concessi in questo caso si differenziano tra 

maestri di sci e scuole di sci presso le quali 

operano i maestri.  

Maestri di sci: contributo forfettario di 

base, 250 euro, contributo forfettario ulte-

riore 600 euro per i neo-maestri iscritti 

all’albo professionale dopo il 15 marzo 

2020; contributo ulteriore determinato in 

proporzione al valore medio dei redditi di-

chiarati nel periodo di imposta 2017-2018-

2019 di ciascun beneficiario, derivante 

dall’attività di maestri di sci, rispetto al to-

tale dei valori medi dei redditi dichiarati nel 

periodo di imposta 2017-2018-2019 nella 

misura massima di euro 8.000.  

Scuole di sci presso cui operano i mae-

stri. Contributo forfettario determinato in 

proporzione al valore medio dei ricavi di-

chiarati nel periodo di imposta 2017-2018-

2019 di ciascun beneficiario rispetto al tota-

le dei valori medi dei ricavi …  

 

PRESIDENTE: Scusate, per favore, così 

non si sente nulla! Prego.  

 

MARRAS: … dei ricavi dichiarati nel 
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periodo di imposta 2017-2018-2019 dei 

soggetti richiedenti, nella misura massima 

di 30.000 euro per la scuola di sci benefi-

ciaria e nei limiti di 200.000 euro del bud-

get di riferimento.  

I contributi non sono cumulabili con le 

indennità a favore dei lavoratori stagionali 

del turismo, degli stabilimenti termali, dello 

spettacolo, dello sport, previste all’articolo 

10 del decreto legge 141/2021 convertito 

nella legge 69/21. Sono cumulabili, invece, 

con l’aiuto concesso dal Consiglio regiona-

le in attuazione della legge regionale n. 1 

del 2021, misure di sostegno ai maestri di 

sci della Regione Toscana a seguito 

dell’emergenza Covid-19, fino alla concor-

renza del valore medio dei redditi dichiarati 

nel periodo 2017-2018-2019. Sono anche 

cumulabili con altre agevolazioni concesse 

con aiuti di Stato, con contributi a titolo di 

deminimis o con fondi UE a gestione diretta 

o con altre misure consentite in via straor-

dinaria al temporary framework nei limiti 

del valore medio dei ricavi redditi dichiarati 

nel periodo di imposta richiamato sopra.  

Allo stato risultano finanziate 112 do-

mande su 132, per un totale di 500.714 euro 

a fronte di una dotazione finanziaria inizia-

le di 779.000 euro.  

Bando strutture polifunzionali. Sono gli 

empori polifunzionali. Anche in questo ca-

so si tratta di contributi a fondo perduto de-

stinati alle micro, piccole e medie imprese, 

che esercitano la propria attività, attraverso 

il polifunzionale e cooperative di comunità, 

all’interno di aree interne, comuni montani 

e comuni insulari. Allo stato attuale risulta-

no finanziate 72 domande per un totale di 

620.000 euro di risorse impegnate a fronte 

di una valutazione finanziaria iniziale di un 

milione di euro, incrementabile di un ulte-

riore milione.  

Sostegno alle cooperative di comunità. 

Nell’ambito del progetto 5, collabora To-

scana, sono state realizzate diverse iniziati-

ve a sostegno delle cooperative di comunità 

a partire dalla riforma normativa della legge 

regionale 73/2005, norme per la promozio-

ne dello sviluppo del sistema cooperativo 

della Toscana, con cui è stato introdotto 

l’11 bis, dove è stabilito che la Regione To-

scana, al fine di valorizzare risorse territo-

riali, competenze, vocazioni e tradizioni 

culturali delle comunità locali presenti in 

aree montane, interne a rischio di spopola-

mento oppure in zone caratterizzate da con-

dizioni di disagio socioeconomico e di cri-

ticità ambientale, riconosce e promuove le 

cooperative di comunità. In attuazione delle 

previsione di legge sono stati approvati due 

bandi, 2018 e 2019, finalizzati a sostenere, 

tramite contributo a fondo perduto, la costi-

tuzione o il consolidamento di cooperative 

di comunità. Grazie ai due bandi sono state 

sovvenzionate 47 cooperative, beneficiarie 

di un totale di 2 milioni e 152.716 di con-

tributo a fronte di euro 3 milioni e 341.900 

di investimenti totali. 38 cooperative su 47 

hanno sede in comuni montani dove offrono 

opportunità di lavoro di servizi ai residenti 

della comunità oltre a servizi turistici e cul-

turali che arricchiscono il tessuto economi-

co locale.  

Dal 2020 tra gli interventi a sostegno 

delle imprese localizzate in aree interne so-

no a segnalare anche due bandi approvati a 

valere sull’azione 3.1.1 A4, il POR-FERS, 

a sostegno di progetti di collaborazione tra 

cooperative di comunità per un budget di un 

milione al fine di facilitare la condivisione 

delle diverse competenze e dare valore ag-

giunto a tutto l’insieme delle cooperative di 

comunità.  

Primo bando, a fondo perduto: progetti 

finalizzati ad attivare forme di collabora-

zione tra cooperative di comunità in area 

montana rientrante nell’elenco previsto, in 

area interna o a rischio spopolamento, in 

zona caratterizzata da condizione di disagio 

socioeconomico e di criticità ambientale. 

Sono stati ammessi a contributo 10 progetti 

che coinvolgono circa 40 cooperative di 

comunità per un importo complessivo di 

802.000 euro.  

Secondo bando. Contributi a cooperative 

di comunità già esistenti, da costituire, reti, 
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contratto o reti soggetto. Valutazione finan-

ziaria 1 milione 199.000 euro. La presenta-

zione di domanda è attiva dal 21 marzo 

2022. Si tratta di un bando a sportello. Non 

è prevista una data di chiusura.  

Bando sistema neve 2021. Aperto il 21 

febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. 

L’aiuto consiste nella concessione di un 

contributo a fondo perduto fino a un mas-

simo dell’80 per cento delle spese di fun-

zionamento. L’obiettivo è quello di finan-

ziare gli interventi di miglioramento e qua-

lificazione delle stazioni invernali del si-

stema sciistico attraverso il sostegno alle 

spese di investimento nel contesto delle po-

litiche regionali di promozione turistica, di 

tutela, valorizzazione e ripristino delle ri-

sorse paesaggistiche e ambientali di soste-

gno all’occupazione e allo sviluppo econo-

mico e sociale della montagna. Gli inter-

venti di sostegno saranno erogati con 

l’obiettivo di assicurare la fruizione in sicu-

rezza delle stazioni sciistiche e garantire un 

corretto esercizio di tutti gli sport invernali; 

di sostenere la capacità turistica durante tut-

to l’arco dell’anno del territorio e dei tre 

comprensori interessati, promuovendo lo 

sviluppo economico e sociale; di promuo-

vere e qualificare gli sport invernali in am-

bito agonistico e amatoriale nel rispetto 

dell’ambiente e del paesaggio; di promuo-

vere il mantenimento dei livelli occupazio-

nali, anche dell’indotto, nelle aree di mon-

tagna avocate agli sport invernali. La dota-

zione finanziaria disponibile è pari 730.799 

euro. Sono pervenute 11 domande la cui 

istruttoria di ammissibilità è quasi termina-

ta.  

Interventi di sostegno alle PMI del si-

stema neve in Toscana, dal 17 al 20. La Re-

gione Toscana interviene tutti gli anni con 

una legge a favore delle imprese che gesti-

scono le stazioni sciistiche nelle aree scia-

bili di interesse locale della Toscana, i 

comprensori Garfagnana, Montagna Pi-

stoiese, Amiata e Zeri. L’obiettivo è quello 

di assicurare la fruizione in sicurezza delle 

stazioni sciistiche e degli impianti di risali-

ta; garantire un corretto esercizio di tutti gli 

sport invernali; sostenere la capacità turisti-

ca durante tutto l’arco dell’anno nel territo-

rio dei tre comprensori interessati promuo-

vendo lo sviluppo economico e sociale. Il 

sostegno consiste in un contributo a fondo 

perduto calcolato in percentuale delle spese 

di investimento e/o di funzionamento che le 

stesse imprese sostengono per 

l’ammodernamento, messa in sicurezza e 

manutenzione degli impianti stessi. Nel 

2017 il bando per il sostegno alle imprese 

del sistema neve della Toscana era di 

924.000 euro. Nel 2018 l’intervento a so-

stegno soltanto di spesa in conto esercizio 

al funzionamento, alla manutenzione degli 

impianti era di 999.000 euro e spiccioli. Nel 

2019 il bando di finanziamento era per il 

rinnovo della vita tecnica degli impianti di 

risalita; quindi in questo caso si trattava di 

investimenti per adeguamento, ammoder-

namento, messa in sicurezza degli impianti 

sciistici finalizzati al rinnovamento della 

vita tecnica degli impianti stessi, per 1 mi-

lione e 113.000 euro. Nel 2020 il bando per 

il sostegno alle imprese del sistema neve 

della Toscana è in fase di realizzazione. 

L’intervento mira ad agevolare le imprese 

che gestiscono le stazioni sciistiche e le 

aree sciabili, quindi ancora un intervento 

relativo alle spese ammissibili, che sono 

quelle in conto esercizio, relative al funzio-

namento e alla manutenzione degli impian-

ti, oltre che potere contrastare gli effetti 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

per un importo di 1 milione e 381.000.  

Alle cose scritte e lette aggiungo soltanto 

che per i due bandi, quelli recenti dei risto-

ri, ossia la parte che riguarda il bando com-

prensori sciistici, avrete notato dalle cifre 

una distanza tra l’erogato attuale, poco più 

di 980.000 euro e la dotazione finanziaria 

assegnata, 4 milioni e 100. Su questo come 

si opererà? Si tratterà, sulla base dei benefi-

ciari, 159 domande su una popolazione po-

tenziale di poco più di 700 imprese nei 9 

comuni di riferimento, quindi non sono così 

pochi coloro che hanno fatto richiesta ri-
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spetto alla platea, rispetto anche al diritto 

alla partecipazione; non tutte le imprese che 

hanno un’unità produttiva in questi comuni 

possono dichiarare di avere avuto una per-

dita di fatturato del 20 per cento, per esem-

pio. E non tutte, anche quelle beneficiarie, 

possono avere un ristoro perché in alcuni 

casi, anche numerosi, naturalmente è una 

casistica non esagerata, ma comunque esi-

stente, hanno più di un’unità produttiva e 

più di un codice e quindi nella loro contabi-

lità non possono essere rientranti perché si 

fa riferimento al codice Ateco principale. 

Quindi si opererà perché si distribuiscano le 

risorse fino all’occorrenza della perdita di 

fatturato. È probabile, anzi, direi certo, che 

avanzerà comunque un ulteriore quota di 

finanziamento. È in corso una verifica con 

il Ministero, essendo risorse stanziate con il 

decreto sostegni bis, luglio 2021, della pos-

sibilità di fare un nuovo bando cambiando 

il periodo di riferimento, cioè inserendo an-

che la parte che riguarda, per esempio il 

2021, che comunque ha avuto un effetto... 

Quindi, se questo, come io spero, sarà pos-

sibile, chiaramente potremo usare lo stru-

mento di un nuovo bando. Anche perché, 

essendo contributi finalizzati, se lo Stato 

non consente di usarli in altro modo, devo-

no essere in qualche modo, tra virgolette, 

restituiti. Almeno al momento.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

MARRAS: Sì però alla fine con quella 

parte di redistribuzione…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

MARRAS: Insomma, saranno un po’ di 

soldi.  

Invece per il secondo bando, quello per i 

maestri di sci e le scuole di sci, chiaramente 

il divario tra l’erogato e il disponibile è in-

feriore. Si tratta di – vado a memoria – oltre 

270.000 euro. In questo caso, avendo messo 

un cap alle scuole di sci, liquideremo le 

scuole di sci fino all’occorrenza della ridu-

zione di fatturato rispetto al periodo medio. 

Questo anche per riparare a una condizione 

strutturale legata ai maestri di sci, per cui si 

va dall’attività sporadica alla professione 

strutturata, e infatti alcuni maestri di sci 

non hanno potuto partecipare. Quindi an-

dremo sicuramente nell’ottica di coprire per 

il dovuto le scuole di sci, che comunque ga-

rantiscono il sistema dell’offerta di forma-

zione e la restante parte verrà redistribuita 

tra i maestri che hanno fatto la domanda, 

beneficiari, fino all’occorrenza della perdita 

di fatturato. In questo caso è logico pensare 

che il budget di riferimento venga tutto spe-

so ed erogato.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio l’assessore 

Marras. Do la parola alla collega Bartolini e 

poi al presidente Stella. Prego.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Grazie 

assessore per la sua risposta molto puntua-

le, precisa, che ovviamente le chiederò an-

che in forma scritta. Diciamo che mi riten-

go soddisfatta di quanto ha detto, ma non 

mi ritengo soddisfatta per come sono stati 

fatti i bandi.  

Io continuo a pensare che sia stato un er-

rore non prendere a riferimento gennaio, 

febbraio, marzo 2021, però lei, alla fine, mi 

ha detto che può darsi che questa eventuali-

tà abbia luogo, nel senso che con il nuovo 

bando si possa prendere come periodo di ri-

ferimento anche il 2021. È quello che ho 

sempre sostenuto, perché chi veramente ha 

avuto danni nei comuni dove ci sono gli 

impianti sciistici, altrimenti non potrebbe 

avere ristori.  

La ringrazio e aspetto risposta scritta.   

 

PRESIDENTE: Grazie alla collega Bar-

tolini. Presidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Grazie an-

che all’assessore Marras, chiedo la possibi-

lità di avere la risposta scritta. Alcune parti 

me le sono perse perché comunque è una 

risposta complicata, in parte tecnica, che 
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accorpava due interrogazioni che, pur 

avendo lo stesso tema, la montagna, la va-

lorizzazione dei comprensori sciistici, però 

avevano due peculiarità diverse e quindi 

nell’accorpamento della sua risposta ha da-

to diversi dati.  

Certo è che quei tre milioni, poi lei ci ha 

detto che in base anche a un accorgimento 

che verrà fatto, credo all’incirca saranno un 

milione e mezzo di euro che rimarranno, se 

noi riuscissimo a convincere il Governo 

della necessità di ripartirli sul 2021, sareb-

be un elemento ulteriore di sostegno alle 

nostre attività economiche. Non dobbiamo 

mai scordarci che quando si parla di monta-

gna significa non solo il sostegno 

dell’attività economica per quanto riguarda 

l’assessorato di sua competenza, ma soste-

gno alla montagna nel suo complesso, per-

ché se noi depauperiamo un territorio dalle 

attività economiche è inevitabile che si va-

da a perdere quel territorio. Quindi è signi-

ficativo che per sostenere le attività econo-

miche l’assessorato di sua competenza deb-

ba per forza parlare con l’assessorato 

all’ambiente e con l’assessorato alle infra-

strutture, perché è un elemento distintivo di 

sostegno alla montagna nella sua comples-

sità.  

La ringrazio anche per avere messo al 

centro di questa azione - grazie anche 

all’ausilio dei consiglieri regionali, voglio 

citare il collega Petrucci, che ha fatto il sin-

daco di una comunità montana molto im-

portante per la sua stazione sciistica, come 

pure penso all’Amiata, ai consiglieri che 

vengono da quei territori - la montagna, le 

stazioni sciistiche, non viste soltanto come 

un investimento sull’attività economica ma 

proprio come un investimento sulla monta-

gna nella sua peculiarità totale. E il tema è 

diventato un elemento centrale anche del 

dibattito di questo Consiglio regionale,   

Quindi, grazie. Mi auguro di fare al più 

presto possibile anche una discussione sulla 

montagna e sugli impianti sciistici nella lo-

ro complessità  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il pre-

sidente Stella e l’assessore Marras.  
 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Landi, Meini, Ulmi, merito al completa-

mento del "Corridoio Tirrenico" (Interrogazione 

orale n. 386) 

 

PRESIDENTE: A questo punto darei la 

parola all’assessore Baccelli. Ci sono in au-

la due dei firmatari dell’interrogazione, la 

collega Meini e il collega Ulmi. La parola 

prima all’assessore Baccelli e, per la rispo-

sta, al collega Ulmi.  

 

BACCELLI: Grazie, Presidente. Buon-

giorno a tutti. Provo a fare una veloce cro-

nistoria della vicenda annosa della nuova 

ipotesi progettuale, che, come capirete, ad 

oggi non è ancora un effettivo progetto di 

messa in sicurezza. In realtà bisogna partire 

da tempi relativamente recenti, perché la 

nuova ipotesi per realizzare il “corridoio 

tirrenico”, non più con infrastruttura auto-

stradale, ma con un intervento dell’Anas di 

adeguamento che metta in sicurezza le at-

tuali quattro corsie, fu presentata a luglio 

del 2017. A settembre dello stesso anno 

Anas presentò questa idea preliminare, non 

un effettivo progetto preliminare e il primo 

passaggio formale in conferenza dei servizi 

- era ancora conferenza dei servizi per la 

realizzazione dell’infrastruttura autostrada-

le - fu a novembre del 2017, in cui la Re-

gione Toscana chiese al Ministero la rimo-

dulazione del progetto del corridoio tirreni-

co per tenere il conto delle istanze giunte 

dal territorio, che erano state dalla Regione 

Toscana ovviamente raccolte e in questa 

forma restituite.  

A dicembre 2017 il CIPE prese atto 

dell’informativa con la proposta di revisio-

ne del progetto. Il costo dell’opera veniva 

certamente ridimensionato, ma non con una 

valutazione effettiva, non essendoci, per 

l’appunto, il nuovo progetto.  

Do conto, ma davvero solo degli aspetti 

formali delle interlocuzioni avvenute, non 

dell’interlocuzione politica, che si è avuta 
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in varie forme con vari governi, con vari 

ministri; solo da ultimo più volte lo stesso 

Presidente Giani e io stesso con il Presiden-

te Giani anche presso il Ministero.  

Il Presidente della Giunta regionale, con 

una nota del 17 ottobre 2018, chiese infor-

mazioni sulle verifiche intercorse tra Mini-

stero, Sat e Anas, in merito all’ipotesi pre-

sentata nel CIPE del dicembre 2017, e pro-

pose anche l’attivazione di un tavolo regio-

nale per poter seguire le varie fasi di attua-

zione. 

A seguito del cambio di governo nazio-

nale, ci fu un nuovo sollecito per conoscere 

lo stato dell’arte della vicenda. L’assessore 

regionale, quindi il mio predecessore, Vi-

cenzo Ceccarelli, con nota dell’8 aprile 

2019, di nuovo chiese formalmente la revi-

sione degli atti concessori, finalizzata, tra 

l’altro, all’eliminazione del pedaggio relati-

vo al Lotto 1, Rosignano - San Pietro in Pa-

lazzi. A riguardo, allora, il MIT rispose con 

nota, sempre del mese di aprile 2019, che 

non c’erano le condizioni per procedere 

nella richiesta. Poi, nel febbraio 2020, con 

l’approvazione del decreto legislativo 

162/2019 il Governo creò le condizioni per 

l’affidamento ad Anas dell’incarico per la 

realizzazione del progetto del Corridoio tir-

renico. Ma da allora, come ben sapete, que-

sta situazione di stallo tra la concessione 

Sat e il nuovo affidamento ad Anas è pro-

seguita. Tanto è vero che arriviamo a feb-

braio 2021, quando io stesso, su delega del 

Presidente Giani, partecipo alla riunione 

delle Commissioni riunite infrastrutture e 

ambiente della Camera dei Deputati, perché 

in quel momento era in fase di adozione il 

DPCM attuativo della legge 120/2020, la 

legge sulle semplificazioni e, probabilmen-

te ricorderete, c’era il tema delle opere 

stradali da commissariare.  

In quell’audizione, ancora una volta so-

stenemmo la necessità, non solo del com-

missariamento del cosiddetto Corridoio tir-

renico, ma anche dall’individuazione dei 

costi delle fonti di finanziamento. A questo 

intervento dell’assessorato in sede di Com-

missioni riunite, ambiente e infrastrutture 

della Camera dei Deputati, seguì anche una 

mia lettera al coordinatore della Commis-

sione infrastrutture, in questo caso di tutti 

gli assessori regionali, in cui chiedevo la 

stessa cosa, quindi l’inserimento nel DPCM 

del Corridoio tirrenico nelle opere da com-

missariare. Cosa che come sapete è avvenu-

ta, individuando anche nella figura 

dell’amministratore delegato protempore il 

commissario, ma, ad oggi, questa effettiva 

nomina non è stata realizzata.  

Arriviamo quindi al decreto legge 121 

del 2021, convertito con modificazioni nel-

la legge 156 del 9 novembre 2021, in cui 

finalmente si autorizza l’acquisto da parte 

della società Anas SpA dei progetti elabora-

ti dalla Società autostrada tirrenica SpA, re-

lativi al predetto intervento viario. Sottoli-

neo la parte successiva “previo pagamento 

di un corrispettivo determinato avendo ri-

guardo ai soli costi di progettazione e ai di-

ritti sulle opere dell’ingegno di cui 

all’articolo 2578 del Codice Civile. Per 

queste finalità la società Anas SpA provve-

de ad acquisire preventivamente il parere 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 

che si pronuncia entro 30 giorni dalla data 

di ricezione della richiesta”.  

Ancora, nel novembre del 2021, abbiamo 

inviato, con una mia lettera, tutte quante le 

richieste per il nuovo contratto di pro-

gramma con Anas SpA. Ovviamente tra 

queste richieste c’è la richiesta del finan-

ziamento e della realizzazione del Corridoio 

tirrenico, chiedendo l’intervento 

nell’ambito del Piano pluriennale di inve-

stimenti per il periodo 2021-2025.  

Ancora, a gennaio 2022, in occasione di 

un incontro che convocai in Regione, chiesi 

notizia ad Anas della situazione e a gennaio 

mi fu detto che il progetto dell’autostrada, 

quindi da Sat era stato consegnato a Anas, e 

che Anas stava nel gennaio scorso effet-

tuando le necessarie verifiche della docu-

mentazione prima di trasmettere al Comita-

to superiore dei lavori pubblici, ai sensi del 

già citato decreto legge 121/2021.  
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Arriviamo quindi ad oggi, o meglio a ie-

ri, in cui, per le vie brevi, ho voluto avere 

conferma della situazione attuale del pro-

getto stesso. Anas ha spedito il progetto al 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, 

come nel citato decreto, dovrà valorizzare, 

cioè dire ad Anas qual è il congruo costo 

economico per l’acquisizione effettiva del 

progetto. Sat, non ho atti formali, ma ri-

chiederebbe 35 milioni di euro, quindi spet-

ta al Consiglio superiore dei lavori pubblici, 

ai sensi della norma che vi ho letto, la defi-

nizione di questo costo.  

A ieri Anas ancora non aveva avuto que-

sta risposta dal Consiglio superiore dei la-

vori pubblici. Una volta avuta questa rispo-

sta, potrà finalmente procedere a modificare 

il progetto per l’opera di effettiva messa in 

sicurezza e di adeguamento, a quantificarne 

i costi e, sempre ai sensi delle normative 

anzidette, sarà nel nuovo contratto di pro-

gramma con Anas, quantificato il costo del 

progetto, effettivamente nominato il com-

missario e trovate le risorse necessarie per 

realizzare l’opera. Grazie.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

  

PRESIDENTE: Ha risposto l’assessore 

Baccelli. Prego, Ulmi, per la replica.  

 

ULMI: Grazie, Presidente. Ringrazio 

l’assessore perché devo dire che ha fatto 

una disamina piuttosto precisa e puntuale. 

Si evince anche dalle sue note, che ha 

enunciato, che c’è un’attenzione da parte 

della Regione su questa problematica. Però 

il problema è che questa problematica si 

sta, in parte, aggrovigliando su sé stessa. 

Mi sembra di capire che una volta che ab-

biamo finalmente sgombrato il campo da 

chi se ne doveva occupare, se la Sat o Anas, 

Anas ci stia ora girando un po’ intorno. Per 

cui chiedo in maniera accorata, 

all’assessore e alla Giunta, di tenere in 

grande attenzione questo Corridoio tirreni-

co, perché per tutta la costa è fondamentale 

avere finalmente un’infrastruttura che possa 

definirsi tale.  

Non avendo ancora quantificato i costi, 

diventa un qualche cosa di molto evane-

scente il pensare quando poter addivenire a 

un risultato concreto, quando vedere la fine 

di questa infrastruttura, perché nel 2020 la 

ministra De Micheli aveva parlato di un mi-

liardo a disposizione e poi questo miliardo 

è sparito. Draghi ci ha messo 150 milioni di 

euro, ma, di fatto, se non si capisce bene il 

progetto definitivo, se non si capisce bene 

dove trovare le risorse, è ovvio che questo 

resterà un sogno.  

Ovviamente, poiché non è di competenza 

della Regione la definizione di questi soldi 

e quant’altro, io prego l’assessore, la Giun-

ta e il Presidente Giani di farsi parte attiva 

per monitorizzare costantemente la situa-

zione e darcene via, via informativa.  

Chiedo che mi sia data la risposta scritta 

in modo che io possa avere il cronopro-

gramma di quello che è stato fatto e che ha 

fatto l’assessore, per poterlo meglio detta-

gliare. Grazie, assessore.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il col-

lega Ulmi. 

 
Mozione presentata dai consiglieri Noferi e Gal-

letti in merito a solidarietà e vicinanza alla con-

sigliera regionale Silvia Noferi dopo le dichiara-

zioni di Enrico Rossi del 23 marzo 2022 in 

Commissione d’inchiesta sulla pandemia (Mo-

zione 837) 

 

PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

alle due proposte di delibera, la n. 147 e la 

n. 148. Non siete ancora pronti? Andiamo 

avanti con le mozioni. Non appena arriva il 

materiale procediamo alla discussione di 

questi atti, che deve essere fatta in giornata. 

Grazie.  

Diamo la parola alla collega Noferi per 

l’illustrazione della mozione 387. 

 

NOFERI: Grazie, Presidente. La mozio-

ne prende spunto da quanto accaduto nella 
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Commissione d’inchiesta sulla pandemia, di 

cui sono vicepresidente e segretario.  

“Premesso che lo scorso 23 marzo il si-

gnor Enrico Rossi, ex-governatore della 

Regione Toscana, è stato audito in Com-

missione d’inchiesta sulla pandemia e che 

durante una domanda rivoltagli dalla consi-

gliera Silvia Noferi, lo stesso Rossi im-

provvisamente l’ha interrotta e più volte of-

fesa urlandole in faccia: ‘Te sei fuori di te-

sta’. Subito dopo, senza dare spiegazioni 

del motivo di tale improvviso cambiamento 

di atteggiamento, il signor Enrico Rossi ha 

chiesto ai presenti: ‘Ma voi consiglieri re-

gionali non avete niente di meglio da fare 

che perdere tempo con questa commissio-

ne?’ e si è allontanato senza che nessuno 

dei presenti potesse riuscire a ristabilire un 

clima sereno.  

La consigliera Silvia Noferi è in attesa di 

ricevere delle scuse dal signor Enrico Rossi 

per quanto accaduto. E le scuse dovrebbero 

arrivare anche a tutti i consiglieri membri di 

tale Commissione.  

Ritenuto che il confronto politico, anche 

il più aspro, debba essere svilupparsi a par-

tire dal reciproco rispetto e che vada sem-

pre condannata ogni violenza verbale o in-

citamento ad attacchi diretti alla persona, 

esprime massima vicinanza e solidarietà al-

la consigliera Silvia Noferi rispetto a un at-

tacco assolutamente smodato e offensivo 

accompagnato da espressioni completamen-

te estranee al corretto confronto politico e 

dialettico, anche aspro, e che non possono 

essere assolutamente tollerate o in alcun 

modo giustificate”.  

Sinceramente è la prima volta che mi 

trovo a fare una cosa del genere, perché non 

mi era mai capitato prima, nemmeno in 

consiglio comunale a Firenze. Per cui, non 

sapendo come farla, ho preso spunto da una 

delle tante mozioni di solidarietà che perio-

dicamente si presentano in quest’Aula a chi 

viene ingiustificatamente offeso o attaccato 

durante lo svolgimento delle proprie fun-

zioni. Ho preso la mozione 766 presentata 

dal Gruppo del Partito Democratico, ri-

prendendo esattamente le stesse parole del 

dispositivo. Se voi le confrontate sono le 

stesse. Solo che in quella occasione la soli-

darietà era espressa per l’assessore Monia 

Monni dopo le dichiarazioni del deputato 

Vittorio Sgarbi. Accaduto non successo alla 

presenza delle cariche istituzionali del Con-

siglio regionale della Toscana, ma appreso 

dai mezzi di informazione. Perché le moda-

lità di trasmissione delle informazioni nella 

nostra società non sono più in presenza, so-

no indirette. Ciascuno di noi apprende le 

notizie dal telegiornale anche se non era 

presente nelle varie parti del mondo e 

dell’Italia dove il fatto è accaduto, apprende 

le notizie dalla stampa, quindi le giustifica-

zioni di alcuni esponenti del Partito Demo-

cratico, che mi hanno detto: “Ma noi non 

eravamo presenti”, le trovo sinceramente un 

po’ pretestuose.  

Quindi, con questa mozione, io vorrei fa-

re presente… non mi aspetto la solidarietà 

di nessuno perché non l’ho avuta fino ad 

ora. Non ho avuto le scuse dal presidente 

Rossi; dal 23 marzo ad oggi non ha avuto il 

tempo di firmare due righe di scuse che 

avrebbero messo a tacere qualunque cosa, 

però lo vedo firmare appelli a destra e a 

manca e anche quelli li vediamo sulla stam-

pa, sui social, ovunque. Per cui ritengo ve-

ramente incredibile che in una sede istitu-

zionale, durante lo svolgimento di una 

commissione, una persona che ha toccato i 

massimi vertici della Regione Toscana si 

comporti in questo modo, non sapendo qua-

le sia il limite del rispetto istituzionale. 

Quindi questa mozione non serve assoluta-

mente ad avere una rivalsa, una solidarietà 

da qualcuno, perché ho detto, non me la 

aspetto oggi come non me la sono aspettata 

nei giorni scorsi da nessuno, però serve a 

mettere un punto fermo, cioè che in 

quest’Aula ci sono persone che danno la so-

lidarietà a persone che vengono attaccate se 

appartengono ad un certo partito, ma non se 

appartengono al Movimento 5 Stelle. Que-

sto è bene che sia chiaro e stamane verrà 

sancito dal voto in Aula.  
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Non ho altro da dire se non che quello 

che ritengo veramente ingiustificabile è la 

mancanza di rispetto durante lo svolgimen-

to del mandato.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Chiedo 

ai colleghi se ci sono interventi. Ha chiesto 

di parlare Ceccarelli. Prego, presidente.  

 

CECCARELLI: Sono un po’ rammarica-

to perché di fatto la collega Noferi ha di-

chiarato spudoratamente la strumentalità 

dell’atto che si è auto presentata. Ero qui 

per dire, come ho detto in separata sede, ed 

è bene che tutto il Consiglio sia a cono-

scenza, che ovviamente ciò che è accaduto 

in commissione è un fatto spiacevole e che 

non deve succedere, che il Presidente Rossi 

è comunque disponibile a fare una lettera di 

scuse a lei e alla Commissione che fino ad 

oggi in realtà non si è concretizzata ma che 

si può concretizzare.  

Sono stati presentati alla consigliera No-

feri anche dei testi della possibile lettera di 

scuse, perché, lo si sappia, non è che il pre-

sidente Rossi è rimasto assolutamente in-

sensibile a questo. Dico anche che mi sem-

bra un paragone che non regge quello 

sull’assessore Monni attaccata a mezzo 

stampa dall’onorevole Sgarbi e il fatto che 

ci sia stata una intemperanza verbale da 

parte del presidente Rossi che non è appar-

sa, io almeno non l’ho sentita, in nessun te-

legiornale, su nessun mezzo stampa; è un 

fatto interno.  

Questa modalità che la consigliera Nofe-

ri stamattina ci propone potrebbe dare atto 

che nelle intemperanze che possono anche 

avvenire, io spero di no e credo che non ne 

sarò mai protagonista, magari mi viene fuo-

ri una dizione sopra le righe nei confronti 

del collega Galli o del collega Petrucci o lo-

ro nei miei confronti e io mi faccio una mo-

zione perché mi sia data la solidarietà o per 

dimostrare che la solidarietà non me la 

danno perché non sono della Lega o di Fra-

telli d’Italia. Sinceramente stiamo scadendo 

in un degrado abbastanza palpabile.  

Allora la cosa che io dico alla consigliera 

Noferi è che la mozione non è approvabile 

in questo senso, anche perché i virgolettati 

che lei richiama… o ci porta le registrazioni 

oppure mi dispiace citare la collega Fratoni 

che stamattina non c’è, ma lei mi dice che 

sì, ci sono state delle intemperanze verbali, 

ma non è sicuramente in grado di dire che 

le parole siano state quelle. Quindi, quan-

tomeno, prima di certificare le parole che 

lei ci propone, ci sia portato il verbale della 

commissione dove si vede che le parole ef-

fettivamente sono state quelle.  

Dopodiché, la cosa che io consiglierei è 

quella di ritirare o rinviare questa mozione 

per due motivi. Il primo perché si possa 

concretizzare da parte del presidente Rossi 

eventualmente una lettera di scuse che san-

cirebbe la chiusura collocando questa situa-

zione per quella che è, cioè un fatto perso-

nale che è avvenuto in commissione anzi-

ché in quest’aula, oppure per trovare una 

formulazione che possa portare a dare una 

solidarietà che noi siamo pronti a dare nei 

confronti di chi subisce delle intemperanze, 

subisce delle accuse o comunque viene eti-

chettato e viene affrontato con delle parole 

che non sono parole che devono stare di ca-

sa nei contesti istituzionali. Però la mozio-

ne, così come è scritta e così come è stata 

presentata… cioè oggettivamente le diamo 

volentieri la dimostrazione che lei strumen-

talizzerà e forse qualcosa andrà anche su 

qualche telegiornale, cosa che fino ad oggi 

noi non abbiamo assolutamente visto. 

Quindi, ricapitolando, consiglio di rin-

viare la mozione e nel frattempo si concre-

tizza una scusa da parte del presidente Ros-

si. Credo che sarebbe il migliore modo per 

sancire il tutto, altrimenti, riformulazione di 

una mozione che preveda la solidarietà ma 

non che certifichi cose che ci dice lei, che si 

auto promuove e auto presenta con delle 

motivazioni che sono assolutamente stru-

mentali.  
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PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Fantozzi.  

 

FANTOZZI: Io sono stato testimone de-

gli eventi così come descritti all’interno 

della mozione della consigliera Noferi. Non 

vorrei, al di là delle eccezioni formali pre-

sentata dal collega Ceccarelli, si volesse, 

ma non mi sembra che sia questo il caso, né 

sminuire né rileggere le cose che si sono 

verificate. Peraltro eravamo in diversi in 

commissione. L’intemperanza verbale ha un 

significato, l’offesa ne ha un altro. Questo 

deve essere abbastanza chiaro.  

Fa ancora più tristezza quando a offende-

re i lavori di una Commissione, non soltan-

to gli interventi della collega Noferi, che in 

quel momento, in nessun modo al termine 

di un’ora di audizione dell’ex governatore 

Rossi, potevano essere richiamabili in 

quanto eccessivi per la timbratura della vo-

ce piuttosto che per altre manifestazioni 

verbali. Fanno ancora più male pensando 

chi è che le ha pronunciate, cioè una perso-

na che comunque ha rappresentato ai mas-

simi livelli istituzionali questa Regione.  

Ho sentito tentativi di giustificazione che 

secondo me non esistono. E una cosa ci 

tengo a dirla: se sui giornali non siamo 

usciti, quant’è che potesse fare anche in 

quel momento di freschezza notizia, è per-

ché magari non siamo tutti uguali, fortuna-

tamente. Quindi, l’idea era quella che si po-

tesse in ogni caso ricontenere la situazione, 

vuoi per i lavori e per il rispetto della 

Commissione, che sta facendo con più o 

meno fatica il suo compito, come tutte le 

altre; e non è sicuramente una commissione 

né di serie b né di secondo livello. Oltretut-

to la seduta di commissione era arrivata 

quasi all’ultimo, stavamo chiudendo e c’è 

stata non intemperanza verbale, c’è stato un 

attacco molto manifesto nei confronti della 

consigliera Noferi e nei confronti degli altri 

commissari. Benché io non condivida il fat-

to di avere riportato fra virgolette cose che 

non sono state registrate, perché semplice-

mente i microfoni erano chiusi, forse non a 

caso, ma questo lo dico così, è stato preci-

sato che noi eravamo lì a perdere tempo. Io 

di questo ho chiesto nell’immediato e non 

riuscendo a placare l’ira della persona nel 

caso specifico, ho cercato di contenere un 

attimo i toni, con tutto il garbo che mi è 

possibile manifestare anche in condizioni di 

quel genere, anche quando ci se la prende 

contro un consigliere, specialmente se è 

donna; mi perdonerete in questo senso 

l’antica cavalleria, non mi è piaciuto molto.  

Fatto salvo tutto questo, anziché uscire 

sulla stampa, fare dei comunicati, sbrac-

ciarsi o chiedere – perché no? – un pizzico 

di visibilità, abbiamo cercato dal 23 marzo, 

oggi suona il 18 maggio, un aggiustamento. 

Io sono dell’idea che l’aggiustamento sia 

migliore di una mozione dove peraltro, mi 

scusi consigliera Noferi, lei è stata lasciata 

sola a firmarla, e questo francamente mi in-

curiosisce un po’, anche se non le manca 

assolutamente la solidarietà di Fratelli 

d’Italia, sia perché ero presente sia perché 

la cosa è stata molto disdicevole per 

quest’Aula e per chi ha pronunciato quelle 

cose. Però è vero anche quello che precisa-

va il consigliere Ceccarelli. Quindi, ben 

venga, se ancora c’è, la possibilità di defi-

nire la questione in maniera pratica, andan-

do a chiuderla senza aspettare magari ulte-

riori rinvii. È qualcosa che noi chiaramente 

rimettiamo alla decisione della consigliera 

Noferi. Sta di fatto che si è scritta quel 

giorno una piccolissima – passata in secon-

do piano – brutta pagina dei lavori di questa 

legislatura.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Ha chiesto di 

intervenire Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Intervengo 

per due ordini di motivi. Il primo, per 

esprimere la massima solidarietà alla consi-

gliera Noferi per quanto accaduto. Io non 

sono presente in quella commissione, però 

anche quando abbiamo svolto le audizioni 

nella Commissione sulla criminalità orga-

nizzata non è stato semplice gestire il carat-
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tere del presidente Rossi. Ricordo che ogni 

due minuti dovevo continuamente inter-

romperlo per poter dare il tempo a tutti i 

componenti della commissione di fare do-

mande.  

Non entro nel merito perché non ero pre-

sente, però permettetemi, non voglio nem-

meno mettere in dubbio le dichiarazioni 

della consigliera, perché sarebbe veramente 

un fatto grave, quindi io credo a quello che 

la consigliera riporta e che ci testimonia an-

che il presidente della Commissione.  

L’unico punto anomalo, sicuramente, è 

che la mozione sia presentata dal soggetto 

coinvolto. Forse c’è stato un errore da parte 

nostra, forse dovevamo essere noi a presen-

tare tutti insieme una mozione nei suoi con-

fronti consigliera Noferi e non far sì che lei 

la presentasse per sé stessa.  

Quindi ecco, questa magari è 

un’analisi… non va incolpata la consigliera 

Noferi, però forse è un’analisi che l’intera 

Commissione deve fare sul perché la stessa 

consigliera è stata il soggetto colpito e an-

che il soggetto che ha presentato la mozio-

ne. Forse potevamo trovare tutti insieme, 

come gruppi consiliari, un qualcosa da con-

dividere. Però anticipo il voto favorevole 

del gruppo della Lega. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire il presidente Stella, prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Credo che 

la consigliera Noferi abbia già ottenuto in 

quest’Aula quello che le andava riconosciu-

to, nel senso di una solidarietà da parte di 

tutti; la riscontro nelle parole del presidente 

Ceccarelli quando riconosce il fatto che 

c’era in atto un papello che girava fra il 

presidente Rossi, il gruppo e la consigliera 

Noferi, che necessitava di alcune accortez-

ze, immagino sulle parole. Io non ne ero a 

conoscenza, credo bastasse quello per dire 

che il presidente Rossi ha la consapevolez-

za di aver esagerato nei toni nei confronti 

della consigliera Noferi, nei confronti, cre-

do, della Commissione tutta, quindi di tutti 

i colleghi commissari. E sono anche uno di 

quelli che pensa che in politica non c’è mai 

niente di personale, che le questioni si af-

frontano sempre nelle stanze chiuse. Non 

mi piace mai portare gli atti privati in pub-

blico. Lo dice uno che è stato oggetto per 

un fuori onda in Consiglio regionale di una 

campagna di comunicazione per mesi, su un 

fuori onda che non aveva nessun altro si-

gnificato che un’esternazione del tutto fio-

rentina ad alcuni colleghi, non tutti, del 

Partito Democratico. 

Quindi mi faccio la domanda contraria: 

se fosse successo a una collega del Partito 

Democratico, se un ex- governatore di cen-

trodestra fosse andato in commissione a di-

re quelle frasi, che io certamente non avrei 

mai riportato all’interno di un testo da pre-

sentare all’Aula, cosa sarebbe successo? 

Credo che sarebbe successo tanto, come è 

successo al sottoscritto. Ma siccome ero 

dalla parte della verità, non avendo voluto 

offendere nessuno in quel contesto, credo 

che la stessa cosa sia – oso dire queste pa-

role – successa al presidente Rossi. Nel 

senso che la politica è anche quando si vive 

con passione un’esternazione, alcune volte 

superiore a quella che è consentita, quando 

si vive la politica con passione. Alcune vol-

te si offendono le persone senza, per que-

sto, volerle offendere, quando si vive la po-

litica con passione. Alcune volte si usano 

delle frasi e delle parole che non dovrebbe-

ro mai essere consentite, che si usano nel 

linguaggio comune rivolgendosi all’amico 

più caro al quale vuoi un estremo bene e 

quindi gli rivolgi alcune parole quando vivi 

la politica con passione.  

Io devo dire la verità, consigliera Noferi, 

nelle parole del presidente Rossi, in tutta 

l’audizione di due ore, ho sentito la grande 

passione che contraddistingue il presidente, 

l’abisso che c’è fra le sue posizioni politi-

che e le mie posizione politiche personali, 

anche su quella vicenda che lui è venuto a 

raccontarci in commissione, ma penso che 

non avesse nessuna intenzione di offendere 

né il lavoro della consigliera Noferi, né la 
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consigliera Noferi come donna, né come 

consigliera regionale e nemmeno, consenti-

temi di dirlo, il lavoro della Commissione.  

Allora io penso che sarebbe un buon 

esercizio politico per tutti noi se le cose si 

ricomponessero nel modo più naturale pos-

sibile, cioè tramite una telefonata. Un po’ 

mi meraviglia che il presidente non l’abbia 

fatto e che anche i modelli di sollecitazione 

che ha messo in campo, immagino, il Parti-

to Democratico, la consigliera Fratoni che 

era presente, il consigliere Ceccarelli, non 

abbiano ancora avuto un buon esito.  

Naturalmente se la mozione dovesse ri-

manere agli atti per coerenza io la voterò a 

favore, perché penso che sia stato sbagliato, 

seppur fuori microfono, seppur a commis-

sione chiusa, seppur con tutta la passione 

che uno può giustificare a uomo che ha fat-

to per 10 anni l’assessore alla sanità e per 

10 anni il presidente di questa Regione e 

che ha vissuto la crisi più profonda che 

qualsiasi governatore potesse vivere ammi-

nistrando una regione. Quindi, anche tenen-

do in considerazione la stanchezza dovuta a 

quella esperienza lì, lo dico da garantista 

convinto, anche per me in questo caso vale 

quel tema lì, come varrà sempre come bus-

sola nella mia azione politica. Però se dav-

vero si potesse evitare all’Aula di esprimer-

si e ricomporre il tutto, magari allontanan-

dosi o sospendendo la mozione per cinque 

minuti e facendo leva sulla capacità media-

toria, conosciuta, del capogruppo del Parti-

to Democratico, anche in questo momento 

fuori dall’Aula, se la consigliera vorrà so-

spendere l’atto e se si riuscisse a ricompor-

re tutto in un alveo un pochino più normale, 

dei rapporti fra chi sta all’opposizione e chi 

sta in maggioranza, dei rapporti politici, ri-

conoscendo che la politica è fatta anche… 

Io ho visto di tutto nella mia esperienza po-

litica, sia a microfoni aperti che a microfoni 

spenti e ho visto sempre ricomporre tutto 

senza il bisogno di un voto che ci dividesse, 

perché si parte sempre dal presupposto del 

rispetto dell’altro, del rispetto dei ruoli e 

che la politica, quando è fatta con estrema 

passione, ci porta ad avere toni un pochino 

più alti rispetto a quelli che dovremmo ave-

re o che dovrebbero essere tenuti in contesti 

istituzionali.  

Quindi io mi auguro che non ci sia biso-

gno di dividerci su questo voto, visto che ci 

siamo uniti soltanto ieri sulla solidarietà al-

la giornalista del Tirreno, che ha avuto 

un’aggressione importante. E siccome sugli 

atti di solidarietà non ci siamo mai divisi, 

davvero spero in questa capacità di media-

zione del presidente Ceccarelli, che avven-

ga naturalmente in tempi congrui, cioè oggi 

stesso, in modo tale da dare alla consigliera 

Noferi e credo anche al presidente della 

Commissione Fantozzi, perché è stato tirato 

in ballo anche il ruolo della Commissione 

intera, se chi possa ricondurre tutto alla 

normalità di una dialettica e che si possa 

evitare questo voto in Consiglio regionale. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. In base alla di-

scussione faccio mio l’appello del presiden-

te Stella e chiederei alla consigliera Noferi 

se ci sono le condizioni in questo momento 

di non procedere alla votazione, racco-

gliendo, magari, la disponibilità espressa 

dal presidente Ceccarelli di farsi carico e 

tramite con il presidente Rossi, per risolve-

re in via bonaria questa situazione, che se si 

riuscisse a risolvere nella giornata odierna 

sarebbe ovviamente meglio e auspicabile. 

Questo chiedendo al presidente Ceccarelli 

di farsi tramite con il governatore Rossi, o 

posso farlo anche io se mi viene dato man-

dato per l’incarico che ricopro in questo 

momento, ma, insomma, credo che il presi-

dente Ceccarelli, essendo membro dello 

stesso partito, può svolgere quella funzione 

o magari la possiamo svolgere insieme in 

questo frangente. Ovviamente se risolviamo 

la questione entro la mattina meglio, altri-

menti altra soluzione potrebbe anche essere 

quella di ipotizzare, da qui alla prossima 

seduta, un incontro fisico fra le persone. 

Dato che si tratta di una collega, credo che 

ciascuno di noi debba tutelare il ruolo della 
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consigliera Noferi e quindi chiedere uno 

sforzo al presidente Rossi per scuse non so-

lo formali, ma anche in presenza. Sarebbe 

meglio secondo me. Comunque prendiamo 

tutti l’impegno, che qualora questo non av-

venisse, ad anteporre la votazione di questa 

mozione alla prossima seduta. Ovviamente 

in quel caso ciascuno di noi non potrà esi-

mersi, a mio avviso, dall’esprimere solida-

rietà alla consigliera.  

Questo mi sento, come Presidente 

dell’Aula protempore, di proporre a tutti 

voi. Prego consigliera Noferi.  

 

NOFERI: Grazie, Presidente. Ringrazio 

tutti gli intervenuti per la solidarietà che mi 

è stata espressa. Vorrei ribadire una cosa: 

se la mia intenzione e quella della Commis-

sione fosse stata quella di fare un uso stru-

mentale della vicenda, avremmo potuto fare 

un comunicato stampa il giorno stesso, cioè 

il 23 marzo. È dal 23 marzo che aspetto la 

lettera di scuse dal signor Enrico Rossi. Tra 

l’altro c’è stata una interlocuzione attraver-

so il Partito Democratico su un testo condi-

viso. Siamo arrivati al testo condiviso ma la 

lettera, nonostante sia passato un altro me-

se, non si è vista.  

Quindi, nulla osta per la sottoscritta a 

rimandare anche fino alla prossima seduta 

del Consiglio regionale la presentazione di 

una mozione. Se la lettera di scuse arriva io 

sarò la prima ad essere contenta di ritirare 

questa mozione, perché per me non è im-

portante finire sul giornale. Io, forse anche 

per carattere, forse perché non ho ambizioni 

di fare grandi carriere politiche - ritengo già 

un miracolo essere qui, non so nemmeno 

come ho fatto - non ho intenzione di andare 

a uno scontro diretto con il presidente Ros-

si. Questa è una questione di rispetto perso-

nale. All’età di 58 anni non ho intenzione di 

transigere di fronte a nessuno, nemmeno 

fosse il Presidente della Repubblica.  

Quindi io accolgo l’intenzione di trovare 

un accordo sia sulla mozione che sulla let-

tera di scuse. Se ovviamente arriverà la let-

tera di scuse da qui alla prossima seduta del 

Consiglio regionale la mozione verrà ritira-

ta, altrimenti possiamo trovare un accordo 

per la mozione, quello che volete voi, però 

io, ingenuamente, ve lo dico, ho ripreso la 

vostra di mozione, perché anche voi, tra 

virgolette, avete messo le parole offensive 

che sono state rivolte all’assessore Monni, 

quindi non mi sembrava di avere fatto qual-

cosa di particolare. Anche perché non le ho 

dette io quelle frasi, io le ho subite. Queste 

sono offese, sono offese anche condannabili 

dal Codice penale, perché non si può impu-

nemente offendere una persona e fare finta 

di nulla. “Un po’ alterato”, un po’ alterato 

no, perché c’è una regola che condiziona il 

vivere civile fra le persone, anche al di là 

delle aule di questo palazzo regionale.  

Quindi io propongo, se è possibile di ri-

mandare la mozione fino alla prossima se-

duta del Consiglio regionale, sperando che 

qualcosa nel frattempo avvenga.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Quindi si con-

sidera per la giornata odierna terminata 

questa discussione. Prendiamo però un im-

pegno formale ad anteporre la discussione 

sulla mozione alla prossima seduta, a meno 

che nel frattempo non arrivino le scuse 

formali o magari, come ho detto, un incon-

tro fra persone, che sarebbe corretto.  

 

Fidi Toscana S.p.A. Collegio sindacale. In-

dividuazione per la nomina da parte 

dell’Assemblea dei soci di un componente 

effettivo (Proposta di deliberazione n. 147 divenu-

ta deliberazione n. 29/2022) 

 

PRESIDENTI: Passiamo a questo punto 

agli atti della Commissione.  

Sono arrivate le cartelline con tutti i visti e i 

requisiti. Do la parola alla presidente Bu-

getti per la proposta di delibera 147. Prego.  

 

BUGETTI: Sì, grazie, Presidente. Vi 

ringrazio anche per la pazienza di questa 

mattina perché i lavori si sono prolungati 

un pochino più del necessario. Siamo arri-

vati a definire qui, nella pdd 147, un com-
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ponente effettivo che risponde al nome di 

Materazzi Silvano. La Commissione ha da-

to parere favorevole a maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie.  Ci sono 

interventi in merito? Non ci sono interventi, 

mettiamo quindi in votazione. È aperta la 

votazione. Si può votare. Chiusa la votazio-

ne. 20 voti a favore, 12 voti contrari, 0 

astenuti.   

 

- Il Consiglio approva -  

 

Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di ammini-

strazione. Individuazione per la nomina da 

parte dell’Assemblea dei soci di tre compo-

nenti (Proposta di deliberazione n. 148 divenuta 

deliberazione n. 30/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla pdd n. 

148. Prego, presidente Bugetti.  

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. Con que-

sta proposta di deliberazione andiamo a in-

dividuare i tre componenti della cda di Fidi 

Toscana con la nota integrativa 

dell’assessore Marras. Vi do lettura dei 

nomi: Porcaro D’Ambrosio Andrea, desi-

gnato dal gruppo Fratelli d’Italia, Fatighenti 

Pamela, designata dal gruppo di Italia Viva 

e Pucci Serena designata dal gruppo del 

Partito Democratico.  

Questa proposta di deliberazione è stata 

approvata in commissione a maggioranza. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Se ci 

sono interventi. Sì, ha chiesto di intervenire 

Stella. Prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Non inter-

vengo tanto sulla scelta dei nomi, perché 

siamo chiamati a deliberare su questo, ma 

intervengo su una scelta strategica della 

Regione Toscana.  

Avevo chiesto che l’assessore Marras 

venisse, prima di votare, per dare la possi-

bilità a tutti noi di votare con consapevo-

lezza, ad illustrarci il perché la Regione To-

scana ha fatto una scelta, cioè quella di ri-

nunciare a esprimere il presidente del con-

siglio di amministrazione di Fidi Toscana.  

L’avevo chiesto alla presidente Bugetti. 

Credo che non abbia detto niente 

all’assessore Marras, non so, mi auguravo 

che riferisse visto che un membro della 

Commissione ha chiesto, in sede di com-

missione, di fare intervenire l’assessore. Mi 

sarebbe piaciuto, per correttezza istituzio-

nale, come si usa di solito, che perlomeno 

la presidente Bugetti, nel suo intervento 

avesse detto: il consigliere Stella e le forze 

di opposizione hanno chiesto dell’assessore 

Marras perché spiegasse, per poter esprime-

re il proprio voto. Noi abbiamo chiesto solo 

questo, non abbiamo obiettato sul fatto che 

rinunciamo alla scelta più importante che si 

possa fare, cioè che il Consiglio regionale 

rinunci a nominare il presidente del consi-

glio di amministrazione di Fidi. Ma almeno 

spiegateci il perché.  

Vede, presidente Bugetti, non può ba-

starci la corrispondenza privata tra lei e 

l’assessore. È una corrispondenza privata, 

cara presidente, perché se lei avesse voluto 

quella corrispondenza sarebbe stata condi-

visa con tutti i membri della Commissione. 

La corrispondenza tra il presidente di com-

missione e l’assessore è del tutto legittima, 

per l’amore di Dio, ma avrebbe dovuto 

condividere l’email di invio e anche l’email 

di risposta.  

Vede, a noi non può bastarci il fatto che 

nella email che abbiamo tutti l’assessore ci 

dica che i patti parasociali sono scaduti. I 

patti parasociali sono scaduti prima che 

questo Consiglio si esprimesse anche sul 

rinnovo di tre anni fa, perché sono scaduti 

nel 2017. E nonostante quei patti parasocia-

li fossero scaduti, il Consiglio regionale de-

cise di esprimere il presidente nella figura 

di Lorenzo Pretetto; visto che sono uscenti, 

il ringraziamento di Forza Italia va al presi-

dente, a tutto il consiglio di amministrazio-

ne e al collegio, quindi al revisore unico di 

Fidi Toscana per il lavoro che hanno svolto 
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in questi anni.  

Ma siccome questa è una scelta strategi-

ca sul quale, glielo ho detto anche in com-

missione, questo Consiglio regionale ha 

avuto un lunghissimo dibattito, ma è una 

scelta che avrà un dibattito anche in futuro. 

E allora qualcuno ci deve spiegare perché, 

in assenza di patti parasociali, possa bastare 

una email di corrispondenza tra lei e 

l’assessore di riferimento per una scelta co-

sì importante.  

Nessuno di noi ha dato mandato 

all’assessore di riferimento, andando a di-

scutere, perché questo è scritto nella email, 

con i soci privati, di rinunciare 

all’espressione del presidente. A meno che 

l’assessore o qualcun altro, lo poteva fare 

lei benissimo nell’intervento di apertura, ci 

spiegasse il motivo della rinuncia. Non im-

porta che lei… perché so le avesse fatto un 

consigliere o una consigliera del PD un ge-

sto così, cioè se lo avessi fatto io forse suc-

cedeva quello che mi è successo tre anni 

fa…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

STELLA: Ho capito, presidente, ma sic-

come si sta discutendo di questo, bastava 

che qualcuno ce lo spiegasse per dare a tutti 

noi la possibilità di votare. Bastava che 

qualcuno ci dicesse… non come è scritto 

qua: “in questo confronto Regione Toscana, 

come socio di riferimento propone tre com-

ponenti del consiglio di amministrazione su 

cinque, con la precisazione che il presidente 

del cda non sarà uno di essi poiché sarà in-

dicato dai soci privati”. Chi l’ha deciso? 

Chi ha dato mandato all’assessore di rinun-

ciare al presidente del consiglio di ammini-

strazione di Fidi Toscana? Sta negli atti di 

indirizzo che voi avete votato o che noi ab-

biamo votato nella discussione che abbiamo 

fatto fra Sistema Toscana, Toscana Promo-

zione e Fidi Toscana? Sta nelle scelte che 

questo Consiglio ha fatto, la rinuncia al 

presidente del consiglio di amministrazio-

ne? Bastava che qualcuno venisse qua a 

dirci che le cose stanno così, il rapporto fra 

i soci è cambiato, la Regione Toscana su 

mandato di nessuno, quindi l’assessore, di 

testa sua… Ma siccome le nomine sono no-

stre fino a prova contraria, io la voglio di-

scutere questa cosa. E se lo volete fare fate 

un atto d’indirizzo dove dite il Consiglio 

regionale rinuncia a esprimere il presidente 

del consiglio d’amministrazione, oppure 

spiegateci il modello di governance che 

avete in testa. Perché siccome noi dobbia-

mo pur rispettare per legge la parità di ge-

nere, esprimendo due donne e un uomo 

molto probabilmente abbiamo già la consa-

pevolezza di quale sarà l’espressione degli 

altri due membri dei soci privati. Allora io 

penso che per correttezza, per onestà intel-

lettuale e anche rispetto nei confronti di tut-

ti noi, questo sarebbe dovuto avvenire non 

certo, le ripeto, in una email fra lei, 

l’assessore Leonardo Marras e quelli che 

sono in indirizzo, che non è nessun membro 

della commissione competente, perché la 

corrispondenza ho avuto modo di vederla, 

io, come chi l’ha chiesta e ha fatto l’accesso 

agli atti. Fra l’altro non data nemmeno sta-

mane mattina, non è stata distribuita ai con-

siglieri regionali, ma semplicemente letta. 

Io penso che questo non sia il modo di af-

frontare le questioni così serie.  

Io non avevo niente in contrario al fatto 

che si rinunciasse al presidente. Ho qualco-

sa da dire sul fatto che questa scelta sia sta-

ta fatta senza informarci. Non so se sia stata 

discussa all’interno del gruppo del Partito 

Democratico, non lo so, vedo che qualcuno 

scuote la testa, molto probabilmente non è 

stata nemmeno discussa all’interno del 

gruppo del Partito Democratico. Credo che 

una discussione franca su una scelta così 

importante avrebbe potuto portare ad una 

votazione di tutti quanti con consapevolez-

za, se qualcuno ce l’avesse spiegato. 

 Lo ripeto, non ho niente in contrario al 

fatto che il presidente lo possano esprimere 

i soci privati in assenza di patti parasociali, 

ma ho qualcosa in contrario al fatto che 

nessuno sia venuto qua a spiegarmi la scelta 
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che ha fatto la Regione.  

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

Meini, prego.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. È ovvio che 

come consiglieri dobbiamo comunque se-

gnalare questa anomalia perché all’interno 

della delibera, quindi non lo dico io e non 

lo dice il consigliere Stella, si notano due 

note, scusate il gioco di parole, 

dell’assessore. Nella prima ci dice che dagli 

accordi presi in assenza di apposite previ-

sioni dello statuto e di patti parasociali, al 

Consiglio regionale spetta la nomina di tre 

membri più il presidente. Dopodiché, una 

nota aggiuntiva ci dice che in assenza di 

patti parasociali, la nomina del presidente 

non spetta più al Consiglio regionale. 

Quindi di due l’una. Noi vogliamo capire, 

ed è giusto e doveroso prima di affrontare 

una votazione importante - sono importanti 

tutte le nomine che noi facciamo, ma questa 

in particolare, vista la situazione in cui oggi 

verte Fidi Toscana e su cui abbiamo avuto 

un lungo dibattito nelle scorse settimane - 

che cosa sia cambiato dal punto di vista po-

litico amministrativo, visto che i patti para-

sociali sono scaduti nel 2017, e quale sia 

stata la scelta che ha portato a non nomina-

re più, come Consiglio regionale, il presi-

dente.  

Però tranquillizzo, permettetemi la battu-

ta, il Consiglio regionale e anche il consi-

gliere Stella, perché noi oggi andiamo a de-

liberare la nomina da parte dell’Assemblea 

dei soci della Società Firenze Fiera Spa. 

Questo c’è scritto nella delibera, anche nel-

la delibera che abbiamo votato precedente-

mente. Quindi c’è un errore formale impor-

tante, perché noi oggi pensavamo di parlare 

di Fidi e in verità ciò che si va a deliberare 

sono le nomine di Firenze Fiera. Anche qui 

del due l’una: cosa si nomina? Fidi, Firenze 

Fiera, magari se ce lo dice prima votare an-

che noi decidiamo come votare. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

Tozzi. Prego.  

 

TOZZI: Grazie. Pur non essendo mem-

bro della Seconda Commissione credo che 

sia utile contribuire a questo dibattito, an-

che perché si tratta di una questione centra-

le, visto che quest’Aula, come ricordavano i 

colleghi membri della Commissione, ha de-

dicato molto tempo a una vicenda che sicu-

ramente ha dei risvolti essenziali per il fu-

turo di Fidi. Lo sappiamo tutti; non sto a ri-

percorrerla.  

Io credo, e faccio riferimento a quanto 

detto dalla consigliera Meini, che l’errore 

materiale in realtà tanto errore materiale 

non sia. Lo dico quasi con ironia, nel senso 

che noi ci troviamo di fronte a un approccio 

differente sulle società partecipate che an-

che oggi la questione di Fidi Toscana ci 

evidenzia. E la questione non ci è stata 

chiarita. Io speravo, perché non sono mem-

bro della Commissione, che l’assessore si 

fermasse, ci facesse comprendere le moti-

vazioni di questa scelta.  

Nella prospettiva di un passaggio, di una 

definizione di una partecipazione più cor-

posa di quei soggetti privati che sono stati 

più volte richiamati come nuovi attori nella 

compagine di Fidi, è evidente che se ci so-

no questi approcci ci si vuole garantire an-

che un ruolo attivo nella governance. Forse 

questo potrebbe, come dire, spiegare questo 

mutamento di orientamento. È chiaro che le 

nostre sono ipotesi. Non abbiamo un dirim-

pettaio che ci possa in qualche maniera 

chiarire questi aspetti.  

Su questioni di questo tipo non si può 

non censurare anche il metodo. Io ho visto 

arrivare i curricula questa mattina alle 

10:20 nella posta istituzionale. Credo che 

non sia possibile per noi consiglieri di mi-

noranza approfondire quelli che sono i pro-

fili professionali, che naturalmente si spera 

abbiano una certa caratura nel momento in 

cui sono chiamati a rivestire un ruolo im-

portante in un cda che dovrà fare delle scel-

te strategiche.  

Ecco, capite bene che io ho qui davanti a 
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me i tre curriculum che ho approssimativa-

mente potuto esaminare. Non conosco nes-

suno. Auspico semplicemente che abbiano 

quell’esperienza necessaria a potere svolge-

re questo tipo di incarico nel modo che si 

dovrebbe essere in grado di svolgere in 

questa fase così delicata.  

Quindi c’è un problema di metodo, c’è 

un problema di chiarezza anche nel merito 

delle scelte che la Regione vuole fare, non 

solo su Fidi, ma penso a Firenze Fiera, a 

Terme di Montecatini. Abbiamo avuto mo-

do nelle commissioni competenti di cercare 

di trovare anche quelli che sono gli indirizzi 

che Regione Toscana dà ai propri membri 

dei consigli di amministrazione. Su questo 

c’è sempre stato, debbo dire, qualche ten-

tennamento, se non proprio la chiusura a 

chiarirci aspetti che invece, secondo noi, 

soprattutto da consiglieri di minoranza, so-

no assolutamente rilevanti.  

Oggi, diciamo in una mattinata abba-

stanza convulsa nell’arco di un dibattito, 

che, ripeto, non vede neanche protagonisti 

gli assessori, ci apprestiamo a licenziare 

delle nomine che ci sono pervenute due ore 

fa e che io personalmente non ho avuto mo-

do di capire e comprendere se si tratta di 

profili adeguati a ciò che sono chiamati a 

fare.  

Credo che su questo si debba aprire una 

riflessione, perché sul metodo, permettete-

mi anche sul merito, credo che ci sia ancora 

molta strada da fare.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Fantoz-

zi, prego.  

 

FANTOZZI: È assente un attimo il no-

stro capogruppo quindi, se eventualmente 

farà in tempo a rientrare, ovviamente inter-

verrà anche lui.  

Ci uniamo a quello che è un grido, non 

di dolore, ma un grido di responsabilità, 

perché la tematica non è secondaria. Qual-

cuno stamattina dice che mi ha visto per-

plesso in commissione. Ero perplesso per-

ché, oggettivamente, trovarsi di fronte la 

delibera del giorno, lo posso accettare even-

tualmente giù alla mensa, ma non per quan-

to riguarda una questione come quella di 

Fidi. Quindi mi sembra, nelle parole della 

consigliera Meini ma anche degli altri, che 

da parte dell’opposizione per l’ennesima 

volta c’è l’esigenza di parlare del tema, non 

di stare a fare ostruzionismi che chiaramen-

te non sarebbero della portata di questo ar-

gomento, però discuterne sì. Discuterne 

perché se possiamo parlare di tantissime 

cose, sullo sviluppo si transige un pochino 

meno, soprattutto per il contesto che stiamo 

attraversando. Quindi questo è un grido che 

invoca alla responsabilità, a una responsabi-

lità di tutta l’Aula, necessariamente. Sui 

banchi di maggioranza ovviamente ci siete 

voi, noi siamo da quest’altra parte, però sul-

la necessità perlomeno di cercare di capire i 

perché di una così particolare mancanza… 

io ho visto cambiare in corso d’opera, sta-

mattina, addirittura, il testo della delibera, 

perché con il buon Capecchi stavamo cer-

cando la delibera e non la trovavamo. C’era 

una delibera che componeva sostanzialmen-

te il collegio e il presidente poi è ricompar-

sa soltanto con il collegio. Insomma, cre-

diamo che siano situazioni sulle quali ci sia 

da chiarirsi. Quindi chiediamo un chiari-

mento, sulla scia di quanto ha interpretato 

anche il presidente Stella. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Deve intervenire per di-

chiarazione di voto, presidente?  

 

BUGETTI: Replicare per fatto personale.  

 

PRESIDENTE: Prego, Bugetti.  

 

BUGETTI: In merito alle parole del con-

sigliere Stella. Mi preme precisare che nella 

mia funzione di presidente la corrisponden-

za con l’assessore Marras non è personale, 

ma è una corrispondenza per il ruolo che 

svolgo, da presidente di commissione. 

Quindi, come ho spiegato stamane, quella 

nota dell’assessorato derivava da un percor-

so che Marras… ovviamente ogni gruppo 
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politico fa i suoi approfondimenti ed è le-

gittimo che il consigliere Stella voglia darci 

la sua opinione su un indirizzo diverso, ov-

vero quello di esprimere il presidente. 

L’assessore Marras, come ho detto stamane, 

avendo fatto un percorso nel passaggio dif-

ficile che sta vivendo Fidi Toscana, come ci 

ha raccontato in quest’Aula, ha messo nero 

su bianco e poi ne abbiamo informato gli 

uffici, qual era l’indirizzo e l’orientamento 

per una condivisione collegiale anche con 

parte privata che stava portando avanti. 

Quindi quella è stata una comunicazione uf-

ficiale.  

È evidente, come diceva anche Fantozzi 

prima e io ringrazio gli uffici perché in 

queste ore hanno sicuramente lavorato stre-

nuamente per correggere e modificare, che 

se c’è un errore materiale anche nel rifor-

mulare un atto, io non andrei a cercare di 

sacrificare qualcuno per questo. Abbiamo 

fatto la commissione stamattina, quindi se 

ci sono state nelle delibere delle correzioni 

all’ultimo minuto credo che sia normale. A 

volte gli uffici devono rincorrerci nelle 

scelte che facciamo anche dell’ultimo mi-

nuto e quindi li ringrazio di nuovo. Questa 

era la motivazione, semplicemente.  

Il momento è difficile, è delicato, ab-

biamo avuto scrupolo di guardare tanti 

aspetti, anche di tenere insieme il più pos-

sibile, però, ecco, quella che era 

l’indicazione dell’assessore Marras, così 

come ci ha riportato, come vi ho letto sta-

mattina, è stata fatta a me nella funzione di 

presidente della Commissione, non era un 

whatsapp, una comunicazione privata.  

Lo spirito che ci ha ribadito Marras, e 

che ribadisco qui stamani, è quello di una 

collegialità e di un coordinamento con tutti 

i privati che partecipano a questa trasfor-

mazione difficile. Solo questo mi premeva 

ribadire. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: È evidente che emerge 

questa dicitura errata, è un errore formale 

da correggere nella stesura dell’atto defini-

tivo, ovviamente vanno sostituite le parole 

Firenze Fiera SpA con quelle di Fidi To-

scana SpA, così come istruito correttamente 

nel fascicolo e nella delibera. Quindi dare-

mo mandato agli uffici per la correzione 

formale del testo. Ha chiesto di intervenire 

ancora Stella per dichiarazione di voto. 

Prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Io penso 

che abbia peggiorato la situazione, cara 

presidente Bugetti. Spero di avere capito 

male. L’email alla quale risponde 

l’assessore, correttamente a lei perché era 

lei che ha scritto per prima, è del 16 mag-

gio, cioè di lunedì alle ore 9:16. Se lei 

avesse voluto condividere il pensiero 

dell’assessore avrebbe fornito ai membri 

della Seconda Commissione, in tempo utile, 

cioè vale a dire dalle ore 9:16 di lunedì fino 

a stamane mattina, che sono 48 ore, il testo 

della corrispondenza fra lei e l’assessore 

Marras. Evito naturalmente di leggere, che 

è una corrispondenza, per quanto mi riguar-

da, privata e non nella sua funzione di pre-

sidente.  

Ha peggiorato la situazione, ripeto, ma 

spero di avere capito male. Del tutto legit-

timo dal punto di vista politico che 

l’assessore Marras abbia condiviso con il 

gruppo del Partito Democratico la scelta di 

rinunciare al presidente del consiglio di 

amministrazione di Fidi Toscana, ma la 

scelta non appartiene al gruppo del Partito 

Democratico, non appartiene all’assessore, 

appartiene al Consiglio regionale. Del tutto 

legittimo che il Partito Democratico abbia 

la sua opinione. Del tutto legittimo che la 

discuta con l’assessore, però è un po’ inu-

suale che questa discussione non venga fat-

ta in Consiglio regionale. Lo credo non solo 

inopportuno, visto che lei ha detto che 

l’avete fatta con il gruppo e con l’assessore, 

lo reputo inopportuno e lo reputo anche ir-

rispettoso nei confronti del Consiglio re-

gionale, perché in aula l’assessore, che io 

mi ricordi - perché lo considero una perso-

na estremamente corretta, anzi, devo dire 

che quando viene qua ci dice le cose che 
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pensa, quindi mi piace anche - non ha mai 

parlato di rinunciare al presidente del con-

siglio di amministrazione di Fidi Toscana. 

Non l’ho mai letto in nessun documento, 

non l’ho mai sentito nelle sue parole.  

Stamane mattina, per la prima volta, pe-

rò, l’ho sentito dalle sue di parole, cara pre-

sidente Bugetti. Non c’è stata nessuna con-

divisione. Le ripeto, io non ho niente in 

contrario, non ho niente in contrario se 

qualcuno mi spiega la scelta, se qualcuno 

mi spiega il perché, se qualcuno viene qui, 

affronta una discussione tutti insieme e ci 

dice: la strategia della Regione Toscana ri-

spetto a Fidi Toscana è quella che 

l’assessore ha intrapreso; fra l’altro dicen-

do, anche in maniera molto corretta, limpi-

da e trasparente, che ci sono delle divisioni 

in Giunta rispetto a quella scelta, che ci so-

no delle visioni diverse, ma che l’assessore, 

nella legittimità e nella competenza delle 

deleghe che ha, porterà avanti la sua di 

idee, che è quella di togliere il 106 o per-

lomeno di fare di Fidi Toscana qualcosa di 

diverso. Ma nessuno ha mai parlato di to-

gliere alla potestà del Consiglio regionale, e 

quindi alla Regione Toscana, la possibilità 

di esprimere il presidente del consiglio di 

amministrazione di Fidi Toscana.  

Mi dispiace sentire che l’abbia fatto 

l’assessore insieme al gruppo del Partito 

Democratico e che gli altri gruppi di oppo-

sizione, credo anche di maggioranza, per-

ché non ho sentito dalle sue parole che Ita-

lia Viva è stata coinvolta in questa decisio-

ne… forse le esternazioni del collega 

Sguanci di ieri sul termovalorizzatore erano 

conseguenti a questa scelta su Fidi Toscana, 

cioè all’esclusione di Fidi Toscana da una 

scelta strategica e quindi di Italia Viva da 

quella scelta. Sempre più autosufficienti, 

sempre più indipendenti, sempre più esclu-

denti rispetto a Italia Viva nel rapporto di 

maggioranza fra le forze politiche che so-

stengono questa Giunta.  

Quindi, dopo che ieri abbiamo scoperto 

che sui termovalorizzatori Italia Viva è con-

tro il Partito Democratico, oggi scopriamo 

che il Partito Democratico fa una scelta su 

Fidi Toscana escludendo una parte della sua 

maggioranza, cioè Italia Viva.  

 

PRESIDENTE: Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Cerco di tor-

nare sul tema delle nomine a cui siamo 

chiamati oggi ad esprimere un voto.  

Concordo con quanto detto dalla collega 

Tozzi. Per fortuna, permettetemi, almeno 

abbiamo avuto due ore perché i documenti 

non arrivavano, altrimenti li avremmo vota-

ti all’inizio del Consiglio regionale e manco 

avremmo avuto il tempo di leggere i curri-

cula. Quindi per fortuna ho avuto modo di 

leggerli, di visionare tutta la documentazio-

ne.  

La battuta che ho fatto su Firenze Fiera 

era per far capire quanto i nostri uffici su 

questa tematica hanno lavorato velocemen-

te, ma soprattutto hanno lavorato senza una 

collaborazione da parte della maggioranza, 

perché a noi è stato chiesto in Conferenza 

di programmazione dei lavori di rispettare il 

termine di lunedì perché c’era una scadenza 

precisa. E noi ci siamo riuniti di domenica, 

perché siamo tre gruppi diversi, per cercare 

di rispettare al massimo i tempi richiesti 

dalla CPL, dal Presidente Mazzeo. Quindi 

dovevamo fare la nomina lunedì in Com-

missione, ma ci viene chiesto un rinvio - 

capisco che era una nomina delicata e im-

portante – alle nove di mattina del mercole-

dì. Va bene, veniamo incontro su tutto, per-

ché delle volte può capitare a chiunque, pe-

rò una nomina addirittura è arrivata alle 

10.45, quasi a chiusura dei lavori di quella 

commissione.  

Ecco, permettetemi, siccome non parlia-

mo di nominare un amministratore di con-

dominio, ma parliamo di Fidi Toscana, 

l’appello comunque è al rispetto di quello 

che andiamo a votare. Rimango nel merito, 

non entro nella discussione la domanda, 

l’ho fatta prima e purtroppo non ho ricevuto 

risposta. Quindi vado a valutare esclusiva-

mente i curricula, però ripetendo ancora che 
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c’è stata una mancanza di rispetto, una 

mancanza di organizzazione che secondo 

me Fidi Toscana, soprattutto per il momen-

to in cui è adesso, non meritava dall’intero 

Consiglio regionale. Andando però a basar-

ci esclusivamente sulle nomine fatte, anti-

cipo il voto favorevole del Gruppo della 

Lega.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Presidente Cec-

carelli per dichiarazione di voto.  

 

CECCARELLI: Grazie, Presidente. Nel-

le cose che ho ascoltato nel dibattito è diffi-

cile dare torto sui tempi, oggettivamente. 

Questo è stato per tutti quanti un elemento 

di disagio, probabilmente legato anche alla 

difficoltà di trovare delle persone che pos-

sano essere nominate con dei curricula che 

sono molto stringenti e che sono sotto il 

controllo della Banca d’Italia. Io spero che 

tutti i curricula abbiano i requisiti per poter 

passare quel vaglio della vigilanza fatta dal-

la Banca d’Italia.  

Per quanto ci riguarda siamo ovviamente 

molto convinti delle proposte che abbiamo 

fatto. Poi vediamo il resto. Credo che nono-

stante il percorso, che è stato un percorso 

che ha creato disagio e necessità di decidere 

in tempi molto rapidi, e mi verrebbe da dire 

quasi un po’ rocamboleschi, io credo che 

questa mattina noi dobbiamo procedere. 

Dobbiamo procedere perché c’è 

un’esigenza rispetto a un percorso e a una 

situazione che coinvolge uno degli strumen-

ti importanti di sostegno al credito e 

all’economia della nostra regione, e perché 

nei prossimi giorni, molto prossimi, è con-

vocata un’assemblea, quindi non credo che 

noi possiamo apparire come coloro che 

hanno prodotto il risultato di non potere 

procedere nell’ambito dell’assemblea di Fi-

di Toscana perché non hanno proposto i 

nominativi.  

Per quanto riguarda ciò che è avvenuto 

in Commissione mi sembra che la presiden-

te abbia chiaramente detto quello che anche 

a me appariva molto ovvio: c’è uno scam-

bio di comunicazioni tra una presidente di 

commissione e un assessore; non può essere 

relegato a un fatto privato. Poi si può discu-

tere e si può ovviamente criticare se i con-

tenuti della domanda e della risposta non 

sono soddisfacenti, non sono condivisi, pe-

rò credo che tutto quanto sia molto corretto 

dal punto di vista istituzionale.  

In ultimo la questione della maggioranza 

e dell’esclusione di una parte di essa. È 

chiaro che la maggioranza e il Consiglio in 

questo caso, rinuncia, per le motivazioni 

espresse dalla presidente Bugetti a seguito 

della comunicazione dell’assessore Marras, 

a una parte di quelle che erano le sue prero-

gative fino a qui; vale a dire quella di no-

minare i rappresentanti nell’ambito del cda 

e anche indicare il presidente che in questa 

fase, per le motivazioni dette, è una facoltà 

alla quale noi rinunciamo. Ma, per quanto 

riguarda l’esclusione di una parte della 

maggioranza, dei tre membri, due sono pro-

posti dalla maggioranza, uno dalla mino-

ranza; della maggioranza uno è proposto 

dal sottoscritto e uno è proposto dal presi-

dente Scaramelli. Se questo sia il modo di 

escludere Italia Viva da questo procedimen-

to – come dire? – vorrei che mi fosse spie-

gato un po’ meglio, perché io non lo com-

prendo.  

 

PRESIDENTE: Grazie al presidente 

Ceccarelli, anche per l’esplicitazione finale. 

Ha chiesto di intervenire Fantozzi, come 

dichiarazione di voto. Prego.  

 

FANTOZZI: Il nostro sarà un voto favo-

revole, però sono fatte salve, nonostante le 

repliche, alcune eccezioni che non vogliono 

essere di puntiglio. Lei sa benissimo quali 

sono i rapporti nell’ufficio di presidenza 

della Seconda Commissione, senza farmi 

entrare nel merito della stima che ho verso 

la sua augusta presenza e modo di condurre, 

presidente Bugetti, però ci sono delle ecce-

zioni che ad un certo punto sono forma ma 

diventano sostanza.  

Nell’apprendere le funzionalità del-
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l’undicesima legislatura, che vorrei che tutti 

ci impegnassimo un po’ a salvare anche 

nelle forme, visto che c’è questo amore per 

le classifiche e non vorrei che poi 

l’undicesima legislatura passasse come 

quella che in qualche modo tante cose le ha 

eccepite. Il fatto che sui curricula, per 

esempio, ci possono essere delle eccezioni, 

magari gradiremmo che gli uffici ce le fa-

cessero presenti, al di là di dircelo fra noi. 

Se le sedute di commissione, stante le ur-

genze a cui tutti ci chiniamo, non si faces-

sero nei giorni in cui c’è Consiglio, soprat-

tutto su argomenti di questa partita, sarebbe 

importante. Però lo dice l’opposizione a chi 

ha quasi complessivamente il timone in 

mano nel condurre la partita.  

Siccome mi sembra che per l’ennesima 

volta si utilizza sostanzialmente un guanto, 

che se non è di velluto poco ci manca, 

l’importante è che rimanga agli atti di que-

sto Consiglio, soprattutto della parte tecnica 

che è presente sempre in questo Consiglio, 

che reiterare costantemente su argomenti di 

questo genere la questione, svilisce un po’, 

non dico la solennità dell’Aula, ma poco ci 

manca. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ho 

altri interventi. Metto in votazione la pdd 

148. È aperta la votazione. Se tutti abbiamo 

votato si può chiudere la votazione. Risul-

tano 30 favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti. Si 

dà mandato agli uffici per la correzione 

formale del testo della 148 e della 147.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Galli, Bartolini, Fantoz-

zi, in merito alla necessità di promuovere e 

favorire l'eliminazione delle barriere archi-

tettoniche su tutto il territorio regionale 

(Mozione n. 881) 

 

PRESIDENTE: Si può procedere con le 

mozioni. Passiamo alla 881, primo firmata-

rio Galli. Ricordando che i lavori dell’Aula 

termineremo alle 13:30, io, al momento, ho 

fatto predisporre due mozioni che mi risul-

tano indicativamente sottoscritte da tutti i 

gruppi. Poi ovviamente chiederò la verifica, 

però fatemi avere almeno entro le 13 le mo-

zioni condivise per organizzare i lavori. 

Abbiamo ancora tempo, una ventina di mi-

nuti e poi altri trenta per procedere alle vo-

tazioni degli atti condivisi. Prego Galli.  

 

GALLI: Grazie, Presidente. Pensavo che 

anche questa mozione potesse passare 

all’unanimità. Non c’è stato modo e manie-

ra di portarla in commissione, ma ho accol-

to degli emendamenti da parte del collega 

Melio alla prima stesura di questa mozione 

“in merito alla necessità di promuovere e 

favorire l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche su tutto il territorio regionale”.  

Come ben sappiamo, le difficoltà nel 

preparare i piani per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche sono dettate soprat-

tutto dai costi di andare a cercare personale 

che possa fare dei rilievi, che possa prepa-

rare questi piani. Perché dico questo? Per-

ché i PEBA, Piani di eliminazione delle 

barrire architettoniche, sono regolati dalla 

legge 47, che impone ai comuni di predi-

sporre programmi operativi di intervento 

per l’abbattimento delle barriere architetto-

niche. Per questi mancano le risorse.  

Ho preso spunto anche da un intervento 

che l’assessore Spinelli ha fatto il 12 aprile, 

sempre sui disabili, su chi ha difficoltà a 

muoversi, su chi ha difficoltà a raggiungere 

anche i posti di lavoro. Allora è nata l’idea 

di questa mozione; ma non soltanto, infatti 

ultimamente abbiamo avuto in discussione 

anche una modifica del nostro regolamento, 

proprio per dare la possibilità anche a per-

sone con disabilità di potere essere presenti 

alle varie discussioni, di poter votare in 

quest’aula. Per cui, ecco, questa mozione va 

nell’ordine di arrivare a tre obiettivi.  

 

PRESIDENTE: Scusate colleghi, chiedo 

silenzio nel rispetto del collega Galli. Pre-

go.  
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GALLI: Tre obiettivi: primo, quello di 

cercare di limitare o addirittura azzerare i 

costi per fare i PEBA; secondo, coinvol-

gendo anche il Governo per quanto riguarda 

l’alternanza scuola/lavoro, vorrei sensibi-

lizzare i nostri giovani delle scuole, dei li-

cei, degli istituti tecnici, poterli coinvolgere 

in questa iniziativa per poter raggiungere 

due obiettivi: il primo quello di farli andare 

sul territorio e rendersi conto in prima per-

sona di quali sono le difficoltà per i ragazzi 

con disabilità a potersi muovere all’interno 

delle varie città, all’interno dei posti di la-

voro, ma anche all’interno delle istituzioni; 

il secondo, appunto, dare a loro la possibili-

tà di realizzare qualcosa di immediato e di 

concreto.  

Io ho fatto il geometra, sono diplomato 

geometra. Mi ricordo che i disegni che ci 

facevano fare a scuola erano sempre gli 

stessi di anno in anno; qui, invece, secondo 

me andremo a toccare una sensibilità, ren-

dere veramente partecipi i nostri ragazzi di 

una ricostruzione, di una rivisitazione,  di 

potere intervenire veramente in questo pia-

no per l’abbattimento delle barriere archi-

tettoniche. Ecco, credo che sia un atto, que-

sto, che tutti noi abbiamo il dovere di segui-

re, visto che già altre regioni lo stanno fa-

cendo; non è che siamo la prima regione. Io 

ho preso spunto da altre regioni dove già è 

attuativo. Per cui mi auguro che quest’Aula 

possa dare vita, veramente, a un progetto 

che possa coinvolgere non soltanto noi co-

me istituzione, ma anche i nostri ragazzi e 

sensibilizzarli veramente per l’abbattimento 

di queste barriere architettoniche, che non 

deve essere soltanto mentale, perché spesso 

e volentieri la diversità di chi si ha di fronte 

si vede soltanto nel momento attuativo, ma 

secondo me bisogna dare la possibilità a 

tutti questi ragazzi di potere essere prota-

gonisti nella nostra società. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Fantoz-

zi, prego  

 

FANTOZZI: Ringrazio il consigliere 

Galli. Ho voluto firmare questa mozione. È 

una mozione che nella sostanza porta un 

messaggio molto particolare. Per questo ri-

volgo un invito a tutti i colleghi del Consi-

glio ad approvare questo atto, che peraltro 

ricostruisce in maniera molto puntuale 

quello che è il termine del problema. Lo fa 

riconoscendo i passaggi già fatti da Regione 

Toscana, da questa comunità regionale in 

tutti gli enti locali; ma è un tema sul quale 

non si fa mai un passo indietro, sostanzial-

mente. E il fatto che si voglia ricordare co-

me, su tematiche come quella della disabili-

tà, ma anche, ne abbiamo parlato per i patti 

inclusivi, per le persone che soffrono del 

problema autistico o di altre forme, ci sia la 

volontà di arrivare in fondo a quello che è 

un dato acquisito di principio, quello 

dell’abbattimento, lo riteniamo oltremodo 

importante.  

Vorremmo, veramente, in questo caso, 

visto che ci piacciono molto le classifiche, 

che in questo tema la giunta Giani fosse ve-

ramente al primo posto. In questo caso noi, 

da buoni compagni - compagni di viaggio, 

ovviamente - lo accompagniamo, se ci fosse 

la volontà di farlo insieme questo percorso.  

Non si disconoscono i problemi, non per 

ultimo i PEBA. Per chi ha fatto il sindaco 

sa benissimo che il PEBA è qualcosa che 

porta o ha portato grandissimo impegno, 

soprattutto nel momento in cui si andava a 

formulare. E per come è formulata anche 

l’impegnativa, per l’idea che si possono an-

dare ad ottenere maggiori risorse anche dal 

bilancio di questo ente, io dico che è un 

buon investimento, è un investimento che 

non va a rimessa. Ricordiamoci che le civil-

tà si edificano prima ancora che sui palazzi 

che si fanno, anche sulle basi della cultura 

con le quali vogliamo fare crescere le no-

stre generazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Credo che Iacopo Melio 

voglia intervenire, non mi risulta la preno-

tazione ma posso fare correre io il tempo. 

Mi sente consigliere?  
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MELIO: Sì, Presidente. Mi ero prenota-

to.  

 

PRESIDENTE: Prego, può intervenire.  

 

MELIO: Grazie mille. Ovviamente fa 

sempre piacere vedere la politica occuparsi 

di disabilità. La mozione presentata dai col-

leghi Galli e Bartolini, nonostante le buone 

intenzioni, nella prima versione affrontava 

il tema delle barriere in modo un po’ in-

completo. Come Partito Democratico ab-

biamo voluto richiamare alcune delle azioni 

fatte in questi anni dalla Regione, sicura-

mente da rafforzare dando loro continuità 

nel futuro. Al primo posto le misure che la 

Regione Toscana ha assegnato ai comuni 

per realizzare opere finalizzate al supera-

mento delle barriere architettoniche, così 

come le misure per finanziare le aziende e i 

datori di lavoro privati per adeguare i propri 

locali.  

Abbiamo per questo presentato degli 

emendamenti per chiedere di modificare sia 

la narrativa che l’impegnativa, tenendo con-

to dell’orizzonte ancora più vasto del lavoro 

da fare, che è bene tenere a mente, metten-

do al centro il concetto di accessibilità uni-

versale, stringendo sempre di più il legame 

tra pianificazione urbanistica e accessibili-

tà, per poi passare alla modifica della legge 

regionale sull’accessibilità.  

Tutti aspetti che la mozione in questione 

inizialmente non considerava, perché è cer-

tamente utile provvedere a un censimento 

nelle materie architettoniche, collaborare 

con le scuole, chiedere aiuti al Governo 

centrale, ma ancora più necessario oggi è 

ridefinire a monte il concetto di barriera ar-

chitettonica che è rimasto sostanzialmente 

invariato dal 1986.  

Ricordiamoci che i tempi cambiano e che 

cambia anche la cultura e così bisogna 

cambiare tutta la politica, altrimenti restia-

mo un po’ sul piano dell’approssimazione e 

degli slogan elettorali.  

Sono e siamo comunque contenti di ve-

dere accolti i nostri suggerimenti, ovvero 

tre punti su quattro nella nostra impegnativa 

suggerita, anche se la narrativa non è stata 

aggiornata.  

Voteremo comunque a favore con la spe-

ranza che per la nostra Regione, questa mo-

zione, importante, sia solo una delle tappe 

in questo avviato percorso di inclusione so-

ciale che la Regione ha effettuato e che co-

munque è bene conoscere in modo obietti-

vo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono interventi in merito, quindi mettiamo 

in votazione. Aperta la votazione. Chiudia-

mo la votazione. Abbiamo 30 voti a favore, 

0 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione del consigliere Capecchi, in merito al-

la salvaguardia degli impianti natatori della 

nostra Regione e la necessità di stanziare ri-

stori urgenti per sostenerne i costi di gestio-

ne dovuti agli aumenti considerevoli del co-

sto dell’energia e del gas (Mozione n. 884) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla 884, primo 

firmatario Capecchi. Prego.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. La illu-

stro in maniera molto rapida, perché si trat-

ta di una mozione già presentata diverse 

settimane fa relativa all’aumento del-

l’approvvigionamento energetico per gli 

impianti sportivi, in particolar modo per 

quelli natatori. Grazie anche al contributo 

del collega Vannucci e alla verifica che ho 

fatto con tutti i gruppi consiliari, credo si 

possa andare rapidamente al voto.  

Sostanzialmente chiediamo alla Giunta, 

nei limiti del bilancio ed eventualmente, 

laddove ci sia bisogno, anche con manovra 

correttiva, una delle prossime che potrà ar-

rivare, di destinare una parte di risorse alle 

piscine, perché naturalmente l’incidenza del 

costo dell’energia ne sta determinando la 

sospensione in tantissime realtà, con tutto 

quello che ne viene, non soltanto dalla 
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mancata pratica sportiva, ma anche per gli 

aspetti sociali. Sappiamo, infatti, proprio 

ricollegandosi anche a quanto abbiamo ap-

pena discusso e votato, che ci sono tantis-

simi corsi anche per persone con disabilità, 

con problemi di varia natura a cui il nuoto 

contribuisce naturalmente a lenire e in 

qualche modo a migliorare la propria con-

dizione di vita.  

Quindi si tratta di una mozione molto 

semplice, che infine richiama anche il Go-

verno, laddove naturalmente possibile, a 

un’attenzione che già c’è, ma ancora mag-

giore, nei confronti dell’intero mondo spor-

tivo. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ho 

altri interventi in merito. Mettiamo in vota-

zione. Ovviamente come emendata. Chiu-

diamo la votazione. 27 favorevoli, 0 contra-

ri, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Benucci, Ceccarelli, De 

Robertis, Pescini, Tozzi, in merito al comple-

tamento della progettazione e alle tempisti-

che di avvio esecuzione dei lavori per la rea-

lizzazione del doppio ponte sull’Arno posto 

in località Vallina (Mozione n. 901) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla mozione 

901. Primo firmatario Benucci.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Questa 

mozione ha l’obiettivo di riportare 

l’attenzione anche del Presidente della Re-

gione, della nostra istituzione, su 

un’infrastruttura importante, comunemente 

indicata come “doppio ponte di Vallina”, 

che interessa il territorio di tre comuni, 

Pontassieve, Bagno a Ripoli e Fiesole, e 

che consiste nella realizzazione di un dop-

pio attraversamento dell’Arno, con tre rota-

torie per connettere la viabilità in riva sini-

stra e in riva destra dell’Arno di accesso 

verso la città e di deflusso dalla città stessa, 

anche in funzione del casello autostradale 

di Firenze sud in connessione con il Val-

darno, la Valdisieve, il Valdarno Aretino e 

il Casentino.  

Si tratta di un’opera che ha un percorso 

lungo e complesso per cui alla fine della 

progettazione sono stati mossi due ricorsi, 

uno dal Ministero, dal Mibact, e uno 

dall’Associazione Italia Nostra che sono 

stati bocciati dal Consiglio di Stato, che ha 

quindi riaffermato la correttezza della pro-

gettazione e consente, di fatto, di prosegui-

re.  

Ci è giunta notizia che il finanziamento 

dell’opera che era già stato programmato in 

sede di CIPE, non risulta più essere certo e 

garantito, quindi noi chiediamo con questa 

mozione che la Giunta regionale si adoperi 

verso il Ministero per confermare il finan-

ziamento e per garantire speditezza al pro-

cedimento amministrativo e possibilmente 

rapidità nell’esecuzione dei lavori, perché 

questa opera è fondamentale per tutta la zo-

na del sud est fiorentino ma anche per la 

parte del Valdarno aretino e del Casentino, 

ed è ormai, a nostro giudizio, irrinunciabile.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Tozzi. Prego.  

 

TOZZI: Grazie. Solo per annunciare il 

voto favorevole a questa mozione. Condivi-

do in gran parte le riflessioni che ha fatto il 

consigliere Benucci. Purtroppo il richiamo 

alla strategicità di alcune infrastrutture in 

alcune zone, anche della nostra provincia, 

anche dei territori che ci riguardano più da 

vicino, che sono in questo caso la Valdisie-

ve, ma si tratta molto spesso di opere stra-

tegiche per vallate intere. Quindi credo che 

questi richiami siano opportuni, dovuti, 

perché troppo spesso ci troviamo a dover 

richiamare l’attenzione della Giunta ad al-

cune zone della Toscana, che soffrono da 

troppo tempo di carenze infrastrutturali e 

che invece meriterebbero ben altra atten-

zione.  

Quindi mi associo assolutamente a que-

sta richiesta e auspico davvero che ci sia un 
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intervento decisivo in alcune zone della To-

scana. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Stella, 

prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Prima di 

potermi esprimere capendo l’importanza, 

come ribadita dal consigliere Benucci, vor-

rei il parere della Giunta, essendo un’opera 

infrastrutturale, essendo fondamentale per 

la Regione Toscana, pur non obbligatoria 

per regolamento. Mi auguro che il prossimo 

regolamento preveda come per la Camera e 

il Senato, l’obbligatorietà dei pareri per al-

cune mozioni che impegnano il Governo 

del Paese.  

Vedo già pronto l’ex assessore alle infra-

strutture a intervenire. Comprendo la sua 

conoscenza della materia come ex assessore 

alle infrastrutture e attuale presidente del 

gruppo del Partito Democratico, ma vorrei 

sentire dai banchi della Giunta qual è il pa-

rere della Regione Toscana. Mi sembra im-

portante e fondamentale per il buon anda-

mento dei lavori, anche al fine della realiz-

zazione dell’opera. 

 

PRESIDENTE: Ceccarelli, prego.  

 

CECCARELLI: Penso che molto fine-

mente il collega Stella abbia voluto sottoli-

neare la non presenza della Giunta, ma 

d’altro canto siamo all’una, quindi credo 

che sia una non presenza giustificata.  

Per il resto, voglio veramente rafforzare 

l’iniziativa del collega Benucci, che ho su-

bito sottoscritto, perché oggettivamente 

questa vicenda è un po’ paradossale, il che 

purtroppo è abbastanza frequente della no-

stra regione e penso non solo.  

Quell’opera, la cosiddetta “variante di 

Vallina” era nata attraverso un appalto con-

corso progettuale con il patrocinio del 

Mibact ormai molti anni fa. A vincere 

quell’appalto concorso progettuale fu un 

raggruppamento capeggiato da un archistar 

francese molto noto come architetto am-

bientalista. Dopodiché Anas ha sviluppato 

internamente il progetto per questi due pon-

ti sull’Arno e per la realizzazione del breve 

tracciato stradale. Oggettivamente dobbia-

mo dire che nel primo sviluppo progettuale 

aveva tirato un po’ troppo a risparmiare e si 

era discostata da quello che era il master-

plan che invece aveva vinto il concorso.  

Abbiamo lavorato per due anni, due anni 

e mezzo, Regione, Anas, Sovrintendenza; 

abbiamo fatto, credo, due o tre sopralluoghi 

in situ, come si suol dire, fino a che il pro-

getto che ha sviluppato Anas è stato vera-

mente ricondotto a quello che era il master-

plan iniziale. Ovviamente condizionato poi 

da altre leggi che andavano rispettate, come 

la legge idraulica, che imponeva di tenere 

delle determinate altezze rispetto a quelle 

che il masterplan aveva previsto come più 

basse.  

Fatto sta che alla fine di questo percorso 

la conferenza dei servizi ha dato un parere 

favorevole. La Sovrintendenza non era pre-

sente. Io interpretai questa non presenza 

come una non presenza bonaria, nel senso 

che forse non se la sentivano di dire sì, an-

che perché nel frattempo erano cambiati i 

due funzionari della Sovrintendenza, ma 

non volevano nemmeno dire di no, anche in 

virtù di questo lungo percorso che aveva 

chiamato anche loro a dare indicazioni per 

migliorare quel progetto.  

Ci fu ricorso al TAR da parte della So-

vrintendenza, casualmente, penso e spero, 

successivamente a una lettera di Italia No-

stra, che gridava allo scandalo. La sentenza 

del TAR è una sentenza che voglio sottoli-

neare. Mi dispiace che non c’è il collega 

Capecchi, perché nel dare ragione e nel ri-

tenere assolutamente corretto e legittimo il 

percorso fatto, il TAR, nella sentenza ha 

portato la motivazione non solo del rispetto 

di tutto l’iter e dei contenuti degli aspetti 

ambientali, ma ha fatto anche riferimento al 

bilanciamento di interessi. Vale a dire, da 

una parte l’ambiente, di cui c’è stato il ri-

spetto, ma anche la salute, perché togliere 

quelle continue e infinite code dagli incroci 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 85/A DEL 18 MAGGIO 2022 

 

 

- 30 - 

 

e dai semafori di Vallina, significherebbe 

migliorare la qualità della vita e le condi-

zioni di salute degli abitanti di Vallina, che 

non sono pochi.  

Nonostante questo c’è stato ricorso al 

Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha 

ribadito il parere del TAR. Che cosa è suc-

cesso nel frattempo? Sono passati tre, quat-

tro anni e a questo punto, come diceva il 

collega Benucci, non si sa più se i soldi ci 

sono. Voi capite che io nell’auspicare che ci 

siano anche dei provvedimenti nei confronti 

dei ricorsi temerari, perché qui se ora non si 

fa l’opera perché i soldi sono stati destinati 

da Anas a qualche altra parte, bisogna capi-

re… e se io dovessi sottolineare un aspetto 

di questa mozione, che c’è scritto di valuta-

re anche se sono possibili interventi nei 

confronti di chi a questo punto, se non si fa 

l’opera o comunque la si fa in ritardo, ha 

provocato danni alla salute degli abitanti di 

Vallina, perché di questo si tratta.  

Quindi, con molta convinzione ritengo 

questa mozione assolutamente opportuna e 

credo che, in continuità con quanto è stato 

fatto, cioè l’assessore Baccelli e la Giunta 

non abbiano dubbio ad attivarsi in questo 

senso, e comunque non è che quando pre-

sentiamo le mozioni ci vuole prima il pare-

re della Giunta. Quindi credo che questa sia 

veramente una richiesta di buon senso, mol-

to utile per la mobilità, per il miglioramento 

infrastrutturale e soprattutto per la salute 

della gente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Io non ho altri 

interventi. Metterei quindi in votazione la 

mozione 901. Aperta la votazione. Chiu-

diamo la votazione. Risultano 27 voti a fa-

vore, 1 voto contrario, 0 voti astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Puppa, Giachi, Rosigno-

li, Spadi, Niccolai, Ceccarelli, Pieroni, Benucci, 

in merito alle criticità degli organici di dirit-

to delle scuole anche in relazione alla recen-

te introduzione della classe di concorso 

dell’educazione motoria (Mozione n. 904) 

 

PRESIDENTE: Andiamo avanti. Mozio-

ne 904, primo firmatario Puppa.  

 

PUPPA: Grazie, Presidente. È proprio il 

caso di dire “ci risiamo”, perché il tema che 

tratta la mozione è ricorrente annualmente 

nella discussione politica generale e va a 

impegnare regolarmente molti sindaci e 

molte amministrazioni locali e ha impegna-

to nel tempo anche questa Assemblea legi-

slativa; non ultimo con una mozione appro-

vata all’unanimità, la 351 proprio sul mede-

simo tema o su tema analogo.  

Si tratta di tagli alla scuola e soprattutto 

alla, diciamo, preoccupante e allarmante si-

tuazione che vede ogni anno scontrarsi le 

esigenze della comunità scolastica dei cit-

tadini e dei comuni con la matematica che 

invece regola, attraverso la disciplina del 

Dpcm 81/2009, l’assegnazione dei docenti 

ai territori e nello specifico agli uffici sco-

lastici territoriali. 

Ecco, cosa succede? Succede che si sta-

biliscono criteri stringenti, che nascono nel 

2009 e quindi in un momento totalmente 

differente, la vita era diversa, lo scenario 

era diverso, il mondo scolastico era diverso, 

in un momento di grossa crisi. Il Governo 

di allora prese provvedimenti importanti 

che produssero una ricaduta sul sistema 

scolastico, formando, diciamo così, delle 

griglie che davano dei limiti molto ampi al-

la formazione della classe, davano anche 

delle deroghe specifiche per alcune que-

stioni, soprattutto legate alle classi con di-

sabilità oppure alle scuole che invece ope-

ravano nei territori montani, nelle isole e 

altri. Oggi i contenuti di quel Dpcm non si 

possono più accettare.  

Con questa situazione che ogni anno si 

ripresenta c’è un elemento aggiuntivo che è 

l’introduzione dell’insegnamento del-

l’attività fisica e motoria nella scuola 

dell’obbligo, nelle classi della scuola pri-

maria, che, fermo restando la grandissima e 

positiva opportunità data ai nostri giovani - 
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non è quello il tema, siamo tutti favorevoli - 

viene fatta a saldi invariati, quindi andando 

a comprimere la disponibilità di insegna-

menti sulle materie ordinarie.  

Una questione molto significativa che 

porta a due conseguenze. Una legata ai ter-

ritori montani, ai territori periferici, che è 

drammatica laddove si vanno a chiudere 

addirittura delle scuole, preoccupante per-

ché crea pluriclassi dove non c’erano, ma, 

nell’ambito della politica di distribuzione 

degli organici all’interno degli uffici terri-

toriali provinciali, per salvaguardare magari 

alcune necessità, giuste necessità dei terri-

tori svantaggiati, si vanno a fare operazioni 

anche sulle città e sulle aree urbane, aggre-

gando classi e creando le cosiddette classi 

pollaio, inaccettabili in un periodo come 

questo. Lo sappiamo bene anche perché ve-

niamo da indicazioni che dicono tutt’altro 

rispetto alla necessità dei nostri ragazzi, 

inaccettabili e sulle quali non possiamo non 

intervenire.  

Tutto questo lo riportiamo in mozione in 

un momento dove, da una parte ci chiedono 

di fare delle politiche per le aree interne, ci 

dicono che è importante il territorio, ci 

danno indicazioni specifiche. Il PNRR pre-

vede nella missione 4, nella componente 1, 

nella riforma 1.3, la riduzione del numero 

degli alunni per classe. Quindi ci dicono 

“ridefinite un modello di scuola, perché 

quello non va bene”. Ci impone di venire 

incontro alla necessità di eliminare disu-

guaglianze in generale, ma in particolare 

quelle territoriali e da quel punto di vista 

noi dobbiamo tenere conto che il Dpcm 81 

non va in quella direzione, ha bisogno di 

una riforma specifica. Nei territori montani, 

in quelli marginali, ma anche in quelli ur-

bani, noi abbiamo visto in questi anni 

l’impegno dei sindaci e degli amministrato-

ri locali nel mettere in sicurezza le scuole, 

ammodernarle, farci degli investimenti, con 

il sostegno del Governo, con il sostegno 

importante della Regione Toscana e li ab-

biamo visti ogni anno combattere, ma arri-

vare anche a definire, sulla base di quei cri-

teri imposti, una geografia scolastica che è 

ai minimi storici. Quindi non c’è più la pos-

sibilità di tagliare. Siamo arrivati a un livel-

lo dove non c’è più nemmeno, io dico, la 

forza di combattere rispetto alla calcolatrice 

che viene da Roma.  

Quindi, quello che andiamo a dire è che 

vogliamo un impegno importante da parte 

della Giunta regionale perché sui tavoli na-

zionali si convincano che nello specifico 

vengano integrati i docenti che consentano 

di mantenere le scuole in vita, che consen-

tano di non fare le pluriclassi laddove non è 

necessario, che evitino il sovraffollamento 

delle classi nelle zone urbane e nelle città e 

che in qualche modo, in prospettiva, attra-

verso una modifica sostanziale del Dpr 

81/2009, rivedano quelle che sono le esi-

genze della scuola in una luce nuova, in un 

momento storico nuovo, che non può essere 

ancorato alle scelte fatte oltre dieci anni fa. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Fantoz-

zi, prego.  

 

FANTOZZI: Questa mozione è ben fatta. 

Esprimo un sentito ringraziamento ai colle-

ghi che l’hanno pensata e meditata, perché 

effettivamente pone finalmente la questione 

in termini pratici. Certamente si poteva 

chiamare anche in causa, al di là 

dell’intervento, mamma Regione Toscana 

in una veste forse ancora più forte di quello 

che è il portabile sui tavoli del Governo na-

zionale, che ha di competenza la questione. 

Però ce lo siamo detti, ma è meglio ribadir-

lo, se c’è una cosa che è nella logica con 

cui parliamo con il presidente Niccolai nel-

la Commissione aree interne, per tenere la 

posizione all’interno delle nostre aree svan-

taggiate o interne che siano, è proprio la 

scuola. Se c’è un caposaldo irrinunciabile è 

la scuola.  

Siccome Regione Toscana ha finanziato 

recentemente, negli ultimi dieci anni, com-

plessi scolastici, penso alla Garfagnana ma 

potremmo citare probabilmente anche altre 
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realtà, e ha finanziato bene, sostanzialmente 

il rifacimento o il consolidamento o la con-

formità sismica delle scuole. Faccio 

l’esempio della scuola di Fabbriche di Ver-

gemoli: sostanzialmente, terminato 

l’intervento su una scuola ex novo, si ri-

schia poi di vedersela svuotare o comunque 

chiudere perché non si è più in grado di so-

stenere la formazione scolastica.  

La formazione scolastica serve in due 

ambiti: serve in tutto quello che viene ri-

condotto all’interno della mozione, che an-

dremo a sostenere, ma anche per la qualità 

dell’istruzione. Quello che ci si porta dietro 

quando si strascina, passatemi il termine, la 

mancanza o l’adeguata didattica all’interno 

di scuole nelle aree periferiche, va a disca-

pito qualche volta anche della possibile 

qualità, cosa che induce doppiamente a cer-

care per i propri figli una formazione altro-

ve.  

Siccome noi riconosciamo in questo caso 

come anche il corpo didattico, posso fare 

riferimento a quello della media valle Gar-

fagnana, abbia invece al contrario, proba-

bilmente un riconoscimento maggiore, per-

ché basta parlare con le maestre e con i pro-

fessori di quegli ambienti, di quelle aree per 

capire sostanzialmente quanto diventi an-

che, ad un certo punto, missionaria la vi-

cenda.  

Bene, questa è una mozione che ci trova 

particolarmente favorevoli proprio per 

l’intento che va a sottolineare. Spero che si 

possa approfondire la tematica anche 

all’interno della Commissione aree interne, 

proprio perché diventa e resta un caposaldo 

in questa logica di risveglio, di ripartenza, 

di rinascita, definiamola come vogliamo, 

dei nostri territori periferici. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Bartoli-

ni.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Anche 

io vorrei ringraziare i proponenti di questa 

mozione, perché facendo parte della Com-

missione aree interne sappiamo tutti quanto 

si dice per queste aree, quanto si vorrebbe 

fare, perché le persone rimangano lì e poi 

succedono queste cose che fanno andare via 

le persone, perché come diceva il consiglie-

re Fantozzi, le problematiche ci sono.  

Se un genitore può magari porta i figli a 

studiare da un’altra parte, quindi bisogna 

fare in modo che le pluriclassi… se non se 

ne può fare a meno d’accordo, ci sono stata 

anche io una volta in una pluriclasse ai miei 

tempi e non è niente di che, però sopprime-

re le scuole questo non va bene.  

Proprio come diceva anche il consigliere, 

a volte un comune ristruttura una scuola e 

magari dopo tre, quattro, cinque anni la 

scuola viene chiusa. E questi sono proble-

mi.  

Quindi bisogna cercare effettivamente 

che ci sia un po’ più di buon senso, anche 

se non è la parola giusta, ma ci vorrebbe 

proprio questo per le questioni che riguar-

dano la scuola e i nostri studenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi. Mettiamo quindi in vo-

tazione la mozione 904. Aperta la votazio-

ne. Chiudiamo la votazione. 27 voti a favo-

re, 0 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione della consigliera Tozzi, in merito al 

Superbonus, alle altre detrazioni fiscali in 

edilizia e alla cessione dei crediti (Mozione n. 

906) 

 

PRESIDENTE: Abbiamo ancora dieci 

minuti. Proverei a fare un’ultima mozione, 

la 906 di Tozzi perché poi dobbiamo evade-

re gli atti all’unanimità. Prego, Tozzi, per la 

906.   

 

TOZZI: Sì, grazie. La mozione tratta di 

un tema che è all’ordine del giorno ormai 

da diversi mesi, il cui dibattito si è svilup-

pato a livello di governo nazionale e anche 

sui giornali ed è inerente la vicenda dei su-

perbonus, che credo molti di voi, tutti quan-
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ti, sicuramente avranno ben presente. È una 

questione nella quale si sono susseguiti 

molti interventi normativi; gli ultimi hanno 

generato anche un po’ di confusione tra gli 

operatori del settore.  

Io ricordo che il superbonus, che è legato 

a tutto quel sistema di cessione dei crediti e 

di accesso agli sconti in fattura, è stato nel 

corso del 2021 un traino importante per il 

rilancio del settore dell’edilizia, che co-

munque sia aveva avuto una forte crisi sin 

dal 2008.  

Questa è una misura che, ricordo, si è ri-

velata fondamentale per ridurre il rischio 

sismico, ridurre i consumi energetici, un 

tema che sicuramente è attuale e natural-

mente ha dato un positivo impulso all’intera 

economia nazionale. Voglio ricordare che 

questi interventi hanno portato ad abbatti-

menti significativi dei consumi energetici, 

specialmente nell’ambito di strutture con-

dominiali, ad esempio ad un fabbisogno 

energetico medio del 53 per cento. Le stime 

parlano anche di una riduzione sul consumo 

di gas del 40 per cento e una diminuzione 

di emissione di anidrite carbonica pari a 51. 

Quindi interventi che hanno certamente un 

impatto rilevante e sono attuali rispetto ai 

temi che stiamo affrontando anche in 

quest’Aula.  

Recentemente, però, proprio per questa 

confusione normativa, voglio chiamarla co-

sì, passatemi il termine, è stato lanciato un 

grido di allarme dalle principali associazio-

ni di categoria, che si sono ritrovate, per ef-

fetto di questi interventi, in una crisi di li-

quidità, per cui si parlava in questi giorni 

addirittura dell’incidenza sull’area metro-

politana di Firenze. In particolare mi riferi-

sco al blocco della cessione dei crediti che 

mette in allarme circa 500 aziende; circa 

100 milioni di euro sono bloccati nei cas-

setti fiscali. Affinché questa misura conti-

nui ad avere degli effetti positivi nel siste-

ma economico, è chiaro che tutto quel si-

stema che si è innescato soprattutto sul 

mercato della cessione dei crediti, è neces-

sario che torni a funzionare regolarmente. 

Diciamo che l’introduzione della certifica-

zione SOA per le imprese artigiane ha in 

qualche maniera aggravato questo tipo di 

situazione la cui fluidità è essenziale affin-

ché questo strumento comunque possa con-

tinuare a portare benefici. Ricordiamo an-

che che Fidi Toscana, tema che abbiamo af-

frontato questa mattina, è una società che 

ancora oggi può operare ai sensi 

dell’articolo 106 del TUB, e certamente, lo 

riportiamo nella parte dell’impegnativa, po-

trebbe avere un ruolo in questo momento 

anche per quanto riguarda il mercato della 

cessione dei crediti.  

Ecco perché con questo atto noi chie-

diamo che la Giunta regionale si impegni ad 

attivarsi presso Fidi Toscana; noi avevamo 

messo inizialmente anche Sici, poi il consi-

gliere Puppa, con il quale ci siamo accorda-

ti su questo atto, illustrerà l’emendamento 

che abbiamo ritenuto di portare al testo sul-

la questione, appunto, relativa a Sici, affin-

ché comunque si possa procedere a una va-

lutazione sulla procedura di acquisto e ces-

sione dei crediti nell’ambito anche delle at-

tività di Fidi Toscana; secondo noi un ruolo 

importante, che naturalmente dovrà tenere 

in considerazione quelle che sono le vicen-

de attuali, di cui ci siamo occupati poco fa, 

ma anche la capacità di Fidi Toscana di po-

tere giocare un ruolo in questo settore, che 

è tutt’oggi strategico e che potrebbe anche 

essere un modo per rilanciare l’attività della 

finanziaria.  

Allo stesso tempo chiediamo che tramite 

la Giunta ci si attivi con Governo e Parla-

mento affinché le imprese che non sono in 

possesso di SOA possano comunque conti-

nuare ad eseguire i lavori connessi al su-

perbonus anche dopo il primo gennaio 

2023; che sia valutata la possibilità di con-

cedere alle banche di cedere crediti ai pro-

pri correntisti, non solo qualificati, anche 

frazionandoli nell’ambito dell’anno e che 

sia valutata, infine, la possibilità di rimbor-

sare annualmente i committenti che siano 

fiscalmente incapienti della parte di detra-

zione eccedente l’imposta lorda. Possibilità, 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 85/A DEL 18 MAGGIO 2022 

 

 

- 34 - 

 

questa, che sicuramente favorirebbe una 

maggiore fluidità di queste misure che co-

munque sono state bene o male un traino 

per l’economia regionale e nazionale.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Puppa.  

 

PUPPA: Grazie, Presidente. Molte cose 

le ha dette la collega. Intervengo solo per-

ché abbiamo deciso di apportare degli 

emendamenti. Ne ricordava uno. Abbiamo 

chiesto di togliere dalla mozione il coinvol-

gimento di Sici perché non può mettere ga-

ranzie ma gestisce esclusivamente fondi 

chiusi.  

Siamo molto contenti dell’azione legata 

al superbonus, che ha consentito di dare 

uno slancio importantissimo al settore edile 

in questi anni, mettendo in sicurezza gli 

edifici con un grande apporto nel campo 

dell’efficientamento energetico che oggi è 

ancora più necessario e all’ordine del gior-

no.  

Abbiamo soltanto messo in evidenza al-

cune sfumature che riguardano il coinvol-

gimento di Fidi Toscana, tenendo conto so-

prattutto della situazione attuale patrimo-

niale della società, che in qualche modo la 

vedano sì protagonista della possibilità di 

mettere in atto delle garanzie, ma lo fa per 

sua natura, e quindi gli diamo il compito di 

farlo in maniera specifica e di essere even-

tualmente protagonista nel proporle alle 

imprese per l’accesso al credito e per 

l’eventuale finanziamento dei lavori - 

l’emendamento è questo - e non in altre 

forme e in altre situazioni. Solo questo.  

 

PRESIDENTE: Perfetto grazie. Mettia-

mo in votazione così come emendata la mo-

zione n. 906. Aperta la votazione. Chiudia-

mo la votazione. Abbiamo 26 voti a favore 

più Fantozzi 27. Contrari 0, astenuti 0.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Meini, Montemagni, 

Casucci, Landi, Ulmi, Bartolini in merito 

all’emergenza siccità in Toscana (Mozione n. 

832) 

 

PRESIDENTE: Andiamo a votare le mo-

zioni che mi sono arrivate con il consenso 

di tutti i capigruppo. Partiamo in ordine di 

numero, dalla 832 prima firmataria Meini. 

Mettiamo in votazione. C’è un emendamen-

to. È aperta la votazione. Chiudiamo la vo-

tazione. Favorevoli 25 più Pescini 26, pre-

sente in aula. Contrari 0, astenuti 0.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Pescini, Ceccarelli, Gia-

chi, Merlotti, Spadi, Sostegni, Mercanti, Ansel-

mi, Paris, De Robertis, Benucci, Vannucci, Pie-

roni, in merito alle prospettive occupazionali 

dell’azienda Pineider 1774 S.r.l, con sede ubica-

ta nel Comune di Bagno a Ripoli (Mozione n. 

839)  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

della mozione 839 primo firmatario Pescini. 

Apriamo la votazione. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Chiusa la votazio-

ne 26 favorevoli più Tozzi 27, contrari 0, 

astenuti 0.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Non ho altre mozioni.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Non avremo modo co-

munque di evaderla perché serve il consen-

so di tutti i capigruppo.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Ho capito, lei ha chiesto 

nella chat, ma c’è una regola, sono le 13:30 

e non ho l’assenso né di Stella né di Gallet-

ti.  

 

(Intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE: Ho capito, ma per proce-

dere ho una regola.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Non è così. Se chi è pre-

sente si vuole assumere questa responsabili-

tà… me lo indicate formalmente e lo firma-

te.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: No, nel senso che a me 

va bene, sono le 13.30. Qual è la mozione 

che ritenete essere condivida da tutti?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

 PRESIDENTE: È un’anteposizione 

all’ordine del giorno, ci vuole un consenso 

unanime di tutti i gruppi.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

 PRESIDENTE: È pervenuta dopo le 

13:30 sarebbe un’eccezione che per la pri-

ma volta viene fatta.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: No, se lei non dà il con-

senso come capogruppo, ovvio.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Ho capito ma se non ho 

il consenso del presidente Stella io nel ri-

spetto di un collega… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: … Pervenuta peraltro al-

le 13:30, dopo la chiusura.  
 

Interrogazione a risposta immediata delle con-

sigliere Noferi, Galletti: Progetto della nuova 

pista dell'aeroporto di Firenze (Interrogazione 

orale n. 384) 

 

PRESIDENTE: Per quanto riguarda 

l’interrogazione 384, verrà data risposta 

scritta entro tre giorni.  

La seduta è conclusa ringrazio i colleghi. 
 

 

La seduta termina alle ore 13:33. 
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