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La seduta riprende alle ore 22:00 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Ordine dei lavori: rinvio relazioni finali, di 

maggioranza e minoranza, della Commissione 

d’inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità 

organizzata in Toscana 
 

PRESIDENTE: Ripartiamo, se per favo-

re ci accomodiamo.  Diamo avvio ai lavori. 

Presidente Meini. C’è qualcuno che vuole 

intervenire? Se non c’è nessuno che vuole 

intervenire si parte con la Commissione 

d’inchiesta. Sì, aspetto. La parola alla pre-

sidente Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Avevamo la-

sciato la seduta con una richiesta di Confe-

renza capigruppo dove ho provato a chiede-

re l’inversione dell’ordine del giorno, per-

ché ritenevo che discutere due relazioni o 

comunque una tematica così importante, 

come quella della criminalità organizzata e 

delle infiltrazioni mafiose in Toscana, a 

quest’ora, con l’assenza anche di alcuni 

colleghi, non meritasse il rispetto che inve-

ce merita, secondo me, un lavoro così im-

portante e lungo che l’intera Commissione 

ha portato avanti. Purtroppo non c’è la pos-

sibilità di inversione dell’ordine del giorno, 

non è stata accolta, quindi chiedo che la di-

scussione delle due relazioni inerenti la 

criminalità organizzata e la mafia in Tosca-

na venga rinviata e che nella prossima Con-

ferenza di programmazione dei lavori si di-

scuta una data da destinarsi.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La prossima con-

ferenza di programmazione calendarizze-

remo di nuovo la discussione. Ci sono an-

che altre richieste di comunicazione relati-

vamente all’aeroporto, il 14 c’è già calen-

darizzato il Consiglio in cui discuteremo gli 

stati generali della sanità, quindi quando 

convochiamo la prossima Capigruppo deci-

deremo la data più idonea.  

Deve essere votato il rinvio? Gli uffici 

mi dicono di mettere in votazione la richie-

sta di rinvio per alzata di mano. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agri-

turistica. Modifiche alla l.r. 30/2003 (Proposta di 

legge n. 79 divenuta legge regionale n. 13/2022 atti 

consiliari) 

 

Immobili destinati all'attività agrituristica. Mo-

difiche all'art.17 LR 30/2003 "Disciplina delle 

attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e 

dell'enoturismo in Toscana (Proposta di legge n. 

69) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge n. 79, la parola alla presidente Bu-

getti.   

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. Con que-

sta proposta di legge si va a modificare la 

legge regionale del 23 giugno 2003, la n. 

30, che disciplina le attività agrituristiche, 

fattorie didattiche ed enoturismo in Tosca-

na, per adeguare la normativa regionale a 

quanto previsto dagli articoli e dai commi 

513 e 514 della legge 27 dicembre, n. 160, 

in quanto si prevede di estendere 

all’oleoturismo le stesse disposizioni che 

sono già state emanate con l’enoturismo, 

ovvero la legge 205/2017. La proposta di 

legge interviene per modificare anche altre 

disposizioni della legge e tiene conto di al-

cune esigenze, in particolare l’ospitalità in 

camere e unità abitative indipendenti, lo 

svolgimento degli eventi promozionali per 

le attività sociali e servizio per le comunità 

locali, l’applicazione delle disposizioni re-

lative all’utilizzo per l’attività agrituristica 

dei volumi derivanti dagli interventi edilizi. 

Infine, nell’applicazione dell’articolo rela-

tivo ai requisiti strutturali, igienico sanitari 

e di sicurezza degli alloggi agrituristici, in 

particolare l’articolo 8.  

I punti più salienti di questa modifica 

sono l’articolo 12 della legge 30/2003, dove 

si prevede la possibilità, su espressa richie-

sta dell’ospite, di sistemare temporanea-
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mente nelle camere e nelle unità abitative 

indipendenti un massimo di due letti sup-

plementari per l’alloggio di bambini di età 

non inferiore a dodici anni. Questo ovvia-

mente fermo restando il rispetto dei requisi-

ti igienico sanitari, perché questa modifica 

è volta all’accoglienza degli stessi nuclei 

familiari. La modifica all’articolo 14 preve-

de anche che le attività sociali e di servizio 

per le comunità locali possano svolgersi, 

così come gli eventi promozionali, di cui 

all’articolo 15 e possono essere organizzati 

anche all’esterno dei beni fondiari, nella di-

sponibilità dell’azienda, fermo restando il 

rispetto della connessione. L’articolo 17 

prevede che i trasferimenti di volumetrie, di 

cui all’articolo 71, comma 2 e all’articolo 

72, comma 1, possano essere effettuati 

all’interno del medesimo territorio comuna-

le o all’interno della proprietà aziendale la 

cui superficie sia in soluzione di continuità 

e ricada parzialmente in territori di comuni 

confinanti a condizione che si configurino 

come uno dei seguenti interventi e li elen-

co: interventi di addizione volumetrica, in-

terventi di trasferimento di volume in pros-

simità di edifici esistenti e qualora questo 

non comporti la necessità di realizzare ope-

re di urbanizzazione primaria. Punto n. 2: 

per organizzare gli eventi promozionali 

possono essere utilizzati gli edifici posti 

all’esterno dei beni fondiari nella disponibi-

lità dell’impresa. Infine le modifiche 

all’articolo 19 che prevede, nel caso in cui 

gli alloggi siano costituiti in camere indi-

pendenti, è sufficiente la disponibilità di 

camere con bagno anche senza altri locali 

primari annessi. Aggiungo che è stata pre-

vista anche la possibilità della degustazio-

ne, come è previsto dal decreto ministeriale, 

quindi di prodotti di degustazione 

dell’oleoturismo.  

Vorrei ringraziare gli uffici, poiché es-

sendo presenti due proposte di legge, questa 

la n. 79 e anche la n. 69 che non è stata ac-

colta in commissione, abbiamo costituito un 

gruppo tecnico che doveva vagliare 

l’ipotesi di inglobare le due proposte di 

legge, ma quell’istituto che era stato previ-

sto da una modifica di legge nel 2020 era 

troppo recente e quindi abbiamo ritenuto di 

non poterlo accogliere. Il mio ringrazia-

mento va comunque agli uffici che hanno 

lavorato per valutare tecnicamente e norma-

tivamente le due proposte di legge nella 

maniera più equilibrata possibile. Questa è 

la proposta che è stata approvata in Com-

missione all’unanimità. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la pre-

sidente Bugetti. Ci sono interventi? La pre-

sidente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Farò 

un intervento su entrambe le proposte, la 

proposta di legge n. 69 e la n. 79. La Quarta 

commissione ha rilasciato il parere su en-

trambe, per quanto di propria competenza, 

nella seduta del 13 aprile. Quindi abbiamo 

analizzato le proposte, propongono la rein-

troduzione di fattispecie di azioni urbanisti-

che che nell’agosto del 2020 furono ritenute 

non più consone alla gestione degli edifici 

destinati all’attività agrituristica. Con la de-

cisione oggi viene parzialmente rivista, gra-

zie al lavoro svolto dalla Quarta commis-

sione e il recepimento dei pareri rilasciati 

dalla Seconda. Alla luce del mutato conte-

sto generale, caratterizzato da una pande-

mia che ha modificato profondamente an-

che la domanda di ospitalità, facendo cre-

scere l’esigenza degli spazi aperti, rendendo 

utile favorire un miglioramento dell’offerta 

da parte degli agriturismi che sono parte, 

non tutto, di un’offerta recettiva. Proprio 

questo ha fatto sì che rispetto al testo origi-

nariamente proposto, ad esempio dalla 

Giunta regionale, si sia inteso porre alcune 

limitazioni alla possibilità che la proposta 

di legge offriva, nell’ottica di un comples-

sivo ridisegno di sviluppo sostenibile 

dell’offerta ricettiva della Toscana. Mi rife-

risco in particolare al superamento 

dell’ipotesi del trasferimento volumetrico 

nel territorio di altri comuni, previsione che 

ci è parsa da rivedere anche alla luce dei 
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contributi acquisiti dalla Seconda commis-

sione mediante le consultazioni.  

Dunque il via libera al trasferimento di 

volumetrie esistenti, ma a patto che esso si 

realizzi sempre all’interno del territorio del 

comune dove sono localizzati i volumi da 

trasferire e senza che questo comporti la 

necessità di realizzare opere di urbanizza-

zione primaria. Trasferimento realizzabile 

sotto forma di addizione volumetrica degli 

edifici esistenti, mediante realizzazione di 

volumi in prossimità di edifici esistenti, 

senza però che si origini la necessità di rea-

lizzare opere di urbanizzazione primaria, 

come prima. Credo che sia anche intuitivo 

come queste due tipologie di intervento mi-

nimizzino l’impatto sul territorio in quanto 

non implementano le volumetrie utilizzabili 

ma ne ridefiniscono la collocazione senza 

alterazione del territorio, cosa diversa, in-

vece, a parere della Quarta commissione 

che ha espresso parere negativo sulla pro-

posta di legge 69, che invece prevedeva la 

realizzazione di nuove volumetrie. Peraltro 

uno strumento, la ristrutturazione urbanisti-

ca, più consona per definizione caratteristi-

ca al territorio urbanizzato e non a quello 

rurale.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente De 

Robertis. Non vedo nessun iscritto a parla-

re. Passiamo alla fase di votazione, se non 

ci sono iscritti a parlare. Andiamo uno per 

uno e poi quando arriviamo al punto 

dell’emendamento vi lascio parola. Partia-

mo dall’articolo 1. Votiamo per alzata di 

mano, poi, quando arriviamo al momento 

degli emendamenti possono essere presen-

tati.  

Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? Consigliere Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Rimettiamo in votazio-

ne perché secondo me c’è un po’ di distra-

zione. Articolo 2. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 3 c’è un 

emendamento della Lega Nord. Lascio la 

parola alla presidente Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Per quanto 

riguarda questo emendamento mi dispiace 

non averlo discusso in commissione e il pa-

rere della commissione su questa proposta 

di legge è passato all’unanimità semplice-

mente perché io e la collega Galletti erava-

mo in Conferenza di programmazione lavo-

ri, quindi non ho avuto modo di esporlo e di 

discuterlo direttamente anche in commis-

sione. Per cui non avendo avuto modo di 

confrontarmi con la commissione ho deciso 

di ripresentarlo in aula perché l’intenzione 

e la volontà, anche se poi lo vedremo, ab-

biamo dei dubbi su un altro articolo, però in 

generale di questa proposta di legge è sicu-

ramente condivisa perché ci sono delle ri-

chieste che arrivano dalle varie associazioni 

del territorio. Per quanto riguarda 

l’oleoturismo presento una piccola modifica 

nella sua definizione perché ritengo che la 

tutela degli oliveti e dei vigneti autoctoni, 

proprio appartenenti alla tradizione regiona-

le Toscana, siano da tutelare visto le varie 

denunce che fanno le varie associazioni di 

categoria sul tema dell’olio extravergine di 

oliva, dell’olio toscano. La dicitura che io 

vado a inserire nell’articolo 3, al comma 1, 

è di inserire, dopo le parole “rispettivamen-

te del vino e dell’olio extra vergine di oli-

va” virgola “prodotti da oliveti e vigneti au-

toctoni o comunque appartenenti alla tradi-

zione regionale”.  
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Merita questa specifica perché appunto 

si stanno diffondendo negli ultimi anni col-

tivazioni di uliveti non tradizionali e credo 

che questa tutela di conservare e valorizzare 

i nostri vigneti e i nostri uliveti sia appunto 

un patrimonio di tutti i toscani e anche di 

questo Consiglio regionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la col-

lega Meini. La parola alla collega Bugetti.  

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. In realtà 

di questo emendamento avevamo già avuto 

modo di discutere, ma riteniamo che non 

sia possibile accoglierlo perché andremmo 

veramente a restringere il campo delle atti-

vità agrituristiche ed enoturistiche del no-

stro territorio. Basti pensare che alcune ti-

pologie di vitigno, che ben hanno trovato 

modo di adattarsi sul nostro territorio, non 

sono tipicamente autoctone, non sono to-

scane. I grandi SuperTuscan per dirne una, 

ma anche altri vitigni, così come nell’olio, 

non sono tipicamente nati autoctoni della 

Toscana. Quindi accogliere questo emen-

damento vorrebbe dire limitare quella che è 

l’attività del nostro agriturismo, purché sia 

importante valorizzare il territorio nella ri-

cerca, nella tradizione delle tipologie autoc-

tone, mettere questo emendamento, acco-

gliere questo emendamento, significherebbe 

davvero mettere in difficoltà le aziende che 

invece scelgono di utilizzare altri tipi di vi-

tigno o di olio che non siano tipicamente 

toscani ma che bene hanno trovato modo di 

adattarsi nella nostra regione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la pre-

sidente Bugetti. Non vedo nessuno iscritto a 

parlare. Metterei in votazione 

l’emendamento illustrato dalla presidente 

Meini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Collega Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 3 nella sua forma originale. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto siamo 

all’articolo 7 e c’è un emendamento del 

gruppo consiliare Lega Toscana Salvini 

Premier. La parola al collega Ulmi.  

 

ULMI: L’emendamento che noi abbiamo 

fatto sull’articolo 7, sostanzialmente è la 

proposta di legge successiva, la n. 69, per-
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ché queste due proposte di legge hanno 

avuto un percorso parallelo con una diversa 

valutazione anche dall’ufficio legislativo 

per quello che riguarda questo determinato 

punto. Siccome noi siamo assolutamente 

convinti che nelle more in questa legge ci 

sia un qualche cosa di buono, favorevole 

per l’agricoltura e per gli agriturismi, pen-

siamo e vogliamo che trovi uno sbocco as-

solutamente senza problemi di tipo legisla-

tivo successivo. Per cui pensavamo che 

l’emendamento all’articolo 7, così come 

scritto nella legge n. 69 e così come noi lo 

abbiamo riformulato come emendamento, 

potesse essere accolto per non snaturare lo 

spirito della legge ovviamente proposta dal 

Partito Democratico, ma dargli un sostegno 

ulteriore. Di fatto nell’emendamento che 

noi proponiamo non sono da considerarsi 

come nuova costruzione nel territorio rurale 

bensì come ampliamento della funzione 

agricola, cioè non vogliamo, e lo abbiamo 

detto più volte sia nella presentazione della 

proposta di legge in Quarta commissione 

che in Seconda, non è un qualche cosa di 

speculativo, anzi vogliamo dare manforte ai 

nostri agricoltori che trovano difficoltà a 

portare avanti la propria attività, poiché il 

delta tra quello che spendono per produrre e 

quello che incassano del venduto è sempre 

più risibile. Con tutte le limitazioni del caso 

quindi trasferire i volumi nei soli in casi in 

cui questi siano ricollocati in ambiti di ur-

banizzazione, in prossimità di edifici esi-

stenti e con dimensioni limitate. Non an-

diamo a interferire scrivendo in prossimità 

parole che potrebbero essere male interpre-

tate in una legge, per cui abbiamo modifica-

to questo articolo 7, dopo il punto 6 della 

lettera c),  del comma 1, dell’articolo 17 

mettiamo un 6 bis “Interventi di ristruttura-

zione urbanistica nell’ambito della stessa 

azienda o all’interno dello stesso territorio 

comunale, di cui all’articolo 72, comma 1, 

lettera b) della legge regionale 65/2014, fi-

nalizzati all’ampliamenti e miglioramento 

della funzione agricola già presente sul ter-

ritorio e con una dimensione volumetrica 

massima pari a un terzo rispetto alla com-

plessiva volumetria aziendale”.  

Punto due, nella lettera d) del comma 1, 

dell’articolo 17 dopo le parole “sociali, di 

servizio per le comunità locali” sono ag-

giunte le seguenti “e gli eventi promoziona-

li di cui all’articolo 15”. Automaticamente 

viene modificato il preambolo e viene sosti-

tuito il punto 4 del “considerato quanto se-

gue” con il seguente: “Con modifica appor-

tata alla legge regionale 30 del 23 giugno 

2003, attraverso l’approvazione della legge 

regionale 80 dell’agosto 2020, non sono più 

consentiti interventi di ristrutturazione ur-

banistica qualora il fabbricato venga desti-

nato ad attività agrituristica”. Cioè non è 

più possibile destinare fabbricati preesisten-

ti all’uso agrituristico se vengono eseguiti 

interventi di demolizione con trasferimenti 

di volumetrie in altra posizione. Si rende 

quindi opportuna una modifica della legge 

regionale 80/2020 al fine di reintrodurre la 

possibilità di utilizzo per l’attività agrituri-

stica di volumi derivanti da interventi di ri-

strutturazione urbanistica, pur mantenendo 

alcuni limiti, in particolare la previsione di 

tale opportunità all’interno degli strumenti 

urbanistici comunali e di governo del terri-

torio, finalizzati a garantire la salvaguardia 

del paesaggio e dell’ambiente. Grazie.   

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il col-

lega Ulmi. Qualcuno vuole intervenire? 

Non vedo nessuno iscritto. A questo punto 

metterei… la parola alla presidente De Ro-

bertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Per 

i motivi che ho espresso prima, confermia-

mo il voto contrario a questo emendamento, 

perché si fa rientrare dalla finestra quello 

che era uscito dalla porta. Non solo si chie-

dono interventi di ristrutturazione urbani-

stica pari a un terzo, che significa il 30 per 

cento dei volumi esistenti non solo 

all’interno della stessa azienda o all’interno 

dello stesso comune. Quindi uno prende e il 

30 per cento del suo volume lo fa da 
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un’altra parte. Siamo convinti che questo 

non sia né il modo per rispettare il nostro 

territorio né di supportare le aziende e lo 

strumento adottato, come ha ricordato bene 

la presidente Bugetti, è recente, quindi fac-

ciamo lavorare gli atti e sostanzialmente 

quello che abbiamo proposto è uno sposta-

mento di volume esistente e non un addi-

zionale volumetrico.  

 

PRESIDENTE: Grazie, non vedo nessun 

altro iscritto. A questo punto metterei in vo-

tazione l’emendamento illustrato dal colle-

ga Ulmi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Collega Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 7 originale. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 13 c’è un 

emendamento del gruppo PD. Non so chi lo 

illustra. La presidente Bugetti, prego.  

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. È molto 

semplice, perché era un refuso, al posto di 

“denominazione geografica protetta”, che è 

una terminologia che non si usa, abbiamo 

sostituto “denominazione di origine protet-

ta” che è la dicitura corretta. Quindi era 

semplicemente un refuso nella scrittura del-

la norma. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

non ci sono interventi. Mettiamo in vota-

zione l’emendamento appena illustrato dal-

la Presidente Bugetti.  Favorevoli? Contra-
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ri? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolo 13 così come emendato. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Rivotiamo perché qui 

ho visto poche mani alzate. Articolo 14. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 

Melio?  

 

MELIO: Favorevole  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15 Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16 Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di legge n. 79 con voto elettronico. 

Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. Chiusa la votazione. 20 favorevoli, 2 

contrari, 8 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

 PRESIDENTE: A questo punto, essendo 

stata approvata la proposta di legge n. 79, la 

proposta di legge n. 69 è decaduta. Per 

quanto riguarda le proposte di deliberazione 

147 e 148 domattina si riunisce la Commis-

sione e quindi ne discuteremo a valle dei 

lavori della Commissione. Visto che qui 

c’è, prima di passare alla terza 

…(Intervento fuori microfono)… La propo-

sta di legge n. 69 decade perché tratta la 

stessa materia, lo stesso argomento della 

proposta di legge approvata.  

 

Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 

Collegio sindacale. Designazione di un com-

ponente (Proposta di deliberazione n. 186 divenu-

ta deliberazione n. 23/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla Terza 

commissione, la parola al presidente Soste-

gni per la proposta di deliberazione 186. 

 

SOSTEGNI: Grazie, Presidente. Si tratta 

del collegio sindacale dell’azienda universi-

taria senese. La commissione, viste le pro-

poste arrivate e visto il curriculum e i re-

quisiti, propone la designazione della dotto-

ressa Ercoli Enrica, che tra l’altro fa già 

parte del collegio di revisori e quindi è una 

conferma.  
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PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Mettiamo in votazione con voto elettro-

nico la proposta di deliberazione 186. Aper-

ta la votazione. Chiudiamo la votazione. 20 

favorevoli, 11 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Progetto di paesaggio “I territori del Pra-

tomagno” di cui all'articolo 34 della disci-

plina del piano di indirizzo territoriale con 

valenza di piano paesaggistico. Approvazio-

ne ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 

(Proposta di deliberazione n. 207 divenuta delibe-

razione n. 24/2022) 

 

Progetto di paesaggio “Isola di Capraia” di 

cui all'articolo 34 della disciplina del piano 

di indirizzo territoriale con valenza di piano 

paesaggistico. Approvazione ai sensi 

dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 (Proposta di 

deliberazione n. 208 divenuta deliberazione n. 

25/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di deliberazione n. 207, la parola alla presi-

dente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Se 

permette illustro congiuntamente la 207 e la 

208 perché, la parte generale è congiunta, 

poi dirò due cose specifiche dell’una e 

dell’altra. Nelle proposte di legge si proce-

de all’approvazione definitiva dei progetti 

del paesaggio e territori di Pratomagno e 

Isola di Capraia. Vi ricorderete che il Con-

siglio aveva adottato questi due progetti 

nella seduta del 24 febbraio 2021. La disci-

plina del Piano è regolata dall’articolo 34, i 

progetti di paesaggio sono strumenti di at-

tuazione del Piano paesaggistico regionale 

e si suddividono in progetti regionali a ca-

rattere strategico volti a promuovere 

l’attuazione degli obiettivi generali relativi 

alle invarianti strutturali del PIT, attraverso 

concrete applicazioni progettuali e progetti 

locali invece volti a dare concreta attuazio-

ne agli obiettivi di qualità dei singoli Ambi-

ti. Entrambi i progetti di paesaggio in ap-

provazione rientrano in questa seconda ti-

pologia, quindi progetti locali che danno at-

tuazione agli obiettivi dei singoli Ambiti, 

pertanto determinano i loro effetti sulle re-

gole per l’utilizzo dei suoli, definiti con 

norme tecniche di attuazione quando rece-

piti dai comuni nei propri strumenti pianifi-

catori. Comuni, voglio ricordare, che costi-

tuiscono i soggetti promotori del progetto 

mediante la sottoscrizione di intese che 

hanno avviato la predisposizione dei pro-

getti stessi avvenuta anche attraverso per-

corsi di partecipazione. I progetti in appro-

vazione contengono le valutazioni operate 

in ordine alle osservazioni, rilevabile negli 

allegati tecnici agli stessi. Il primo proget-

to, il progetto del paesaggio per i territori 

del Pratomagno abbiamo già detto in sede 

di adozione che è un’iniziativa che vuole 

favorire uno sviluppo sostenibile di quel 

territorio, salvaguardando i valori paesaggi-

stici, elementi identitari storici, un recupero 

corretto di manufatti e sentieri, senza però 

pregiudicarne utilizzo economico compati-

bile. Fanno parte di questo progetto i co-

muni di Castel Focognano, Castelfranco 

Piandiscò, Castel San Nicolò, Castiglion 

Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, 

Ortignano Raggiolo, Pelago, Poppi, Reggel-

lo, Talla e Terranova Bracciolini. 

In questo specifico, anche attraverso 

norme tecniche attive che, come ho già det-

to, se recepite dai comuni questo progetto 

persegue l’obiettivo di promuovere e incen-

tivare le microeconomie rurali, la produzio-

ne artigianale di qualità ed identitaria, atti-

vando progetti di filiera che riconoscono il 

ruolo di tutela attiva del territorio svolto da 

produttori locali, valorizzandone 

l’esperienza di turismo consapevole e lento, 

promuovendo la conoscenza e la fruizione 

del patrimonio culturale e ambientale loca-

le, anche attraverso iniziative sinergiche e 

azioni di marketing territoriali, per manute-

nere, valorizzare la rete di percorso, per 

esempio la sentieristica, i cammini, la via-
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bilità storica trasversale che costituiscono 

la trama prioritaria per la fruizione del terri-

torio. Fruizione sostenibile. Incentivare 

l’animazione territoriale attraverso 

l’ampliamento dell’offerta di iniziativa, in 

sinergia con la scuola, supportare le botte-

ghe, garantire il mantenimento del territorio 

e il patrimonio agro silvo pastorale e pro-

muovere lo sviluppo dei pascoli di alta 

montagna e recuperare la cosiddetta “prati-

na”, recuperare e rinfuzionalizzare il patri-

monio edilizio esistente.  

L’altro progetto, concerne l’isola di Ca-

praia, interviene con un obiettivo molto 

specifico, quello di riqualificare e valoriz-

zare la zona ex carcere Capraia isola, assu-

mendo come orientamento generale 

l’individuazione delle misure necessarie al-

la riqualificazione, alla valorizzazione della 

porzione del territorio comunale, proprio 

posto nella zona dell’ex carcere e degli edi-

fici dell’ex colonia. L’approfondimento 

della conoscenza del territorio e degli 

aspetti che lo caratterizzano e al contempo 

la formulazione di proposte in ambito pae-

saggistico compatibile con la valorizzazio-

ne e la riqualificazione del paesaggio loca-

le. Il progetto sviluppa la propria strategia e 

di conseguenza la relativa disciplina, im-

prontata alla conservazione dei valori pae-

saggistici, naturalistici, identitari dell’isola, 

diffusi e puntuali alla valorizzazione della 

loro potenzialità e al superamento dei fe-

nomeni di degrado, attraverso il manteni-

mento, il ripristino, il recupero, la salva-

guardia del patrimonio edilizio esistente, 

delle componenti naturalistiche e vegeta-

zionali del sistema agrario e dei terrazza-

menti, nonché mediante il miglioramento 

del sistema dell’accessibilità dei sotto ser-

vizi,  quale acquedotto, fognature, la linea 

elettrica, l’illuminazione pubblica e tutto il 

sistema di drenaggio di superficie delle ac-

que. Il progetto, infine, mira a valorizzare 

le funzioni turistiche, ricettive, ricreative 

improntate a un turismo lento, naturalistico 

e culturale di qualità in armonia con i valori 

ambientali e paesaggistici nonché la gestio-

ne agricola dei versanti terrazzati, valutan-

do tutto ciò come strategia che può garanti-

re il presidio e la manutenzione del territo-

rio del patrimonio edilizio dell’ex colonia 

penale contro l’abbandono e il degrado.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio la presidente 

De Robertis. Ci sono interventi? Presidente 

Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Se non 

ho capito male facciamo un’unica discus-

sione per entrambi i Piani del paesaggio. Si 

tratta, come diceva la presidente De Rober-

tis, che ringrazio, di strumenti di natura ur-

banistica, sovraordinati rispetto alla pianifi-

cazione comunale, ma ci dicono gli uffici 

che in qualche modo ne fa salva 

l’autonomia, perché questi atti rappresenta-

no una cornice che deve essere recepita da-

gli strumenti di pianificazione. Per la verità 

su questo noi stiamo facendo un po’ di ap-

profondimento, la normativa è particolar-

mente complessa perché in alcuni articoli ci 

sembra di aver rintracciato una sorta di ob-

bligo per i Comuni a recepire e quindi, co-

me dire, anche se non immediatamente pre-

cettive le norme è chiaro che se poi c’è un 

obbligo di recepimento negli strumenti di 

pianificazione si torna al punto precedente. 

Ma ci piace anche sottolineare alcuni aspet-

ti positivi, per esempio per il territorio del 

Pratomagno sicuramente la riscoperta dei 

cammini storici di cui quel territorio è par-

ticolarmente ricco come altri in Toscana, è 

sempre stato un crocevia soprattutto di 

cammini religiosi, ma non solo, che in 

qualche modo possono riavvicinare anche 

zone di territorio rimaste fuori dalle diret-

trici turistiche principali  e alimentare quel-

lo che viene definito, in termine poco tecni-

co ma efficace, come il cosiddetto turismo 

lento. Certo questo non deve andare a di-

scapito delle attività agricole in modo parti-

colare, ma non soltanto, anche artigianali, 

tradizionali che resistono in alcune zone sia 

di questo che nel territorio di Capraia e ci 

arriverò tra un momento. In particolar modo 
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vogliamo segnalare e sottolineare che 

all’inizio si è creata una sorta di divarica-

zione tra gli uffici della Regione e la So-

vrintendenza, la quale ha fatto in entrambi i 

casi due osservazioni molto articolate che 

in parte sono state recepite e in parte vedo-

no risolto il conflitto semplicemente rimet-

tendo in fila, secondo gli uffici della regio-

ne, gli aspetti sia di competenza del Piano 

del paesaggio, rispetto alle competenze del-

la Sovrintendenza. Ci sono state poi alcune 

osservazioni sia da parte di soggetti privati 

sia da parte di uffici pubblici, in particolar 

modo, se non ricordo male la ASL, sia per 

quanto riguarda, da parte delle Amministra-

zioni Comunali, su alcuni concetti che sem-

bravano ricevere una interpretazione un po’ 

particolare.  In modo più diretto gli edifici 

rurali sui quali però è stato garantito che la 

definizione è quella degli strumenti urbani-

stici, urbanistico edilizio dei comuni, con 

riferimento invece ai tagli culturali che so-

no un argomento soprattutto molto sentito 

nella zona dell’aretino. Ricordiamo e ricor-

derete tutti la discussione che abbiamo fatto 

a suo tempo sul concetto dei tagli culturali, 

il rapporto con la Sovrintendenza nelle zone 

soggette a vincolo. Anche in questo caso 

l’interpretazione dell’ufficio che ci è stata 

fornita in commissione, poi vedremo 

nell’applicazione concreta in caso di rece-

pimento delle norme cosa avverrà, sia nel 

caso del Pratomagno, che di Capraia è stato 

detto che l’interpretazione è quella, mi 

sembra, dell’articolo 19 bis, della legge 39, 

cioè la legge sulla forestazione e sul concet-

to di bosco se non ricordo male. Perché ca-

pite bene ciò che rientra nella condizione, 

nella cognizione, nella definizione di bosco 

ha una disciplina del tutto particolare 

all’interno della legge 39/2000.  

Per quanto riguarda invece il progetto 

del paesaggio di Capraia, in questo caso è 

più semplice da un punto di vista istituzio-

nale perché a Pratomagno sono vari i co-

muni interessati, li ha ricordati la presiden-

te, per quanto riguarda Capraia è un unico 

comune. In questo caso però è emerso un 

problema, anche qui risolto con il parziale 

accoglimento dell’osservazione, il rapporto 

con il parco dell’arcipelago, perché il parco 

ha evidenziato agli uffici regionali che co-

munque occorre tener conto anche delle 

NTA, cioè delle norme tecniche di attua-

zione del parco stesso, oltre alla disciplina 

del Piano del paesaggio. Infine facevo rife-

rimento prima alle attività agricole, perché 

nella gestione del recupero ai fini storici dei 

terrazzamenti e anche turistico ricettivi, in 

modo particolare dell’ex carcere di Capraia, 

che se qualcuno ha cognizione diretta 

dell’isola è collocato in un modo anche del 

tutto particolare, perché si trova in cima a 

una collina, ha diverse strutture che non so-

no proprio facilmente raggiungibili e quindi 

bisognerà capire se e come le indicazioni 

del Piano del paesaggio potranno sposarsi 

con un recupero effettivo, perché poi nei 

posti bisogna arrivarci, poterci fare delle 

opere di recupero. In quel caso, se non ri-

cordo male, a fronte di un’osservazione ne-

gativa sulla quale siamo un po’ perplessi, 

che nega per il momento la possibilità di 

realizzare piscine, per esempio, mi è parso 

di capire, in questo senso la volevo ringra-

ziare, che la presidente ha lasciato una por-

ta aperta riflettendo eventualmente nel pro-

seguo del ragionamento per vedere 

l’applicazione pratica e il recepimento negli 

strumenti di pianificazione, in questo caso 

di Capraia, di questo divieto, se ci sarà poi 

margine eventualmente per una ulteriore ri-

flessione. Perché è ovvio che non c’è nes-

suno che va ad investire in un recupero di 

una certa importanza dal punto di vista 

economico, offrendo una soluzione turistica 

in cima a un cocuzzolo, permettetemi, an-

che se è bellissimo, come nel caso dell’isola 

di Capraia, a meno che non ci siano, com-

patibilmente con l’ambiente, con il paesag-

gio, con l’inserimento corretto, eccetera, 

anche alcune caratteristiche, perché eviden-

temente il mare si trova a qualche centinaio 

di metri, con una pendenza non indifferente 

da superare. In conclusione quindi la nostra 

valutazione, su entrambi i Piani del paesag-
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gio è per un’astensione, ma diremmo 

un’astensione benevola. Ci aspettiamo di 

vedere nei prossimi mesi se e come i singoli 

comuni recepiranno queste norme e come 

verrà giocato il rapporto sia con la pianifi-

cazione locale che con la Sovrintendenza e 

infine anche con le norme che sono già par-

ticolarmente stringenti negli Ambiti A e B, 

se non ricordo male, disciplinati, del parco 

dell’arcipelago toscano. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie mille. La parola 

al portavoce dell’opposizione Marco Landi.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Innanzitutto 

come ho fatto notare anche in Conferenza 

programmatica dei lavori devo dire che 

l’ultima commissione non è stata semplice 

da seguire, perché evidentemente anche il 

fatto che i tecnici siano presenti alle Com-

missioni, come siamo presenti noi, sicura-

mente agevolerebbe il nostro lavoro e so-

prattutto anche la comprensione perché pur-

troppo in via telematica molto spesso suc-

cede che si capisce, ma qualcosa si capisce 

forse meno bene. Quindi vado a riproporre 

qui in aula alcune considerazioni, ci ho an-

che riflettuto successivamente alla commis-

sione e ritengo di doverlo fare presente a 

quest’Aula partendo da quello che discipli-

na il decreto legislativo del 2002 e del 2004 

che è il codice dei beni culturali ed in parti-

colare all’articolo 145, norma di riferimento 

nazionale, lo leggo, in modo tale che si pos-

sa seguire poi quello che viene disciplinato 

invece dal Piano del paesaggio. L’articolo 

145 specifica che: “Le previsioni dei Piani 

paesaggistici non sono derogabili da parte 

dei Piani, programmi e progetti nazionali o 

regionali di sviluppo economico, sono co-

genti per gli strumenti urbanistici dei Co-

muni, delle Città metropolitane e delle Pro-

vince.  Sono immediatamente prevalenti 

sulle disposizioni difformi eventualmente 

contenute negli strumenti urbanistici. Stabi-

liscono norme di salvaguardia applicabili in 

attesa dell’adeguamento degli strumenti ur-

banistici e sono altresì vincolanti per gli in-

terventi settoriali”.  

L’articolo 1 “Oggetto, finalità ed ambito 

di riferimento”, al comma 1, prevede che il 

Progetto di paesaggio è uno strumento di 

pianificazione territoriale che non conferma 

i suoli, la cui cogenza è demandata qualora 

determina effetti territoriali sulla disciplina 

di suolo, al recepimento da parte dei Co-

muni nei propri per strumenti di pianifica-

zione territoriale e urbanistica”. Quindi da 

un’analisi fatta su questi strumenti, la di-

sciplina sembra in contrasto, anche perché 

poi, se non ho capito male dagli uffici, mi 

era stato risposto che i Comuni possono an-

che non aderire al Piano, mentre sempre sul 

Piano del paesaggio, all’articolo 1.2 si leg-

ge ben chiaramente che “il progetto di pae-

saggio è progetto locale, volto a dare con-

creta attuazione agli obiettivi dei singoli 

ambiti di paesaggio che deve – e quindi qui 

il verbo è dovere chiaro, “deve” – essere  

recepito dai Comuni”. Siccome questo è un 

concetto che viene riportato anche su altri 

Piani del paesaggio, sicuramente potrebbe 

portare, successivamente, come è stato ac-

cennato e richiamato anche dal collega Ca-

pecchi, possibilità di impugnazione da parte 

di Comuni, che poi in seguito ai loro stru-

menti urbanistici faranno le loro valutazio-

ni. Questo come primo aspetto. Come se-

condo punto è stato inserito, rispetto 

all’articolo originario, all’articolo 2, il 

comma 4.1 dove si legge che i Comuni nel 

recepire il Piano del paesaggio di Pratoma-

gno sottopongono i propri strumenti di pia-

nificazione territoriale urbanistica a specifi-

ca valutazione di incidenza. Inoltre specifi-

ca che tale valutazione dovrà necessaria-

mente prevedere anche un’analisi 

dell’effetto cumulativo dei diversi interven-

ti previsti dal Piano del passaggio. Qui si 

pone il problema della VAS, perché a mio 

avviso, a nostro avviso, questo comma pro-

babilmente non era stato inserito perché è 

già la VAS che fa questo, quindi si è capita 

la necessità di inserimento rispetto al testo 

attuale di questa norma. Infatti, secondo 

l’articolo 5 del decreto legislativo 152 si 
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legge che la valutazione di incidenze al 

procedimento di carattere preventivo, al 

quale è necessario sottoporre qualsiasi Pia-

no o Progetto che possa avere incidenze si-

gnificative su un sito o su un’area geografi-

ca proposta come sito della rete Natura 

2000, singolarmente o congiuntamente ad 

altri Piani e Progetti, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Questi sono stati i due punti principali e 

l’altra questione sull’abbandono del legna-

me e della potatura sono già stati esplicitati 

dal collega Capecchi, quindi non ci torno 

assolutamente. Saremo per far presente che 

queste sicuramente pongono delle restrizio-

ni importanti, una norma restrittiva per 

quanto riguarda i Comuni. Poi, anche per 

come è stato fatto valere per la problemati-

ca delle piscine per il Piano del Paesaggio 

di Capraia, diciamo che l’incidenza della 

Sovrintendenza, in via informale, in questo 

caso, per quanto riguarda le piscine, ma dal 

punto di vista anche formale sicuramente 

pone qualche problema. Noi manteniamo il 

voto che abbiamo espresso in commissione 

di astensione su questo atto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. A questo punto met-

tiamo in votazione, con voto elettronico la 

proposta di deliberazione n. 207. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. Chiusa 

la votazione. 19 favorevoli, 0 contrari… no, 

allora, questo lo sistemiamo. Il voto della 

collega Fratoni, che evidentemente non è in 

aula, è il voto … se si può togliere, prova-

te? No, è già chiuso, non si può fare, vero? 

Allora chiedo di correggere il voto. Il voto 

non è della collega Fratoni ma è della col-

lega Mercanti. Restano sempre 19 voti fa-

vorevoli, 0 contrari, 10 astenuti.  

 

  - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

della 208. Chiedo però agli uffici come è 

possibile che è ancora attivo, bisognerebbe 

sloggarlo. Va sloggato, è stato fatto. Colle-

ga Landi, prego.  

 

LANDI: Non so se è stato tolto il voto, 

però, Presidente, credo che in questo caso 

bisognerebbe annullare e riprocedere alla 

votazione.  

 

PRESIDENTE: Nessun problema, ripe-

tiamo la votazione, la richiesta del portavo-

ce dell’opposizione mi sembra corretta. Ri-

petiamo la votazione alla proposta di deli-

berazione n. 207, per favore. Questa è una 

regola che ci dovremmo…  quando si va via 

bisognerebbe sloggarsi cioè dire che si 

esce. Mettiamo in votazione. È aperta la vo-

tazione. Bisogna schiacciare la X in alto a 

destra per uscire. Chiudiamo la votazione. 

Favorevoli 19, contrari 0, astenuti 10.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di deliberazione n. 208. Apriamo la vota-

zione. Aperta la votazione. Chiudiamo la 

votazione. Chiusa la votazione. 19 favore-

voli, 0 contrari, 10 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Consorzio LaMMA. Bilancio 

preventivo economico 2022 e pluriennale di 

previsione 2022-2024 (Proposta di deliberazione 

n. 190 divenuta deliberazione n. 26/2022) 

 

PRESIDENTE: passiamo alla proposta 

di deliberazione n. 190. La parola alla pre-

sidente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Il 

bilancio preventivo del Consorzio Lamma, 

oggi all’approvazione di quest’aula, presen-

ta un valore della produzione per l’anno 

2022, che si assesta intorno ai 4 milioni e 

700 mila euro, con una crescita del quasi 5 

per cento rispetto al 2021. I contributi re-

gionali per l’attuazione del Piano delle atti-

vità sono pari a 288 mila euro, con un più 
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52 per cento rispetto al 2021 e sostengono 

la formazione delle basi informatiche, te-

matiche, del patrimonio territoriale della 

legge 65, la realizzazione del database per 

il demanio idrico, il supporto al servizio 

operativo Meteo alla regione Umbria. Inve-

ce il contributo regionale per il funziona-

mento del consorzio nella sua natura, inve-

ce, si conferma di 2 milioni di euro. Un mi-

lione e otto di euro è l’entità dei contributi 

da altri soggetti pubblici di cui un milione 

del socio CNR, e 850 di ricavi da altri pro-

getti europei. Previsti poi ricavi commercia-

li per circa 90 mila euro, con un incremento 

del 47 per cento, costituito da contratti sot-

toscritti con autostrada per il servizio Me-

teo, con il Consorzio di Bonifica 3 e con 

l’Osservatorio Europeo Australe. Tra i rica-

vi anche da segnalare i costi sterilizzati per 

contributi agli investimenti per un importo 

pari ad oltre mezzo milione di euro. Per 

quanto riguarda i costi della produzione 

ammontano a 4 milioni 671 mila euro, con 

un più 5 per cento rispetto al 2021. Gli ac-

quisti dei beni ammontano a 75 mila euro, 

riguardano acquisti di materiali vari per gli 

uffici. La voce invece “acquisti per servizi” 

è di circa 2 milioni e tre di euro, comprende 

900 mila euro di valorizzazione del costo 

del personale del CNR che presta servizio 

presso il Consorzio Lamma e 156 mila euro 

del costo della amministrazione, 

dell’amministratore unico e del Collegio 

dei revisori. Ci sono poi costi per i servizi 

straordinari, pari a 900 mila euro, legati a 

vari progetti, come per esempio i progetti 

transfrontalieri e l’attività di supporto al 

progetto valanghe.  Il costo del personale è 

di circa un milione e mezzo, dall’esame 

della documentazione prodotto si evince 

che c’è rispetto dei limiti imposti dalla pro-

grammazione regionale. Ricorderemo, lo 

ricordo io insieme a voi, che a seguito 

dell’approvazione della legge regionale 

n.87/2016 sono state assegnate al Consorzio 

nuove funzioni e compiti istituzionali. Era 

iniziato un processo di incremento della do-

tazione organica interrotta a seguito di una 

sentenza della Corte Costituzionale del 

2018, che ha bloccato il percorso di assun-

zione. Gli ammortamenti sono pari a 641 

mila euro e sono costituiti in buona parte 

dalla quota ammortamento sterilizzato.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio la presidente 

De Robertis. Non vedo nessun iscritto a 

parlare, anzi, il presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Poche 

parole, perché c’è stata una discussione 

piuttosto articolata in commissione sul pun-

to, non solo del sottoscritto ma anche del 

collega Fantozzi. Aveva presentato una mo-

zione già molti mesi fa, poi rinviata in 

commissione e parzialmente anticipata nel 

frattempo da una delibera di Giunta, per la 

verità non propriamente sulla linea che la 

mozione dava e cioè quella di aumentare 

possibilmente le risorse stanziate a favore 

non tanto dell’organizzazione generale del 

Consorzio, quanto della sua capacità di co-

municare verso l’esterno. Perché noi parti-

vamo da un presupposto, non solo del buon 

operato, che è stato ricordato da parte della 

presidente, del Consorzio Lamma, perché 

sappiamo riconoscere anche la qualità del 

lavoro che viene svolto dagli Enti, laddove 

lo riteniamo tale, in questo caso gli Enti 

partecipati e, in qualche modo, si chiama 

Consorzio, non a caso, insieme al CNR ma 

proprio perché siamo in una regione che ha 

milioni e milioni di turisti e migliaia di 

aziende che si occupano in modo particola-

re di turismo, poi c’è tutta la parte legata 

alla Protezione Civile, che è un altro aspet-

to non indifferente. Pensiamo a quello che è 

successo negli ultimi giorni, per le scosse di 

terremoto che ci sono state, al servizio anti-

valanghe o comunque le segnalazioni di 

possibili valanghe, eccetera, la diffusione, 

attraverso i canali, la diffusione attraverso i 

canali della comunicazione, di previsioni 

del tempo, adeguate sia per quanto riguar-

da, per esempio, il turismo bianco, ma an-

che per quanto riguarda il turismo verde e 

più in generale la cosa, è, a nostra giudizio 
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una opzione strategica, perché le persone 

decidono, grazie ai voli low cost, grazie i 

decisioni ed a offerte last minute  da pare 

della filiera alberghiera, dei Bed & Break-

fast eccetera, decidono  sempre più 

all’ultimo secondo. Avere una diffusione 

capillare e naturalmente più che attendibile 

delle previsioni del tempo, aiuta il nostro 

sistema turistico. Per questo lo avevamo 

proposto, ci va di riproporre questo tema 

anche stasera, senza volervi attardare, ma 

perché riteniamo che in questo caso sareb-

bero davvero soldi ben spesi, pur ricono-

scendo che vi deve essere sempre una com-

patibilità generale di bilancio. Per queste 

ragioni, il voto del gruppo di Fratelli 

d’Italia sarà un voto di astensione. Grazie, 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Benucci.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Interven-

go perché il collega Capecchi ha reintrodot-

to il tema relativo alla discussione della 

mozione che trattammo insieme a questo 

punto, primo firmatario, se non erro, è il 

collega Fantozzi. A riguardo di questo te-

ma, riporto la posizione che ci ha portato al 

voto contrario della mozione, ma non per-

ché non vogliamo il miglioramento della 

comunicazione dei servizi del Lamma, ma 

perché abbiamo valutato che già il pro-

gramma dell’attività del 2022, propone, mi 

sembra al punto n. 42, ma non prendetela 

come se vi fosse un errore nel punto, un 

miglioramento ed un potenziamento delle 

attività di comunicazione. C’è poi il  punto 

che il Consorzio Lamma non può effettuare 

nuove assunzioni, perché già sfora con 

l’autorizzazione della Regione, si intende il 

tetto imposto per il personale, è chiaro che 

prima di fare qualsiasi valutazione sul mi-

glioramento ed il potenziamento della strut-

tura anche comunicativa del Consorzio che 

svolge, la ricordo, un grande servizio per le 

nostre Regioni e che già è apprezzato da 

tanti toscani e non solo, occorre, a nostro 

giudizio, avere un monitoraggio di come 

questa previsione, prevista nel programma 

dell’attività, è stata declinata durante 

l’anno. Quindi concorderemo con il presi-

dente del Consorzio il modo di fare una ve-

rifica in commissione, lo deciderà la presi-

dente De Robertis, per poi capire come 

questo punto inserito correttamente nel 

programma dell’attività è stato declinato e 

se urgono interventi ulteriori per potenziare 

l’attività. Però, il nostro voto contrario alla 

mozione si basa su questi presupposti, non 

certo come elemento di critica verso 

l’attività del Consorzio….  

 

….(Interruzione tecnica)…  

 

LANDI: …è largamente apprezzato da 

tutte le forze politiche, è sicuramente uno 

strumento molto importante, sul quale biso-

gna anche riflettere. Innanzitutto il tema del 

personale che è già stato posto, oggi Lam-

ma spende per il personale un milione e 

mezzo di euro, dove però si vanno ad ag-

giungere 900 mila euro che vengono da 

personale prestato dal CNR e sicuramente 

anche a richiesta del Presidente Consorzio 

in commissione, senza quell’aiuto da parte 

del CNR dobbiamo essere consapevoli che 

l’attività del Consorzio sarebbe sicuramente 

compromessa. C’è anche una insufficienza 

del personale in generale. L’altro tema, ma 

di poco rilevante, è che andando a fare 

un’analisi del bilancio, questo consorzio 

non fa accantonamenti, cioè si va sempre 

sullo zero e questo, sinceramente anche se è 

stata data la risposta, è particolare come vi-

sione di un bilancio. L’altro tema, quello su 

cui vorrei porre maggiormente l’attenzione 

è relativamente agli investimenti legati alle 

dotazioni di hardware che sicuramente so-

no fondamentali per il Lamma. Noi abbia-

mo chiesto come mai non si è pensato di 

utilizzare i servizi offerti dall’ex Tix di Re-

gione Toscana, oggi STC il Sistema Cloud 

Toscana, anziché comprare strumentazioni 

che poi negli anni sono destinati a perdere 

di valore e performance. In alcune vecchie 
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slide della Regione si diceva che il Tix è 

una opportunità di razionalizzazione della 

spesa pubblica in campo, un centro servizi 

moderno a disposizione degli enti della rete 

telematica Regione Toscana. Questo è quel-

lo che si diceva testualmente, ma ancora 

meglio questo è avvalorato dagli obiettivi 

del DEFR, dell’attuale documento econo-

mico finanziario, che sull’obiettivo 4, tutela 

la Toscana smart, si legge chiaramente che 

si propone di arrivare ad interventi rivolti al 

rafforzamento e la diffusione del sistema 

Cloud Toscana SCT. Anche su questo 

aspetto, in particolare su questo aspetto, 

non si capisce perché come è stato suggeri-

to, gli interventi per la migrazione degli en-

ti locali su SCT, Sistema Cloud Toscana, 

non sia stato preso in considerazione dal 

Lamma. Anche perché sono gli indirizzi 

che emergono proprio dal documento eco-

nomico finanziario.  

In generale il bilancio è un bilancio che 

non presenta particolari problemi tecnici e 

quindi vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il col-

lega, il portavoce dell’opposizione Marco 

Landi. Non vedo nessun altro iscritto a par-

lare. Metterei in votazione la proposta di 

deliberazione n. 190, con voto elettronico.  

Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 0 

contrari, 9 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

AlaToscana S.p.a. Collegio Sindacale. No-

mina di un componente effettivo (Proposta di 

deliberazione n. 178 divenuta deliberazione n. 

27/2022) 

 

PRESIDENTE: La parola alla presidente 

De Robertis per la proposta di deliberazione 

n. 178. 

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. La 

Quarta commissione a maggioranza ha 

espresso parere favorevole alla nomina del 

signor Andrea Scarpa, in qualità di compo-

nente effettivo del collegio sindacale di 

Alatoscana Spa. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

iscritto a parlare. Mettiamo in votazione la 

proposta di deliberazione n. 178. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. Chiusa 

la votazione. 18 favorevoli, 8 contrari, 1 

astenuto.  

 

 - Il Consiglio approva - 

 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Bilancio previsionale econo-

mico annuale e pluriennale 2022-2024 

dell’Azienda regionale per il diritto allo 

studio universitario (Proposta di deliberazione 

n. 188 divenuta deliberazione n. 28/2022) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Giachi, Pe-

scini, Puppa, Paris, Pieroni, Bugliani, Rosi-

gnoli, collegato alla deliberazione 17 maggio 

2022, n. 28 (Parere ai sensi dell’articolo 11, 

comma 5, dello Statuto. Bilancio previsiona-

le economico annuale e pluriennale 2022-

2024 dell’Azienda regionale per il diritto al-

lo studio universitario) (Ordine del giorno n. 

269) 

 

PRESIDENTE: Prima di dare la parola 

alla presidente Giachi, volevo sapere se la 

collega Tozzi è sempre… nessuno mi sa di-

re notizie. Ci sarebbe l’assessore Nardini 

disponibile a rispondere alla sua interroga-

zione. È andata via. Diamo la parola alla 

presidente Giachi.  

 

GIACHI: Noi presentiamo il parere che 

approva il bilancio previsionale dell’azienda 

per il diritto allo studio, con alcune racco-

mandazioni che sono nate nel dibattito e nella 

discussione in Commissione, in parte sono 

raccolte in calce al parere, in parte sono con-

tenuti nell’ordine del giorno, il 269, allegato 

alla proposta di deliberazione che io presente-

rei congiuntamente al parere che si pone in 

approvazione. Il bilancio del DSU ha fatto 
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fronte a tutte le sue necessità, ma nel provvi-

sionale quest’anno presenta un minore stan-

ziamento sulle annualità 2023 e 2024 per 

quanto riguarda la copertura dei fabbisogni 

del diritto allo studio. La Giunta, in un parere 

connesso all’erogazione dei finanziamenti a 

novembre del 2021, ha ricordato come si pre-

vede il completo reintegro di queste somme 

ad oggi mancanti rispetto alle annualità pre-

cedenti e ha anche indicato le modalità di co-

perture di integrazione di questi fondi. Nel pa-

rere si fa proprio questa raccomandazione, la 

si sottolinea e nell’ordine del giorno si chiede 

un monitoraggio in commissione della reinte-

gra di queste somme che andranno a coprire 

integralmente il diritto allo studio. Una eccel-

lenza Toscana quella di aver coperto sempre 

tutte le richieste di coloro che possono acce-

dere allo studio e vorremmo che questo livello 

di prestazione, così eccellente, si mantenesse 

anche per il futuro. Nel lavoro di analisi dei 

numeri del bilancio previsionale del DSU è 

emerso un dato molto interessante, non posi-

tivamente, ma che fa riflettere, cioè c’è stata 

una minor richiesta di accesso al diritto allo 

studio. Questo è probabilmente collegata ad 

un minor numero di iscritti all’università. 

Chiediamo e raccomandiamo negli atti che vi 

proponiamo in approvazione, nel parere e 

dell’ordine del giorno collegato, che questo 

dato venga attentamente monitorato e che sia 

l’azienda per il diritto allo studio, sia 

l’assessorato si facciano promotori di progetti, 

iniziative, volte a capire se c’è davvero un ca-

lo nella richiesta di iscrizione all’università, 

che origini abbia ed a sostenere la domanda di 

iscrizione all’università. Sono proprio di que-

sti giorni i dati che emergono da numerose ri-

cerche ed indagini che rilevano come i giova-

ni laureati abbiano non soltanto molto più 

chance di trovare un impiego, ma anche mol-

to più chance di trovare impieghi ben pagati, 

meglio remunerati e di maggior soddisfazio-

ne. Quindi chiediamo che questo dato venga 

monitorato e qualora davvero si verificasse un 

calo nelle richieste di iscrizione, si valutassero 

anche iniziative volte a sostenere la domanda 

di istruzione accademica superiore.  Crediamo 

che sia legato in parte alla pandemia e questo 

ci preoccupa, riguardo agli effetti sulla consi-

stenza economica delle famiglie, dei patrimo-

ni familiari e anche delle possibilità di investi-

re sul futuro dei figli. Quindi se questo quadro 

venisse delineato, richiederebbe il nostro im-

pegno e la commissione su questo si è molto 

interrogata e ha previso delle raccomandazio-

ni specifiche. Si raccomanda altresì di ripren-

dere al più presto la programmazione degli in-

terventi per ottenere le certificazioni di pre-

venzione antincendio, che sono rimasti fermi, 

come tutti gli interventi di investimento, gran 

parte dovuti al Covid ed alla pandemia ed alla 

impossibilità di intervenire sulle residenze 

universitarie, benché fosse una condizione 

ideale, cioè erano vuote ma, come sappiamo, 

la pandemia ci ha anche impedito di lavorare 

sui nostri edifici. Quindi con queste racco-

mandazioni, in parte contenute nel parere ap-

provato a maggioranza e in parte nell’ordine 

del giorno 269, collegato alla proposta di de-

liberazione che a questo punto do per presen-

tato, noi proponiamo all’aula di votare il pare-

re favorevole al bilancio previsionale del 

DSU. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la pre-

sidente Giachi. La parola al collega Veneri.  

 

VENERI: Grazie Presidente. La Delibera 

della Giunta regionale 1376 nel disporre 

l’assegnazione delle risorse per il triennio 

2022/2024, all’azienda al diritto allo studio 

universitario ha ridotto significativamente i 

trasferimenti regionali verso questa e rispetti-

vamente 700 mila euro per il 2022, 7 milioni 

400 mila euro per il 2023 e 12 milioni 575 

mila per il 2024. La Giunta regionale, 

all’interno della stessa Delibera, si impegna 

ad adoperarsi per integrare le risorse per borse 

di studio nel biennio 2023/2024 in linea con 

quanto assegnato negli ultimi anni. La ripresa 

dell’attività didattica in presenza rappresente-

rebbe una ipotesi di riduzione dei ricavi 

commerciali e un aumento dei costi di produ-

zione, come l’aumento dei costi delle utenze, 

l’aumento del contributo per l’affitto da rico-
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noscere agli studenti. Se la didattica in pre-

senza si avvia alla sua condizione normale 

l’azienda non riesce a tenere i conti in equili-

brio, invece se le attività didattiche in presen-

za riprendono secondo l’andamento osservato 

nella fase di pre pandemia, l’azienda rischia di 

essere in squilibrio economico. Non lo dicia-

mo noi ma lo dice la direzione regionale di 

programmazione bilancio nel suo parere. Un 

tasso di occupazione maggiore dei posti letto 

determinerà chiaramente un incremento dei 

costi per utenza rispetto a quanto inserito nel 

conto economico previsionale. Secondo il pa-

rere della direzione programmazione bilancio 

della Regione, la dinamica del costo unitario 

medio delle residenze, sembra ormai rappre-

sentare un dato gestionale fuori controllo, che 

impone, con urgenza, all’azienda una raziona-

lizzazione del servizio, senza la quale 

l’equilibrio economico della gestione del ser-

vizio è destinata a peggiorare. Permangono 

criticità già segnalati in occasione del parere 

emerso sul bilancio preventivo del 2021, cioè 

la crescita significativa dei costi unitari medi 

del servizio, come quello per la mensa ed il 

servizio di ristorazione. Gli esercizi 

2023/2024 sono stati presentati in equilibrio, 

tuttavia l’equilibrio economico potrà essere 

assicurato solo con un miglioramento signifi-

cativo dell’efficienza. Nel caso ciò non acca-

desse, l’equilibrio economico sarebbe realiz-

zato solo con una riduzione del livello di pre-

stazione dei servizi ed in particolare nel servi-

zio mensa. Qui c’è da domandarsi: cosa da-

remo da mangiare ai nostri giovani? Si parla 

di investire nel futuro dei giovani, ma servono 

segnali ed azioni concrete, non soltanto pro-

clami. Per i motivi citati il nostro voto sarà 

contrario. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il col-

lega Veneri. La parola alla collega Bartoli-

ni.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Condi-

vido quanto detto dal collega Veneri. Voglio 

aggiungere qualche altra criticità evidenziata 

anche dal Collegio dei revisori. La presidente 

Giachi ha detto che ci sono residenze prive di 

certificazione antincendio, sembra che siano 

state programmate per i prossimi due anni e 

speriamo che in realtà vengano effettuate, 

eseguite nei tempi previsti, altrimenti non sa-

premo dove andranno i ragazzi che saranno 

poi destinati a quelle abitazioni lì. C’è stata 

poi una crescita significativa dei costi unitari 

medi dei servizi. Per il servizio alloggio con-

tinua la crescita del costo unitario medio che 

crescerà ancora nel 2022. Inoltre c’è una si-

gnificativa riduzione di risorse finanziarie, de-

stinate ad erogare le borse di studio agli stu-

denti, che porta ad una forte riduzione dei ri-

cavi aziendali. Infine il Collegio dei revisori, 

analizzando il bilancio di previsione fa alcune 

raccomandazioni, che ovviamente noi condi-

vidiamo. La prima è di efficientare i servizi, 

poi di valutare anche un possibile scorrimento 

temporale delle assunzioni programmate a 

partire dal primo giugno 2022.  Inoltre cercare 

di assicurare un maggior ristoro agli studenti 

vincitori dell’alloggio che sono impossibilitati 

alla piena fruizione del servizio. Concludo ri-

portando un dato dell’indagine sulla soddisfa-

zione degli studenti, che è stata fatta, studenti 

alloggiati. Questo dato è stato un 6,36 su 10, 

quindi un dato poco più che sufficiente per 

l’insieme dei servizi rispetto ai servizi erogati 

dall’azienda. Inoltre ricordo che il Consiglio 

regionale degli studenti ha evidenziato come 

nel passato, e come continua ad evidenziare 

ogni anno, disparità di servizi tra i tre poli 

universitari in materia di trasporti e servizi 

sanitari. Per tutto questo il nostro voto sarà 

contrario.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la col-

lega Bartolini. La parola alla collega Paris.  

 

PARIS: Grazie, Presidente. Ho ascoltato la 

riunione che c’è stata per l’approvazione del 

bilancio di previsione, che dirvi? Siamo di 

fronte a bilancio di previsione e mi sembra 

corretto, da parte di una valida direzione 

aziendale, mettere sul chi va là su quello che 

può aspettare nel 2022. Siamo di fronte a un 

bilancio di previsione, ci hanno messo in 
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guardia su che cosa, su questi aspetti che a 

questo punto ne sono ben consapevoli e quin-

di sanno come operare, sul discorso delle 

mense, dei costi, sul problema che alcune case 

dello studente hanno bisogno di questi inter-

venti sul discorso della sicurezza. Sulle borse 

di studio lo abbiamo ascoltato, ci è stato detto 

che nel PSE la Giunta si impegna a rimettere i 

12 milioni che mancano del 2023, e i 7 milio-

ni 400 mila nel 2022. No, ho sbagliato, scusa-

te, nel 2023 7 milioni 400 milioni, nel 2024 

12 milioni 500 mila. Però sappiamo, perché 

come ho letto questa delibera, come tutti ci 

siamo allarmati, sappiamo a questo punto che 

il Presidente e la Giunta si sono impegnati al-

la copertura. Quindi i nostri studenti devono 

stare tranquilli perché c’è questo impegno, 

come avremmo queste risorse. Giustamente lo 

hanno ricordato, giustamente vengono ripresi 

questi aspetti perché è corretto evidenziare, 

siamo di fronte ad un bilancio di previsione 

quello che può spettare, la direzione è consa-

pevole di monitorare certi aspetti, quindi be-

ne, questo fatto mi rassicura, certamente è no-

stro compito seguire, monitorare, telefonare 

per sapere come sta andando la gestione del 

2022 del DSU, in quanto è una ricchezza della 

Regione Toscana questa attività, questa conti-

nua  forza, per cui la nostra regione è stata at-

trattiva. Di fronte alla nostra situazione di ri-

duzione della forza lavoro, questa attrazione è 

una forza che hanno avuto le nostre università 

grazie al continuo lavoro del DSU, quindi 

dobbiamo essere soddisfatti della nostra atti-

vità, seguirli e monitorare, perché, ripeto, per 

noi è importante questa attività. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio la collega Pa-

ris. Non vedo nessun altro iscritto a parlare. 

Prima di passare al voto della proposta di 

deliberazione, c’è un ordine del giorno, a 

prima firma presidente Giachi, che mi pare 

abbia già illustrato la presidente? Va bene, 

lo avete illustrato insieme. A questo punto 

possiamo mettere in votazione l’ordine del 

giorno n. 269, con voto elettronico. Aperta 

la votazione. Chiudiamo la votazione. 21 

favorevoli, 0 contrari, 7 astenuti.  

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di deliberazione n. 188. Mettiamo in vota-

zione, con voto elettronico, la proposta di 

deliberazione n. 188. Chiudiamo la vota-

zione. 18 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti.  

Vedo che il collega Vannucci fa segno di 

votare a favore, quindi sono 19 favorevoli.  

  

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto direi che 

per le interrogazioni ripartiamo domattina. 

L’assessore Marras è pronto a rispondere 

all’interrogazione però solo della collega 

Bartolini, perché quella del collega Stella… 

diamo la parola all’assessore Marras per la 

interrogazione n. 370 in merito ai contributi 

per il sistema neve.  Come “non sono pre-

parato”?  Insufficienza all’assessore Marras 

che non ha dietro il foglio. Detto questo la 

sessione è conclusa. Buonanotte.   

 

La seduta termina alle ore 23:23 
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