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La seduta inizia alle ore 15:08. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-
pea e dell’inno nazionale). 
 
Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, buon-
giorno a tutti. Diamo avvio ai lavori dell’As-

semblea legislativa. Informo che è stata di-
stribuita la nota relativa all’approvazione dei 
processi verbali delle sedute consiliari n. 82, 

n. 83, n. 84, n. 85. Pertanto, ai sensi dell’ar-
ticolo 91 del regolamento interno, i processi 

verbali si intendono approvati se non vi sono 
interventi per eventuali rettifiche. C’è qual-
cuno che vuole intervenire? Non essendoci 

alcun intervento do per approvati i verbali n. 
82 – 83 – 84 e 85.  

 
Ordine dei lavori e iscrizione urgente mozione n. 

92  

 
PRESIDENTE: Come deciso nella Confe-

renza di programmazione dei lavori, comu-

nico che i lavori odierni avranno termine alle 
ore 19. Domani il Consiglio proseguirà i pro-

pri lavori con il seguente orario: 9 :30 fino al 
termine dell’esame degli atti delle Commis-
sioni.  

Ricordo che relativamente alla Pdd n. 
192, “DEFR 2022, integrazione alla nota di 

aggiornamento”, alla Pdl n. 120 “Interventi 
normativi collegati alla seconda variazione 
di bilancio di previsione”, e alla Pdl n. 119 

“Bilancio di previsione finanziaria, seconda 
variazione” è prevista la discussione con-

giunta e il seguente contingentamento dei 
tempi deciso dalla Conferenza di program-
mazione lavori:  

Gruppo Partito Democratico, 50 minuti; 
Gruppo Lega Toscana Salvini Premier, 40 

minuti;  
Gruppo Fratelli d’Italia, 30 minuti;  
Gruppo Movimento 5 Stelle, 15 minuti; 

Gruppo Italia viva 15, minuti;  

Gruppo Forza Italia, Gruppo Misto e Por-

tavoce dell’opposizione, 10 minuti;  
Interventi della Giunta, 30 minuti.  Totale 

del tempo che abbiamo stimato 210 minuti.  

Eventuali atti collegati, un intervento per 
Gruppo consiliare di 3 minuti.  

Rispetto a questo punto dovrebbe essere 
stato depositato, chiedo agli uffici per cer-
tezza, un emendamento, due emendamenti 

che sono stati già distribuiti o ancora no? 
Grazie, prego di distribuire gli emenda-

menti. Sono emendamenti della Giunta, del 
Presidente, quindi con le coperture previste. 
Vi verranno distribuiti in modo che abbiate 

il tempo di poterli leggere.  
Il Presidente Giani, così come concordato 

nella Conferenza di programmazione, ci rag-
giungerà intorno alle ore 17 circa e allora 
inizieremo il dibattito relativamente al bilan-

cio. Nel frattempo proseguiamo con il resto. 
Ci sono interventi per comunicazioni? Vedo 

la collega, Presidente Meini,  le lascio subito 
la parola, grazie.  

 

MEINI: Grazie Presidente. Soltanto per 
chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno 

della mozione n. 922 sul caso delle donne 
spiate nell’ospedale di Empoli. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Prego di inserirlo 
all’ordine del giorno. Ci sono altre comuni-

cazioni? Non ci sono ulteriori comunica-
zioni. Bene.  

 
Partecipazione da remoto alle sedute consiliari. 
Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 

2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale) (Proposta di regolamento in-
terno n. 2) 

 
PRESIDENTE: A questo punto io inizie-

rei con l’ordine dei lavori, partendo dalla 
proposta di regolamento interno “Partecipa-

zione da remoto alle sedute consiliari”.  
È una proposta dell’Ufficio di presidenza. 

È stato votato all’unanimità dei presenti, era 

assente soltanto la collega Fratoni. Quello 
che dice il Regolamento è sostanzialmente la 

partecipazione da remoto alle sedute. I 
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Consiglieri, su autorizzazione dell’Ufficio di 

presidenza, possono partecipare da remoto 
alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di pre-
sidenza e alla Conferenza di Programma-

zione di tutte le Commissioni consiliari ed 
esercitare il diritto di voto secondo modalità 

telematiche che assicurino la personalità, la 
libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si ri-
chieda, la segretezza del voto, nel caso in cui 

siano portatori di handicap in situazione di 
gravità, come definito all’articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1952, n. 104 e tale 
condizione costituisca grave impedimento 
alla partecipazione continuativa ai lavori 

consiliari. L’autorizzazione, di cui al comma 
1, è deliberata dall’UP, su domanda del con-

sigliere interessato, verificata la sussistenza 
delle condizioni richieste. L’autorizzaz ione 
specifica il periodo di tempo durante il quale 

la partecipazione può essere effettuata e il 
voto può essere espresso secondo modalità 

telematiche. Resta ferma la validità del voto 
eventualmente espresso per volontà del con-
sigliere nelle forme ordinarie e anche in vi-

genza dell’autorizzazione di cui al comma 1. 
Ci sono interventi? Vi ricordo, nel frat-

tempo, vi ricordo che la votazione si svolge 
secondo l’articolo 22 dello Statuto, ai sensi 
del quale il regolamento è approvato con la 

maggioranza dei tre quarti dei componenti 
nella prima votazione, 31 voti favorevoli; 

con la maggioranza dei due terzi nelle suc-
cessive due votazioni, 27 favorevoli; con la 
maggioranza dei componenti a partire dalla 

quarta votazione, 21 voti. Essendo la propo-
sta composta da un unico articolo si procede 

al voto solo finale secondo le maggioranze 
richieste. Se non si dovesse raggiungere 
nella prima votazione, la maggioranza ri-

chiesta si procede con le successe votazioni. 
...(Intervento fuori microfono)...  Collega 

Capecchi io ho ricevuto… lei stava entrando 
mentre parlavo e ho detto che è arrivato un 
emendamento, che io non ho avuto ancora 

modo di vedere, come lei, nel senso che è 
stato depositato alle ore 14, credo, all’inizio 

del Consiglio, dal Presidente e che abbiamo 
bisogno di analizzare, quindi non è questo il 

punto all’ordine del giorno. Capisco che es-

sendo arrivato un emendamento c’è la voglia 
di leggerlo, di capire di cosa si tratta, vi 
chiedo però, se è possibile di concentrarci un 

attimo su questo atto, che secondo me è un 
atto importante, che offre più diritti e credo 

che, insomma, il nostro compito sia quello di 
provare a…  

C’è qualcuno che vuole intervenire? Met-

tiamo in votazione non essendoci nessun in-
tervento. Chiedo cortesemente di aprire la 

votazione. Aperta la votazione. Prego. 
Aprite e votate. Tengo aperta la votazione 
però siete in aula, è giusto che votiate. Chiu-

diamo la votazione. Un attimo. Chiudiamo la 
votazione. Chi deve votare me lo dica a 

voce. Il collega Anselmi come vota? Il col-
lega Landi come vota? Bene. Chiusa la vota-
zione. Con il voto dei colleghi Landi e An-

selmi favorevoli, 23 favorevoli, 0 contrari, 
20 astenuti. Il quorum per la prima votazione 

non è stato raggiunto.  
C’è qualcuno che vuole intervenire o pas-

siamo alla seconda votazione?  

 
PESCINI: Grazie, Presidente. Noi chie-

diamo, per una prima riunione di gruppo, 
cinque minuti di sospensione almeno, poi ri-
prenderemo il Consiglio.  

 
PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

richiesta di sospensione. Favorevoli? Con-
trari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Rientriamo in aula alle ore 15:25, i lavori 
sono interrotti.  

 

La seduta è sospesa alle ore 15:20. 

La seduta riprende alle ore 15:31. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
Partecipazione da remoto alle sedute consiliari. 

Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 

2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale) (Proposta di regolamento 
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interno n. 2 divenuto regolamento interno n. 33) 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori del 

Consiglio regionale, chiedo se ci sono inter-
venti, se non ci sono interventi metterei in 

votazione la proposta di modifica del rego-
lamento interno. Apriamo la votazione. 
Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. Chi deve votare? Vota subito Consi-
gliere Sostegni oppure mi dice a voce? Bene, 

chiudiamo la votazione allora. Con il voto 
anche del collega Sostegni, che non risulta 
agli atti ma detto qui in aula a voce, ci sono 

28 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Secondo 
quanto previsto dal regolamento servivano 

27 voti.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
Disposizioni in materia di rimborso spese dei 

consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 

3/2009 (Proposta di legge n. 124 divenuta legge re-
gionale n. 14/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’atto succes-
sivo “Disposizioni in materia di rimborsi” , 
che è la Pdl n. 124. È stata votata all’unani-

mità da parte di tutto l’Ufficio di presidenza. 
Assente la Fratoni. All’articolo 7 ter, legge 

regionale 3/2009 nei casi previsti dall’art i-
colo 186 del regolamento interno, cioè 
quello appena approvato, al consigliere au-

torizzato non è corrisposta la quota variabile 
mensile del rimborso spese per l’esercizio 

del mandato di cui all’articolo 6 bis, comma 
2, per tutto il periodo stabilito nell’autor iz -
zazione. Nel caso in cui nel periodo stabilito 

il consigliere autorizzato partecipi secondo 
la formula ordinaria alle sedute ha diritto per 

ogni giorno di presenza al 5 per cento della 
quota variabile mensile del rimborso spese, 
di cui all’articolo 6 bis, comma 2, sino 

all’importo massimo a lui spettante.  
Ci sono interventi? Se non ci sono inter-

venti metterei in votazione la Pdl 124. È una 
votazione che va fatta per appello nominale. 
Chiedo ai colleghi, quindi al collega Petrucci 

non essendoci la collega Fratoni, di venire 

subito per l’appello nominale. Chiedo di 

darmi il sorteggio. Per appello nominale. 
...(Intervento fuori microfono)...  Come? 
Questo non lo so perché è partito ma è per 

appello nominale. Come? Vanno votati uno 
ad uno? Va bene. Procediamo in questa ma-

niera, si vota per alzata di mano gli articoli e 
poi c’è il voto finale per appello nominale.  

Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti?  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: A questo punto proce-

diamo con la votazione per appello nomi-
nale. ...(Intervento fuori microfono)...  No, 

due a scelta. Uno da maggioranza e uno di 
minoranza. Allora Vannucci e Tozzi. Pe-
trucci è arrivato quindi la collega Tozzi la li-

beriamo. Si parte dal numero 28, proprio Pe-
trucci.  

 
VANNUCCI: Scaramelli Stefano; 

Sguanci Maurizio; Sostegni Enrico; Spadi 

Donatella; Stella Marco, assente; Torsell i 
Francesco, assente; Tozzi Elisa; Ulmi An-

drea. 
 
PETRUCCI: Vannucci Andrea, Veneri 

Gabriele; Anselmi Gianni; Bartolini Lu-
ciana; Benucci Cristiano; Bugetti Ilaria; Bu-

gliani Giacomo; Capecchi Alessandro; Ca-
succi Marco; Ceccarelli Vincenzo; De Ro-
bertis Lucia; Fantozzi Vittorio; Fratoni Fe-

derica; Galletti Irene; Galli Giovanni; Gaz-
zetti Francesco; Giachi Cristina; Giani Eu-

genio; Landi Marco; Mazzeo Antonio; Meini 
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Elena; Melio Iacopo; Mercanti Valentina.  

 
VANNUCCI: Merlotti Fausto; Montema-

gni Elisa; Niccolai Marco; Noferi Silvia; Pa-

ris Anna; Pescini Massimiliano; Petrucci 
Diego; Stella Marco; Torselli Francesco, as-

sente; Veneri Gabriele, assente. Prosegui di 
là.  

 

PETRUCCI: Capecchi Alessandro; Fan-
tozzi Vittorio; Fratoni Federica; Galli Gio-

vanni; Giachi Cristina, Giani Eugenio; Mon-
temagni Elisa.  

 

PRESIDENTE: Presenti 31, votanti 31, 
assenti 10. Hanno risposto “sì” 31, maggio-

ranza richiesta 16.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

Rendiconto del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2021 (Proposta di delibe-
razione n. 191 divenuta deliberazione n. 31/2022) 

 
PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

alla proposta di delibera 191 “Rendiconto 
del Consiglio regionale per l’anno finanzia-
rio 2021”.  La parola al Presidente Capecchi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-

ghi, come prassi, in qualità di presidente 
della Commissione Controllo, ho il dovere di 
relazionare brevemente sul rendiconto. Di 

fatto si tratta della fotografia, del risultato 
conseguito dal bilancio del Consiglio regio-

nale, come sapete è soggetto, ai sensi del de-
creto legislativo 118, alla normativa quale 
fosse, ma non lo è, ente strumentale della 

Regione. In questo senso applica il nostro or-
ganismo la contabilità finanziaria per un bi-

lancio complessivamente di circa 30 milioni 
di euro, di cui una buona parte deriva, come 
ci dice la struttura, dal trasferimento ormai 

costante di circa 22 milioni e mezzo dal bi-
lancio più generale che propone la Giunta. 

L’avanzo di amministrazione è un avanzo 
importante perché si tratta di circa 2 milioni 
e 400 mila euro, se non ricordo male, e 

questa operazione, cioè l’approvazione, ci 

dicono gli uffici, anticipata e accelerata, 
consentirà, un secondo dopo, la possibilità di 
finanziare gli interventi che sono stati già, in 

qualche modo, normati su proposta dell’Uf-
ficio di presidenza. Durante la discussione in 

Commissione, per questo ringrazio natural-
mente non soltanto il Presidente Giani che è 
venuto, è intervenuto in Commissione, ma 

anche il dottor Mascagni e la struttura tec-
nica e contabile del Consiglio, sono emersi 

diversi profili. Uno in particolare, che è stato 
fatto proprio dalla Commissione, che se-
gnalo, fa riferimento alla sollecitazione ri-

volta al Consiglio, di destinare, per quanto 
possibile, l’avanzo a sistemare le strutture 

mobili e immobiliari di cui il Consiglio re-
gionale fa uso nell’esercizio delle proprie 
funzioni. In particolar modo… tra gli altri ci 

sono stati alcuni consiglieri che hanno se-
gnalato, direi, doverosamente, non solo la 

condizione di alcuni locali di questo palazzo 
e di altri, ma anche la situazione, per esem-
pio, degli infissi, perché sembra una spesa 

voluttuaria, in realtà, naturalmente, la pre-
senza di infissi non all’altezza genera una di-

spersione di calore durante i mesi invernali e 
della temperatura condizionata nei mesi 
estivi che genera poi, in realtà, una disper-

sione di spesa corrente in termini di qualche 
centinaia di migliaia di euro all’anno.  

Quindi la sollecitazione da parte della 
Commissione che ho l’onore di presiedere è 
di concentrare, naturalmente laddove è pos-

sibile, a fronte di progetti ben strutturati, una 
buona parte dell’avanzo per, appunto, ov-

viare a questi problemi, oltre alle dotazioni 
strumentali. Altro argomento di cui abbiamo 
parlato è invece l’organizzazione del perso-

nale, perché gli uffici ci hanno spiegato che 
in Regione Toscana è stata fatta storica-

mente la scelta di un’unica dotazione orga-
nica, un’unica pianta organica fra Giunta e 
Consiglio. Questo genera da una parte possi-

bile economia di scala, perché si fanno unici 
concorsi, per esempio, ma c’è anche il rove-

scio della medaglia, perché non sempre, 
anzi, direi, almeno per l’esperienza che ha 
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avuto il sottoscritto in questi due anni, ma 

che ho potuto raccogliere anche direttamente 
dagli Uffici, spesso e volentieri quando si 
creano necessità per gli uffici del Consiglio 

regionale non è facile farle collimare con le 
scelte che sono naturalmente più ampie da 

parte della Giunta e che magari si orientano, 
come si stanno orientando in questi mesi, an-
che con quello che ha detto il Presidente in 

quell’occasione e che discuteremo in sede di 
seconda variazione di bilancio generale, ma 

che risentono appunto dell’andamento gene-
rale, dell’interesse dei nostri concittadini. 
Uno su tutte è la spesa del personale della 

sanità. È chiaro che tra scegliere se poten-
ziare l’ufficio legislativo o l’ufficio finan-

ziario del Consiglio regionale e mettere den-
tro infermieri e dottori, è chiaro che chi go-
verna il complesso della Regione fa 

quest’ultima scelta, ma nell’interesse invece 
del Consiglio regionale, ed è una riflessione 

che io colgo l’occasione per porre in questo 
intervento, Presidente, così unisco la presen-
tazione anche ad alcune valutazioni più di 

carattere personale, penso che sia maturo il 
tempo di una riflessione sotto questo profilo, 

perché, lo ricordo, il Consiglio regionale per 
legge, oltre che per statuto, ha autonomia 
economica funzionale e organizzativa. In 

realtà poi sotto il profilo dell’organizza -
zione, dipendendo i nostri dipendenti – scu-

sate il gioco di parole – dall’organizzaz ione 
complessiva del personale della Giunta con 
un unico ruolo, è chiaro che si possono de-

terminare i problemi che vi dicevo. In ultimo 
c’è l’aspetto della rendicontazione validata 

dalla Corte dei Conti che non ha fatto alcun 
rilievo su tutti i vari rendiconti presentati dai 
singoli Gruppi consiliari, per le spese che 

ciascun gruppo, sapete meglio del sotto-
scritto, può utilizzare nel corso dell’anno. 

Naturalmente il controllo da parte della 
Corte dei Conti è un controllo eminente-
mente contabile e quindi con la riserva che 

eventualmente altre tipologie di controllo, di 
contestazione, possano essere in qualche 

modo avanzate da soggetti terzi dedicati pro-
prio al controllo più in dettaglio. La proposta 

di delibera quindi, con la ricostruzione delle 

poste finanziarie che potete trovare anche a 
pagina 21 e seguenti del libro di oggi delle 
delibere, sostanzialmente propone di appro-

vare il rendiconto del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2021, redatto in 

conformità, come dicevo prima, all’articolo 
11, il Decreto legislativo 118/2011 che com-
prende quindi il conto del bilancio e relat ivi 

riepiloghi, i progetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo, il risultato di ammini-

strazione, che è un risultato importante come 
dicevo e la verifica degli equilibri, nonché lo 
stato patrimoniale e il conto economico, di 

cui agli allegati che la legge prevede obbli-
gatoriamente. E poi la relazione illustrat iva 

sulla gestione 2021. Inoltre di dare conse-
guentemente atto che il risultato di ammini-
strazione al 31 dicembre 2021, quantificato 

in euro 8 milioni 221 mila 202, 79 euro come 
da allegato a), parte integrante e sostanziale 

della presente delibera, è composto dalle se-
guenti quote, determinate secondo i criteri 
indicati nei principi contabili sempre del 

118/2011. Quote accantonate pari a 5 milioni 
171, quote vincolate pari a 328 mila euro, 

quota destinata agli investimenti 276 mila 
euro, quota parte disponibile, quella a cui fa-
cevo riferimento prima, chiamandola 

avanzo, pari 2 milioni 445 mila 201,61 euro. 
Di prendere atto del conto del tesoriere rela-

tivo al 2021, protocollo n. 923 del 25 gen-
naio 2022, emesso da Banco BPM San Gior-
gio, scusate Spa Gruppo bancario, che gest i-

sce il servizio di tesoreria del Consiglio re-
gionale delle seguenti risultanze, per cui il 

totale in giacenza di cassa, 10 milioni 710 
mila 826 euro. Di prendere atto dei rendi-
conti dei gruppi consiliari a cui facevo rife-

rimento prima, validati dalla Corte dei Conti 
e poi diciamo gli altri passaggi tecnici.  

Si completa la presentazione del rendi-
conto, che ho cercato di fare in maniera più 
oggettiva possibile, come è doveroso fare, ri-

cordando e ringraziando ancora una volta 
per il lavoro svolto in Commissione Con-

trollo tutti i commissari e per gli spunti che 
sono stati raccolti con le osservazioni che 
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prima ricordavo. Grazie, Presidente.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi? Pieroni. 
 
PIERONI: Grazie, Presidente. Il presi-

dente Capecchi ha già, in maniera puntuale e 
precisa, dettagliato quelli che sono i conte-

nuti e la portata del provvedimento che il 
Consiglio ha in approvazione. Ci tenevamo 
anche a sottolineare, da parte del nostro 

gruppo, intanto l’apprezzamento per il la-
voro che la struttura guidata dal dottor Ma-

scagni ha svolto, sta svolgendo. Un lavoro 
che consente anche al Consiglio di utilizzare 
in maniera anticipata le risorse che sono 

iscritte nel consuntivo, come avanzo di am-
ministrazione, quindi un apprezzamento par-

ticolare per questo, ma devo dire anche per 
la modalità e la capacità di illustrare un con-
tenuto molto tecnico e contabile, in una ma-

niera per la quale tutti i componenti della 
Commissione hanno potuto apprezzarne la 

portata. Sugli aspetti del bilancio diciamo 
che le cose sono già state sostanzialmente 
sottolineate, è un bilancio che viene gestito 

con grande oculatezza e sagacia per il lavoro 
anche impostato dagli uffici, si tende a pre-

figurare dei target lineari che servono a ri-
durre gli avanzi di amministrazione, questo 
per rendere più efficace e più funzionale la 

spesa. C’è un’economia di gestione che me-
diamente si aggira annualmente intorno 

all’8/9 per cento, non ci sono debiti fuori bi-
lancio. Così come, altro elemento che quali-
fica la gestione, va sottolineato il fatto che 

anche la parte dei residui, residui attivi e 
passivi ha degli scostamenti minimi, quind i 

anche questo definisce il fatto di una ge-
stione attenta ed oculata. Il patrimonio si ag-
gira intorno ai dieci milioni di euro tra cui, 

una sottolineatura curiosa anche da condivi-
dere con l’aula, il patrimonio legato al valore 

delle opere d’arte che noi possiamo ammi-
rare nel nostro palazzo si aggira intorno a 2 
milioni di euro. Ecco, per cui, anche la 

sottolineatura già fatta sul fatto che la Corte 

dei Conti ha validato, senza obiezioni e 
senza osservazioni la gestione da parte dei 
gruppi, credo che sia un altro elemento che 

depone a favore di un bilancio gestito nella 
maniera più corretta, trasparente ed efficace. 

Per cui, ovviamente, anche il nostro voto 
sarà un voto favorevole.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 
sono altri interventi al momento. Petrucci, 

prego.  
 
PETRUCCI: Lo ha detto Pieroni e mi 

sento sinceramente di condividerlo, perché 
la gestione del bilancio del Consiglio regio-

nale, che sicuramente è un bilancio facile da 
gestire, ci sono enti più complicati da gestire 
di quanto non sia semplice il Consiglio re-

gionale, però evidentemente, indipendente-
mente da questa valutazione, la gestione di 

questo bilancio è una gestione assolutamente 
virtuosa della quale si deve ringraziare, in 
particolar modo, e non è scontato farlo, il 

dottor Mascagni e tutta la struttura da lui di-
retta. Innanzitutto per le tempistiche con cui 

il Consiglio regionale si appresta a rispettare 
le scadenze previste per legge, compresa la 
tempistica dell’approvazione del rendiconto, 

che ci permette, il rispetto di quelle tempist i-
che, di poter fare delle manovre finanziarie 

nel corso d’anno, come adesso proverò a 
dire, assolutamente opportune. Una rifles-
sione però consentitemela, è quella relat iva 

all’entità dell’avanzo. L’avanzo io penso che 
sia un elemento di virtuosità di ogni ente, ma 

quando quell’avanzo è troppo importante, 
come probabilmente è l’avanzo del Consi-
glio regionale, perché equivale circa al 10 

per cento del bilancio stesso, evidentemente 
c’è una vicenda patologica che in qualche 

modo si intreccia con quella che è la vicenda 
fisiologica, ovvero quella di avere un avanzo 
avendo una gestione ordinata. Nel nostro 

caso l’entità dell’avanzo sicuramente è al li-
mite tra l’una e l’altra situazione, tra il fisio-

logico e il patologico. Però ci consente di po-
ter, per esempio, per quanto riguarda 
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l’esercizio attuale, fare fronte a una spesa, 

non è stata ricordata negli interventi che mi 
hanno preceduto, che è una spesa inaspet-
tata. Tenete conto che per “spese energet i-

che” nel 2022 sono previsti costi superiori a  
quelli previsti nel bilancio preventivo di 

circa 600 mila euro. La norma, da poco li-
cenziata dal Parlamento italiano, permette di 
potere utilizzare l’avanzo, quindi in questo 

caso l’avanzo del 2021, nel preventivo del 
2022, per quanto riguarda la copertura degli 

eventuali aumenti di costi energetici. Questo 
fa sì che se evidentemente non avessimo 
avuto questo tipo di polmone e di tesoretto, 

chiamiamolo così, a disposizione, saremmo 
stati costretti a intervenire in quel bilancio lì, 

facendo dei tagli o aumentando delle entrate 
per poter far fronte agli aumenti di costi che 
sono evidentemente dipendenti dalla ge-

stione del Consiglio stesso. Ciò detto e 
quindi se sottraiamo 2 milioni e mezzo 

d’avanzo e 600 mila euro necessari per fare 
fronte all’aumento dei costi, rimangano 
quasi 2 milioni di euro rispetto ai quali si 

deve aprire una riflessione sull’utilizzo degli 
stessi. In particolar modo capendo se licen-

ziare delle leggi già nel corso dell’anno, per-
ché dicevo il rispetto dei tempi permette di 
potere fare anche delle operazioni di questo 

genere, oppure di pensare a legge a scavalco, 
come fatto per esempio nella gestione prece-

dente. Sicuramente una riflessione da fare 
per poter riempire, fatemi utilizzare questo 
termine, probabilmente non tecnicamente 

corretto, per poter riempire la funzione legi-
slativa del Consiglio e prevedere comunque 

una provvista importante su un fondo leggi 
che chiaramente va a scadenzarsi con dei ter-
mini differenti da quelli ordinari, ma che 

permette comunque di dare soddisfazione 
all’autonomia legislativa del Consiglio ri-

spetto alla possibilità di trovare appunto co-
pertura finanziaria rispetto alle proposte di 
legge che nel Consiglio e nelle Commission i 

venissero prese in considerazione e venis-
sero portate appunto all’approvazione . 

Quindi rispetto a questo, ripeto, c’è da fare 
una riflessione profonda, c’è da capire come 

intervenire per diminuire l’avanzo, se rite-

nuto opportuno negli esercizi futuri e co-
munque rimane la buona gestione e i compli-
menti al dottor Mascagni per questo docu-

mento.  
 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Vice-
presidente Casucci.  

 
CASUCCI: Grazie, Presidente. Indubbia-

mente mi ha stimolato un po’ anche il col-

lega Segretario Petrucci nel quale mi rivedo 
in molte osservazioni che ha fatto. In part i-

colare comincerei anche io dai sinceri com-
plimenti per il lavoro del dottor Mascagni, 
che ci permette di avere il prima possibile 

una situazione chiara, trasparente, efficiente 
di una gestione del bilancio del Consiglio re-

gionale. Questo è importante dal punto di vi-
sta tecnico. Dal punto di vista del contenuto, 
di quello che sarà anche la gestione prossima 

io auspico una maggiore condivisione e pro-
grammazione tempestiva. Avere una pro-

grammazione puntuale che porti gradual-
mente ad evitare quell’avanzo di bilancio 
che, se mi posso permettere, come ha detto 

il collega Petrucci, ha una natura tra la fisio-
logica e la patologica. È vero che ci permette 

di avere delle somme accantonate per co-
prire il problema dell’aumento dei cost i 
energetici, al tempo stesso tutti gli anni tro-

vare un avanzo di bilancio intorno a una cifra 
importante, che è due milioni e mezzo di 

euro, si dovrebbe cercare di limarla. Comun-
que sia, ripeto, il discorso principale è quello 
di una condivisione sempre maggiore ri-

spetto a quello che è il contenuto del bilan-
cio, perché noi riflettiamo su questo rendi-

conto, un po’ tutte le criticità che abbiamo 
espresso rispetto al bilancio degli anni pas-
sati, che è un po’ quello che non ci ha fatto 

apporre la nostra sottoscrizione a questo 
atto. Occorre una condivisione, una chia-

rezza e un procedere spediti anche a dei la-
vori strutturali, perché anche questo va 
detto. Finalmente alcuni lavori che 
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dovevano essere effettuati già da tempo ver-

ranno realizzati, io dico al primo piano di Pa-
lazzo Bastogi, quelle che saranno le pros-
sime operazioni. Si vive anche di quest i 

aspetti. Si vive anche di mettere i nostri pa-
lazzi completamente a norma. Questo devo 

essere un impegno oggettivo e concreto ed 
era ora che si procedesse in questa direzione, 
perché era quello che doveva essere concre-

tamente già fatto. Quindi la mia condivi-
sione rispetto all’approvazione dell’operato 

del dottor Mascagni, con tutta una serie di 
perplessità che vengono dai bilanci degli 
anni precedenti. In particolare io non sono 

mai stato molto propenso per l’istituzione di 
tutta una serie di premi che credo non sia 

quella una bella pagina per il nostro Consi-
glio, occorrerà, dal mio punto di vista, an-
dare all’istituzione di un unico premio e que-

sto riflette la nostra decisione di non apporre 
la sottoscrizione all’atto. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

collega Paris.  

 
PARIS: Buongiorno a tutti. Anche io vor-

rei fare delle considerazioni sull’avanzo li-
bero. Ovviamente ringraziando gli uffici del 
Consiglio che hanno redatto questo docu-

mento, l’impegno contabile, documento che 
si inserisce non soltanto come termine di un 

processo, il rendiconto, ma come documento 
di partenza per la programmazione del 2023. 
In merito a questo avanzo libero, non fa-

cendo parte dei lavori dell’Ufficio di presi-
denza, io vorrei segnalare, non so se già si 

fa, di considerare la sicurezza dei dati infor-
matici. Viviamo in un periodo in cui sen-
tiamo di questi attacchi hacker, io sono 

molto preoccupata in quanto rappresentiamo 
un’Amministrazione Pubblica e potremmo 

essere bersaglio. Quindi chiedo all’Ufficio 
di presidenza di spendere questo avanzo, di 
considerare l’utilizzo di questo avanzo, che 

non è che rimane fermo, perché poi viene 
impiegato, quindi non mi desta problema. 

Poi abbiamo avuto un 2021 particolare, un 
anno 2020 con tutta la pandemia che 

sicuramente ha bloccato una serie di attività 

del Consiglio regionale, quindi se è un po-
chino più elevato  non mi preoccuperei. Vi-
sto che c’è ed è significativo rispetto ai due 

anni precedenti, chiedo di considerare que-
sto impiego di questo margine, di parte di 

questo margine. Grazie.   
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la col-

lega Paris. Non vedo nessun altro iscritto a 
parlare. A questo punto metterei in vota-

zione la Pdd n. 191. Apriamo la votazione. 
Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-
zione. Chiusa la votazione, chi deve ancora 

votare? Collega Petrucci, come vota? Aste-
nuto. Collega Bartolini? Astenuta. Collega 

Scaramelli? Favorevole. Collega Casucci? 
Astenuto. Con i tre voti astenuti dei colleghi 
Petrucci, Bartolini e Casucci e con il voto fa-

vorevole del collega Scaramelli, 19 favore-
voli, 0 contrari, 12 astenuti.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto, come da 
accordi nella Capigruppo, la n. 192, la n. 120 

e la n. 119 verranno discusse non appena ar-
riverà il Presidente Giani.  

 

Consiglio dei toscani nel mondo. Designa-

zione di un consigliere regionale (Proposta di 
deliberazione n. 185 divenuta deliberazione n. 
32/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla Pdd n. 185, 
la parola al Presidente Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie, Presidente. Si tratta 
di indicare, con la proposta di delibera che è 

all’approvazione dell’Aula, il nominativo 
del consigliere regionale che entrerà a far 
parte del Consiglio dei toscani nel mondo. 

La legge regionale 26/2009, che contiene la 
disciplina delle attività europee di rilievo in-

ternazionale della Regione Toscana, prevede 
all’articolo 36 l’istituzione del Consiglio dei 
toscani nel mondo. Ciò ha scopo di garantire 

la più ampia partecipazione dei toscani nel 
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mondo alla definizione degli interventi che 

li riguardano. Del Consiglio dei toscani nel 
mondo fanno parte: l’assessore della Giunta 
regionale competente in materia o un suo de-

legato, un consigliere designato dal Consi-
glio regionale, i cinque coordinatori dei 

coordinamenti di area geografica, un compo-
nente designato d’intesa dalle associazion i 
dei toscani nel mondo, un componente desi-

gnato d’intesa dalle associazioni sindacali, 
dagli istituti di patronato e di assistenza so-

ciale per lavoratori residenti all’estero, un 
componente designato dalle associazion i 
rappresentative delle categorie economiche 

operanti in Toscana e un componente desi-
gnato dall’università per stranieri di Siena. Il 

Consiglio dei toscani nel mondo, collegial-
mente definito, viene quindi nominato con 
decreto del Presidente della Giunta regio-

nale. Con la delibera che oggi è al voto del 
Consiglio si tratta di indicare il consigliere 

regionale che entrerà a far parte di questo or-
ganismo. In Prima Commissione è stato in-
dicato il nome del consigliere Mario Puppa 

che viene quindi a sottoposto all’Aula. Gra-
zie.  

 
PRESIDENTE: Ci sono interventi? Non 

vedo nessun intervento e quindi metterei in 

votazione la proposta di delibera n. 185. 
Aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. Chiusa la votazione. 18 favorevoli, 10 
contrari, 0 astenuti. Auguri di buon lavoro al 
collega Puppa. 

 
- Il Consiglio approva -  

 

Piano degli interventi di contenimento e ab-

battimento del rumore sulla viabilità di inte-

resse regionale di cui alle deliberazioni del 

Consiglio regionale 29/2010 e 41/2016. Ag-

giornamento. Approvazione nuovo elenco di 

priorità degli interventi (Proposta di delibera-

zione n. 189 divenuta deliberazione n. 33/2022) 
 

PRESIDENTE: Passiamo alla Pdd n. 189.  
La parola alla Presidente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Con 

questa proposta si propone all'Aula l'appro-
vazione dell'aggiornamento del Piano degli 
interventi di contenimento e abbattimento 

del rumore sulla viabilità di interesse regio-
nale. Questo è uno strumento previsto dal 

decreto ministeriale del novembre del 2000. 
L'aggiornamento avviene rispetto a quanto 
approvato dal Consiglio regionale nel feb-

braio del 2010 ed aggiornato con delibera-
zione del 2016, la n. 41. Vorrei ricordare 

all'Aula che questo è uno strumento pianif i-
catorio cioè non comprende attività di pro-
gettazione e realizzazione dei singoli inter-

venti. Viene invece sviluppata attraverso il 
PRIM, mediante gli stralci che saranno effet-

tuati in relazione alle risorse che via via si 
rendono disponibili.  

È stato fatto un aggiornamento che tiene 

conto delle modifiche che ha subito nel corso 
del tempo la rete stradale regionale, tenendo 

conto di alcuni fattori quali la realizzaz ione 
di varianti e costruzione di nuove strade, la 
restituzione per esempio nel 2018 di alcuni 

tratti di strade all'ANAS, l'incremento del 
traffico su determinate tratte stradali supe-

riori al 20% rispetto alle previgenti misura-
zioni. L'aggiornamento dei dati rispetto alla 
popolazione che in prossimità di queste 

strade insistono, oppure gli esposti ricevuti 
dai cittadini. Venendo ai contenuti nell'at to 

si chiede l'aggiornamento del modello acu-
stico della rete stradale eseguito mediante 
un'apposita campagna di misurazione effet-

tuata da ARPAT, sulla base di una conven-
zione che la Regione ha stipulato con l’ente 

ARPAT, nonché anche da una mappa che è 
stata creata rispetto ai siti critici per il supe-
ramento dei limiti di rumorosità. Viene ag-

giornata la graduatoria delle priorità degli 
interventi, che è costruita tenendo conto 

delle priorità, appunto, delle disposizion i 
che sono indicate nel citato decreto ministe-
riale del 2000. Per esempio relativi alla den-

sità di popolazione delle persone che abitano 
lungo queste strade o alla presenza dei siti, 

cosiddetti recettori sensibili, quali ad esem-
pio scuole, ospedali, oppure residenze 
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sanitarie assistite. 

Solo due dati per darvi contezza dell'im-
portanza di questo aggiornamento. Si rileva 
che su 746 mila chilometri di rete stradale 

regionale oltre 302 mila risultano essere in-
teressati da fenomeni di superamento dei li-

miti di emissione e che parte di questa por-
zione di rete stradale è già interessata da una 
progettazione e da realizzazione di interventi 

così come programmati con il precedente ag-
giornamento del 2016. Per questo aggiorna-

mento, per quanto sopra ricordato, si deter-
mina una modifica della graduatoria degli 
interventi riportati nell’allegato c). Si pro-

pone all’Aula l’approvazione di tale provve-
dimento.  

 
PRESIDENTE: Ringrazio la Presidente 

De Robertis per la chiarezza. Ci sono altri 

interventi? Presidente Capecchi, prego.  
 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-
ghi. Ringrazio innanzitutto la Presidente, 
perché ha sintetizzato, diciamo, il contenuto 

di questo provvedimento che noi, per la parte 
relativa al procedimento, alle modalità di co-

struzione, salutiamo con grande favore. Ci 
dispiace solo che non sia presente al mo-
mento il Presidente Giani perché riteniamo 

che un ente che sia virtuoso debba operare 
esattamente in questi termini. Sta alla poli-

tica stabilire obiettivi e priorità, ma sono i 
tecnici che devono guidare la politica una 
volta che si scende nel dettaglio dei singoli 

interventi. È esattamente il contrario di 
quello che accade e accadrà tra poco con la 

manovra di bilancio. In questo caso, ARPAT 
ha proceduto, secondo norma di legge, a ve-
rificare, attraverso il posizionamento di cen-

traline stabili su tutta la rete di competenza 
regionale, che come ricordava la Presidente 

De Robertis è diminuita negli ultimi anni per 
una serie di trasferimenti ad ANAS, ma è co-
munque una rete importante che attraversa 

tanti centri abitati, ha proceduto – dicevo – 
ARPAT a verificare i livelli di inquinamento 

acustico, rilevando e aggiornato quello che è 
l’elenco delle priorità. 25 progetti che 

approveremo unitamente a questa rivisita-

zione del Piano e che dovranno guidare i 
prossimi anni nella manutenzione e nella ri-
soluzione di un problema, guardate, che è as-

sai rilevante per la qualità della vita e per la 
salute dei cittadini. Chi abita vicino a strade 

di grande scorrimento, in assenza di barriere 
fonoassorbenti o di altri strumenti che ser-
vono a mitigare l’impatto acustico, non 

dorme, non vive, sta a finestre chiuse tutto il 
giorno. Guardate sotto questo profilo, se-

condo noi, vorremmo, lo vogliamo eviden-
ziare alla Giunta in particolare, c’è un primo 
nodo, cioè la sproporzione fra quelli che 

sono i progetti che oggi ci vengono, in qual-
che modo enucleati e chiesti di approvare 

come priorità e sono 25, rispetto allo stan-
ziamento complessivo. Perché c’è un mecca-
nismo che gli uffici ci dicono essere rispet-

tato, ovverosia gli interventi per la mitiga-
zione acustica devono essere almeno il 7 per 

cento delle spese complessivamente desti-
nate a bilancio per la manutenzione della 
rete stradale. Ora, questo calcolo ha un dop-

pio effetto però, diciamo formale e sostan-
ziale. Formalmente si rispetta perché noi de-

stiniamo esattamente il 7 virgola qualcosa 
per cento delle risorse destinate alla manu-
tenzione, ma non sono risorse effettivamente 

spese, sono quelle a bilancio. Quindi formal-
mente noi rispettiamo quel vincolo, nella so-

stanza in realtà noi abbiamo ancora in corso 
diversi progetti a cui faceva riferimento la 
Presidente De Robertis, ma ne mettiamo già 

in ponte altri, e in questo senso ARPAT, lo 
dico in termini molto chiari, alza le mani e si 

lava la coscienza, dicendo: “Noi ve lo ab-
biamo detto che ci sono centinaia, forse mi-
gliaia di cittadini toscani che vivono quoti-

dianamente e da anni in una situazione di pa-
lese violazione di legge”. Perché noi vio-

liamo, sostanzialmente, i parametri di inqui-
namento acustico. Poi è chiaro che la legge 
nazionale prevede un minimo di stanzia-

menti, del 7 per cento, ma perché? Perché 
secondo modestissimo parere del sottoscrit to 

e di Fratelli d’Italia, quei parametri, cioè i 
soldi di manutenzione ordinaria che un ente 
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come il nostro, che ha circa poco meno di 

mille chilometri di strade e che ha un bilan-
cio di 14 miliardi di euro, in realtà dovrebbe 
destinare in una quota molto maggiore ri-

spetto a 12 milioni di euro di manutenzione 
ordinaria. Perché se fate un calcolo si tratta 

praticamente, di qualche decina, poche cen-
tinaia di euro per chilometro lineare. Il che 
vuol dire evidentemente non riuscire a fare 

nulla. Perché se facciamo pochi chilometri 
l’anno, ma con i livelli di traffico e di inqui-

namento e quindi di pressione che c’è sulla 
rete stradale, ripariamo 10 chilometri, dico 
una cifra a caso, e se ne sciupano 50. L’anno 

dopo ripariamo 10 chilometri e se ne sciu-
pano altri 50. Cioè sono 80 chilometri in più, 

perché naturalmente, anche questo è un dato 
tecnico che c’è stato fornito dagli uffici, uno 
degli elementi – non l’unico – che viene uti-

lizzato nei progetti di risanamento è la qua-
lità e quantità dell’asfalto, perché avere una 

strada lineare, una strada che non presenta 
avvallamenti, riduce tantissimo l’inquina -
mento acustico. Stendere asfalto particolare 

e fonoassorbente riduce ancora di più. Ma è 
chiaro e l’esempio principe è la FiPiLi che 

tanti di noi utilizzano con tutti i problemi 
quotidiani, è ovvio che una pressione come 
quella che abbiamo in Toscana sulla rete 

stradale, anche di competenza regionale, 
causa un deterioramento dei tappeti molto 

marcato, il che evidentemente annulla gli ef-
fetti pur positivi dei pochi progetti che riu-
sciamo a mettere in campo ogni anno. Ba-

date bene, per il 2022, se non vado errato, 
c’è 1 milione di euro che corrisponde circa 

al 7,5 per cento dei 12 milioni previsti com-
plessivamente sulla manutenzione, il primo 
dei 25 interventi che citavo, costa 1 milione. 

Quindi di fatto, semmai riusciremo a fare la 
gara, a bandirla, a rientrare con i costi dei 

materiali, in realtà dei 25 interventi ne fa-
remo uno solo nel 2022, ma con la pressione 
che dicevo aumenteranno le situazioni, pur-

troppo, di difficoltà. Guardate, sempre la 
presidente ricordava correttamente, che uno 

dei parametri che viene utilizzato per stilare 
quella che è una tabella di priorità 

tecnicamente corretta è il numero di abitant i 

interessati, perché ci sono strade regionali 
che attraversano centri abitati e che provo-
cano naturalmente un inquinamento acustico 

non indifferente. Avviandomi a concludere 
l’intervento, dobbiamo riconoscere che que-

sto aggiornamento è un aggiornamento 
molto utile che andrà nella direzione ricor-
data e cioè di dare in qualche modo delle di-

rettive al PRIM, che è lo strumento operat ivo 
rispetto a questo che ha natura pianificator ia . 

Quello che ci convince meno e su cui neces-
sariamente dovremo fare una riflessione , 
senza riaprire qui in questo momento la di-

scussione su Toscana Strade, però una rispo-
sta, lo dico rivolto ai banchi della Giunta, 

uno strumento operativo per le strade regio-
nali bisognerà alla fine decidere se e come 
farlo, perché sappiamo bene, anche per i rap-

porti complicati con la Città metropolitana di 
Firenze, per esempio, che non è facile essere 

proprietari delegando ad altri la gestione di 
roba nostra, perché poi dopo ci troviamo da 
una parte contenziosi e dall’altra parte citta-

dini infuriati e quindi è ovvio che il tema, 
non solo dello strumento, ma anche di quanti 

soldi complessivamente la Regione metterà 
e mette per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei propri tanti chilometri di 

strada è argomento centrale. Altrimenti si 
corre il rischio di fare in teoria dei buoni 

Piani ma nella pratica di non fare seguire gli 
interventi necessari. Quindi, anticipo da su-
bito che il voto del Gruppo di Fratelli d’Italia 

sarà un voto di astensione. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Ca-
pecchi. Non vedo nessun altro iscritto a par-
lare, metterei in votazione la proposta di de-

libera n. 189. Apriamo la votazione. Aperta 
la votazione. Chiudiamo la votazione. Chi 

deve votare? Collega Pieroni, come vota? 
Favorevole. Altri che non hanno votato? No. 
Va bene. Collega Pescini come vota? Bene. 

Con il voto favorevole dei colleghi Pescini e 
Pieroni, 17 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti.  

 
- Il Consiglio approva -  
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Risoluzione della Commissione istituzionale per 

il sostegno, la valorizzazione e la promozione 

delle aree interne della Toscana, in merito allo 

sviluppo socio-economico delle aree insulari 

della Toscana (Risoluzione n. 193) 

 
PRESIDENTE: Diamo la parola al Presi-

dente Niccolai per la proposta di risoluzione 
n. 193.  

 
NICCOLAI: Grazie, Presidente. La riso-

luzione di cui oggi discutiamo in Consiglio 

è stata approvata ieri a maggioranza, con un 
astenuto, la collega Tozzi, questo per corret-

tezza e oggi è all’esame dell’Aula. Questa ri-
soluzione nasce da un percorso che la Com-
missione Aree Interne ha voluto iniziare nel 

mese di febbraio, rispetto al tema del futuro 
delle isole minori. Un percorso che abbiamo 

fatto assieme ai Comuni di queste isole, sono 
9 i Comuni che rientrano nell’arcipelago to-
scano, quelli che sono stati auditi nella no-

stra Commissione ed è stato un momento im-
portante anche sulla base dell’iniziale con-
fronto che abbiamo avuto su IRPET, con 

IRPET, perché c’è una novità sicuramente 
molto importante che è giunta nei mesi 

scorsi, anche grazie al lavoro delle regioni. 
Le isole minori del nostro paese sono rien-
trate all’interno della strategia nazionale 

aree interne per decisione del Governo, an-
che grazie al lavoro che ha fatto l’Associa-

zione nazionale dei comuni delle isole mi-
nori e che ha portato, appunto, all’istituz ione 
di questa settantatreesima area interna nel 

nostro paese, che comprende tutti e 35 i ter-
ritori delle isole minori del nostro paese. È 

stata quindi questa un’occasione propizia 
per sviluppare all’interno della Commis-
sione, in un percorso, qui oltre ai Comuni 

hanno partecipato sempre i colleghi Anselmi 
e Landi che voglio ringraziare per l’apporto 

e il supporto che hanno dato al quadro cono-
scitivo e anche poi allo sviluppo degli indi-
rizzi che sono contenuti nella risoluzione , 

che però è sicuramente questa una grande 
opportunità da cogliere anche per noi, per 

definire e per enucleare quelli che sono gli 

obiettivi da perseguire per lo sviluppo e la 

crescita di questi territori che contraddist in-
guono chiaramente la Toscana in Italia e in 
Europa. Chiaramente noi siamo partiti anche 

da quello che è già in essere, ad esempio 
l’estensione che ha deciso il Governo nazio-

nale ai comuni delle isole minori, dei bene-
fici per lo sviluppo all’attività economica 
che sono sia a fondo perduto che in una mag-

giore forma di sostegno e di cofinanzia-
mento, nella misura della cosiddetta “Resto 

al sud”, che con il decreto infrastrutture di 
novembre sono applicati anche alle isole mi-
nori della Toscana. Così come, ovviamente, 

abbiamo fatto anche un quadro degli inter-
venti compiuti dalla Regione sul dissesto 

idrogeologico, sui temi della continuità ter-
ritoriale e su altre questioni che vedrete dif-
fusamente all’interno della risoluzione. Vo-

glio solo ribadire una serie di punti che 
stanno nel senso della nostra risoluzione . 

Noi abbiamo voluto dare alcuni indirizzi 
precisi alla Giunta regionale, rispetto a que-
sti territori. Innanzitutto, e questo anche 

esula dalla competenza della regione, però il 
DDL Montagna che il Governo ha licenziato 

e che ora è all’esame del Parlamento prevede 
forme di incentivazioni per i medici che va-
dano ad operare nelle aree montane e anche 

per gli insegnanti. Gli articoli 7 e 8 preve-
dono forme o di credito di imposta rispet to 

alla questione degli affitti e punteggi supple-
mentari. Noi chiediamo che in fase di con-
versione del disegno di legge, ci auguriamo 

in provvedimento la stessa misura valga an-
che per le isole minori, perché questi terri-

tori, sia sul tema del personale medico che 
anche poi del personale scolastico, scontano 
problematiche assai rilevanti e analoghe ri-

spetto alle aree montane. Per quello che ri-
guarda più strettamente la regione, anche su 

richiesta dei comuni che ci hanno chiesto, al 
netto del rapporto che c’è con i singoli asses-
sorati, di costituire un luogo che noi pen-

siamo con una consulta delle isole minori, 
che veda i comuni interessati e i comuni por-

tuali che ovviamente afferiscano alle isole 
dal punto di vista della continuità 
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territoriale. Fondamentale, ovviamente, i 

temi collegati alla continuità territoriale, sia 
per quanto riguarda il trasporto via mare che 
per quanto riguarda il trasporto aereo. Sono 

alle porte nel medio termine, la scadenza 
delle concessioni e quindi è il momento an-

che di continuare un impegno per quanto ri-
guarda il futuro, così come anche per ciò che 
riguarda il tema dell’osservatorio sui tra-

sporti marittimi. La raccomandazione che la 
Commissione fa alla Giunta è quello di uti-

lizzare questo luogo in maniera costante, af-
finché possa essere un luogo di confronto 
con i territori. Altro tema, ho già detto anche 

diffusamente rispetto alle estensioni delle 
norme nazionali in materia di sanità e scuola, 

ma ovviamente in materia sanitaria sia la 
questione dell’emergenza/urgenza e del mo-
dello di emergenza/urgenza e più in generale 

per quanto riguarda l’Elba, la specificità 
dell’ospedale di Porto Ferraio, non possono 

che essere oggetto di un’attenzione speci-
fica. Per quanto riguarda lo sviluppo econo-
mico, la misura sicuramente di “Resto al 

sud” per le modalità con cui sostiene in 
modo più ampio dell’ordinario lo sviluppo di 

attività economico è sicuramente uno stru-
mento utile, ma ciò non toglie che deve con-
tinuare il nostro sforzo all’interno dei fondi 

strutturali per quanto riguarda il sostegno 
allo sviluppo economico di questi territori.  

Ovviamente declinato anche per quanto è il 
tema dell’agricoltura che è presente, così 
come poi, più in generale, anche della tran-

sizione ecologica. Sicuramente il fatto che la 
Giunta regionale abbia accolto la richiesta 

del Consiglio e della Commissione Aree In-
terne, introducendo una riserva specif ica 
all’interno della programmazione del FESR, 

del Fondo Sociale Europeo e anche del 
Fondo di Sviluppo e Coesione per le aree in-

terne, nella richiesta che noi avevamo fatto, 
quindi 30 per cento almeno, così come il 30 
per cento della popolazione toscana è resi-

dente all’interno di questi territori, quindi un 
punto molto importante che abbiamo sancito 

per il prossimo settennato, a questo punto le 
isole, con la nuova mappatura, sono 

beneficiarie di questa misura che la Regione, 

tra virgolette, si è autoimposta, che noi ave-
vamo chiesto con forza e quindi all’interno 
dei bandi e di tutto ciò che saranno le misure 

dello sviluppo economico, le attività e i ter-
ritori delle isole minori saranno appieno ri-

comprese di quelle che sono poi le opportu-
nità, le riserve, le premialità che saranno in-
trodotte per le imprese e i territori delle aree 

interne. Sappiamo che, e ce l’hanno detto an-
che molto bene i sindaci, le difficoltà che 

hanno anche nello svolgimento di servizi es-
senziali. C’è una specificità, chiaramente, 
dei territori delle isole minori, bene che 

siano stati inseriti all’interno della strategia 
nazionale aree interne, in un rapporto diretto 

di tutte le isole minori con il Governo, allo 
stesso tempo questa risoluzione vuole dare 
indirizzi sull’attività di programmazione 

della regione sia per quanto concerne la pro-
grammazione dei fondi strutturali, sia per 

quanto riguarda ovviamente i temi della con-
tinuità territoriale su cui siamo spesse volte, 
come amministrazione regionale, intervenuti 

a sostegno dello svolgimento per assicurare 
diritti essenziali. Ringrazio ancora una volta 

i colleghi, in particolare voglio ringraziare 
anche il Gruppo della Lega per la disponibi-
lità con cui ha voluto concorrere al nostro 

sforzo e oggi arriviamo a un atto che ha una 
condivisione sicuramente ampia al netto di 

come poi si articoleranno i voti all’interno 
dell’aula, però in Commissione è questa 
l’area che si è respirata e penso che sia un 

elemento che darà più forza a questo atto 
nella sua concretizzazione e nella sua messa 

a terra.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Pre-

sidente Niccolai. La parola al collega Pe-
trucci.  

 
PETRUCCI: Io penso che –  lo dico senza 

timore di essere smentito – l’arcipelago to-

scano sia probabilmente l’arcipelago più 
bello del Mediterraneo. È bello come alle 

Maldive con la differenza che se ti tuffi puoi 
fare il bagno tra i capitelli romani del I 
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Secolo Avanti Cristo. Un patrimonio natura-

listico, paesaggistico immenso, l’acqua cri-
stallina come alle Maldive, con la differenza 
che abbiamo un patrimonio archeologico , 

storico, di beni culturali immenso. Penso che 
nelle nostre isole ci hanno soggiornato gli 

imperatori. A Pianosa, Augusto, Napoleone, 
che le ha girate un po’ tutte.  

Un arcipelago che però è, di fatto, vietato 

all’uomo o per lo meno all’uomo libero, per-
ché in realtà due delle nostre isole sono ri-

servate ai carcerati e anche lì sarebbe inte-
ressante, mi dispiace che in questa relazione 
non ci sia una sola riga su questa vicenda, sul 

rapporto fra l’arcipelago toscano e l’ammi-
nistrazione carceraria. Sai si dicesse che tra 

Gorgona e Pianosa ci sono due, tre, quattro, 
cinquemila carcerati, diventerebbe evidente-
mente difficile provare a ricollocarli altrove. 

Ebbene tra Gorgona e Pianosa ci sono 50 
carcerati, 50 persone, ergastolane quasi 

esclusivamente, le quasi impediscono a tutti 
gli altri di potere godere di quel patrimonio 
straordinario. Un patrimonio a Pianosa, per 

esempio, fatiscente, decadente, diruto, pen-
sate che a Pianosa esiste una caserma che era 

stata costruita nel 1999, consegnata nel 1999 
per ospitare gli agenti del 41 bis, costata al-
lora 70 miliardi di vecchie lire che non è mai 

stata inaugurata perché nel frattempo i dete-
nuti del 41 bis sono stati tolti da Pianosa. Ci 

sono decine di migliaia di metri quadrat i, 
forse 100 mila metri quadrati di beni immo-
bili, completamente distrutti, abbandonati, 

molti dei quali fatiscenti, molti altri divente-
ranno fatiscenti fra poco. Eppure, nessuno 

pensa, nemmeno in questa risoluzione, a po-
ter rigenerare quell’immenso patrimonio. Un 
patrimonio archeologico unico. Non esistano 

tracce quali l’anfiteatro di Agrippa a Pianosa 
così a nord nel mondo che possano testimo-

niare quell’opera. Oltretutto se si parla con 
gli archeologici ci dicono che per la confor-
mazione il fatto di non essere stata vissuta, 

le prime tracce archeologiche ce le avremo 
probabilmente se indagassimo a pochi centi-

metri da terra e potremmo fare scoperte di 
sensazione mondiale e sconfinante. Non una 

parola in questa risoluzione sul rapporto con 

il parco. Io penso che queste isole debbano 
essere preservate, tutelate e valorizzate an-
che dall’assalto dell’uomo. Ma io non penso 

che l’uomo sia per forza un elemento nega-
tivo. L’uomo può convivere in un ambiente, 

anche in un parco, conservando e valoriz-
zando i beni. Sulla sanità, ci sono solo 5 mi-
nuti per intervenire, purtroppo, anche su 

questo, o noi pensiamo, c’è una mia proposta 
di legge giacente ormai da un anno in Com-

missione Sanità: incentivi per fare sì che i 
medici, specialmente i medici giovani, pos-
sano andare a lavorare nelle aree interne e 

nelle isole, o pensiamo a dei concorsi riser-
vati, esclusivi. Cioè quel concorso vale sol-

tanto per chi vuole andare a lavorare a Porto 
Ferraio e non per chi può andare a lavorare a 
Porto Ferraio o a Firenze. O facciamo delle 

norme specifiche, altrimenti il problema 
della sanità non si può risolvere. Penso che 

l’arcipelago toscano meriti di più, con tutta 
franchezza penso che merita anche di più di 
questa risoluzione. Penso soprattutto che 

debba essere affrontato in maniera seria, e ci 
riserveremo di portare la proposta in questo 

senso, il rapporto tra arcipelago toscano, 
parco dell’arcipelago toscano e tra arcipe-
lago toscano e amministrazione carceraria , 

che sono due elementi con i quali è necessa-
rio confrontarci se si vuole valorizzare que-

sto meraviglioso patrimonio che abbiamo a 
disposizione. Se noi escludiamo l’Elba, il 
Giglio e una piccolissima porzione della Ca-

praia, il resto dell’arcipelago è vietato all’ac-
cesso dell’uomo e che non per forza può es-

sere una presenza negativa.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-

trucci. La parola alla collega Bartolini.  
 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Ringra-
zio il Presidente Niccolai per l’accurata de-
scrizione della proposta di risoluzione a cui 

abbiamo lavorato tutti in Commissione , 
quindi ringrazio gli altri commissa ri . 

Ognuno di noi ha apportato qualcosa e alla 
fine è uscita questa proposta di risoluzione 
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che ci ha trovato, quasi tutti unanimi, eccetto 

un’astensione. Questo perché sappiamo che 
le aree insulari sono molto diverse dalle aree 
interne oppure dalle aree degradate della To-

scana. Le aree insulari hanno delle caratteri-
stiche molto particolari. Sono anche territori 

nostri molto boscati e poco agricoli direi. 
Soprattutto hanno un periodo, il periodo tu-
ristico stagionale con un numero elevato di 

persone. Molto elevato rispetto al numero 
degli abitanti che c’è normalmente . Come le 

altre aree SNAI, presentano problemi nei 
servizi, in particolare sanità, scuola, servizi 
territoriali. Noi ci poniamo il problema in 

parte di poterli risolvere con questa proposta 
di risoluzione. Ovviamente si vorrebbe mi-

gliorare l’assistenza sanitaria e bisogna tener 
conto dell’afflusso turistico che c’è nel pe-
riodo estivo, perché se non si tiene conto di 

questo non si risolve il problema. È ovvio 
che occorrono forme di incentivazione per il 

personale, come diceva anche il Consigliere 
Petrucci. Occorrono forme di incentivazione 
anche per il personale scolastico, perché ov-

viamente andare a fare scuola in queste isole 
non è semplice per un insegnante che viene 

dalla terra ferma. Quello che più vorrei met-
tere in evidenza è il fatto che bisogna tute-
lare l’ambiente, l’ambiente di queste isole 

perché abbiamo problemi di erosione co-
stiera, dobbiamo tutelare il mare, e quindi bi-

sogna efficientare la depurazione, gestire 
meglio la raccolta dei rifiuti e incentivare 
l’autoproduzione energetica e infine – e non 

questo meno importante –  contenere anche 
gli ungulati che fanno un sacco di danni.  

Diciamo che noi dal punto di vista 
dell’impegnativa si riteniamo abbastanza 
soddisfatti, perché diverse nostre proposte 

sono state accolte, quindi abbiamo votato a 
favore in Commissione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Ringrazio la collega Bar-

tolini. La parola alla collega Spadi.  

 
SPADI: Grazie, Presidente. Prendo la pa-

rola per dire che la proposta di risoluzione è 
una proposta di risoluzione che ha cercato di 

valutare quelli che possono essere i problemi 

e cercare di dare delle linee di quella che po-
trebbe essere la soluzione o gli indirizzi per 
la soluzione di questi problemi. Forse, come 

diceva il collega Petrucci, non siamo riuscit i 
ad essere così esaustivi. È chiaro che la pro-

mozione dei servizi quelli della scuola, la sa-
nità, i trasporti, sono essenziali per poter 
permettere la vita non solo del turismo ma 

anche delle persone che vanno a vivere e 
vanno magari a fare impresa all’interno di 

queste isole, perché non ci dimentichiamo 
che c’è da fare anche un discorso di quelle 
che sono piccole e medie imprese, c’è da fare 

un discorso su quello che è il settore agricolo 
all’intero di questo arcipelago. Ha ragione il 

collega Petrucci quando dice che il nostro è 
l’arcipelago forse il più bello del mondo e mi 
fa piacere che ci abbia ricordato che questo 

arcipelago è anche così ricco di cultura. Vo-
levo dire questo, quello che mi dispiace è 

che, Diego, tu non sia venuto in Commis-
sione a dircelo, perché sicuramente 
avremmo potuto aggiungere questo tuo in-

tervento. Quindi sarebbe stato bello che tu 
fossi venuto a sottolinearci queste cose, per-

ché le avremmo sicuramente accolte. Volevo 
dire che è un altro aspetto di cui tenere 
conto, perché ci sono numerose, ricordo la 

villa romana di Giannutri, per esempio, che 
è sicuramente molto bella, ma vorrei dire che 

nella nostra risoluzione si è pensato un po’ a 
tutto, che andasse dal discorso economico, al 
discorso dei servizi, ma si riferisse anche al 

discorso ambientale, il dissesto idrogeolo-
gico, l’autonomia idrica di queste isole, che 

secondo me è una sfida che ci guarderà in 
faccia nel futuro, quindi cercando di guar-
dare oltre a quello che è l’oggi. Non ci pos-

siamo dimenticare che le variazioni climati-
che ci mettano di fronte a delle sfide nel fu-

turo tra cui appunto la riserva idrica delle 
isole, ma vorrei dire non solo delle isole. So-
stengo ovviamente questa proposta di risolu-

zione fermamente, che ha cercato di essere 
esaustiva e che comincia ad essere un primo 

passo di attenzione verso tutto quel bene na-
turale che ha l’arcipelago Toscano. Grazie.  
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PRESIDENTE: Grazie. La parola al Por-
tavoce dell’opposizione, Marco Landi.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. In questo 
caso direi consigliere elbano, sono felice che 

il sistema nazionale delle aree interne abbia 
inserito le isole minori d’Italia nel proprio 
sistema e questo ha fatto sì che anche all’in-

terno della Commissione per il sostegno, la 
valorizzazione, la promozione delle aree in-

terne che a questo punto proporrei che ve-
nisse inserita anche la parola “aree interne 
insulari della Toscana” visto che siamo en-

trati in un sistema nazionale, come aree di-
sagiate da cui la Commissione ha preso 

spunto e ha portato avanti un lavoro inclu-
sivo e da parte nostra  voglio ringraziare si-
curamente la Commissione e il presidente 

che hanno portato avanti un lavoro abba-
stanza lungo, in maniera costruttiva, voglio 

ringraziare però la collega Bartolini per il la-
voro che ha svolto in Commissione. Com-
missione che io ho seguito attentamente. Mi 

fa piacere che l’attenzione sull’arcipelago in 
questa legislatura possa portare all’atten-

zione le problematiche delle isole della To-
scana. Credo che mai come in questa legisla-
tura si sia trattato argomenti inerenti alle 

isole dell’arcipelago toscano. Scorrendo 
questa risoluzione, come atto di indirizzo 

della Commissione, portato in Consiglio, 
sono tanti gli intenti e sembrano quasi un li-
bro dei sogni da attuare tutti, però apprezzo 

che nell’impegnativa siano state colte molte 
proposte fatte dall’opposizione. L’unico ap-

punto, per questo ho presentato anche un 
emendamento che faccio in merito al testo, è 
quello che quando si scorre, essendo un atto 

di Consiglio, si fa riferimento giustamente a 
tutti gli atti legislativi che sono stati fatti 

dalla Regione, fino a che, ad un certo punto, 
non si capisce perché, si inseriscono cinque 
righe dove si porta un “ricordato che” e si fa 

riferimento a due interventi  sull’assessorato  
all’ambiente, uno per quanto riguarda il ri-

pristino della strada per la frana di Campo-
lofeno  e l’altro per la sistemazione idraulica 

del Fosso degli Alzi. Questo secondo me li-

mita molto, evidentemente se facessi parte 
della maggioranza, l’operato della maggio-
ranza, perché qui gli interventi fatti da parte 

della Regione Toscana sull’arcipelago to-
scano immagino che siano molti di più. Ne 

ricordo alcuni, per esempio di partecipa-
zione finanziaria sulle provincie per la ma-
nutenzione delle strade, la sicurezza della 

viabilità. Sicuramente da parte del sistema 
sanitario, sicuramente sulla portualità, visto 

che abbiamo uno dei quattro porti regionali 
che è Marina di Campo.   Sicuramente sui 
temi della continuità territoriale, quindi non 

solo portuale ma anche aeroportuale. Trovo 
veramente sconnesso in questo testo l’intro-

duzione di questo “ricordato che”. Non 
vuole essere motivo di polemica ma soltanto 
di strutturazione di un atto che secondo me 

trova totalmente fuori luogo l’inserimento di 
cinque righe per regolare due interventi così, 

senza una logica chiara in una proposta di ri-
soluzione che è un atto di indirizzo. Penso 
che ancora una volta, in maniera costruttiva, 

avessi il dovere di presentare un emenda-
mento. In Commissione il Gruppo della 

Lega ha votato favorevolmente a questo atto. 
Lo faremo anche in aula, però credo che eli-
minare queste cinque righe dia una consi-

stenza più ragionata e più lineare dell’at t o 
che si va a votare.  

Finendo il tempo, con il suono dell’aero-
plano, vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il por-
tavoce dell’opposizione. Il collega Anselmi, 

prego.  
 
ANSELMI: Grazie per l’accensione del 

microfono. Volevo prima di tutto ringraziar e 
anche io il Presidente Niccolai per il lavoro 

importante e attraverso di lui tutti i membri 
componenti della Commissione Aree In-
terne. Sono d’accordo con il collega, proba-

bilmente, se non ci sono problemi di natura 
formale, sappiamo che aree interne risponde 

ad una tassonomia comunitaria, se vogliamo 
transitare da una tassonomia comunitaria ad 
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un gergo sostanziale il riferimento alle isole 

non sarebbe sbagliato. Anche perché nei do-
cumenti di programmazione è chiaramente 
richiamato. Mi riferisco sia al Piano regio-

nale di sviluppo della scorsa legislatura, sia 
a quello di cui il Consiglio si è occupato in 

sede di comunicazione da parte della Giunta.  
Lo dico al netto della composizione della 
Commissione, della quale non sono perso-

nalmente membro, ma l’importanza del se-
gnale politico e istituzionale di attenzione 

alla specificità insulare non è marginale e 
credo non lo dovrà essere di nuovo negli 
strumenti di programmazione di cui presto 

doteremo come aula la Regione nelle pros-
sime settimane con la discussione sul PRS. 

La mia opinione che mi sembra condivisa, 
sicuramente lo è nel gruppo della maggio-
ranza, è quella di una evidenziazione riba-

dita dei temi insulari nel PRS. Credo che sia 
anche giudizioso articolare una rappresen-

tanza istituzionale di quella Conferenza di 
cui si parla all’interno della risoluzione. In-
tagliarla sulle isole, che sono nel contesto 

costiero, di per sé plurale, una specificità di-
stintiva e distinta, non sarebbe sbagliato. Il 

tema che riguarda le isole è un tema speci-
fico che può ingaggiare – io credo – dall’al-
tra parte del mare i territori che svolgono la 

funzione di collegamento, territori portuali e 
quindi chiamare in causa anche dei contest i 

municipali che ospitano infrastrutture di col-
legamento ferroviario, multimodale e le in-
frastrutture di natura logistica. Questo mi 

aiuta a calcare molto il tema della connes-
sione, dell’accessibilità e della continuità 

territoriale che è uno dei punti su cui la riso-
luzione si impegna e che considero un archi-
trave della nostra riflessione e quando parlo 

di continuità territoriale mi riferisco sia a 
quella marittima che a quella aerea, che ne-

cessita, però, di una rinnovata attenzione del 
Ministero competente che è, come si chiama 
ora, il MIMS (Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilita Sostenibile).  
Per il resto, naturalmente guardo e ringra-

zio il collega Petrucci per il contributo, 
quando si scrive un documento c’è sempre 

qualcosa che c’è e qualcosa che manca, ci 

siamo accorti che un riferimento più mar-
cato, ad esempio al tema della presenza degli 
ungulati, che è sfuggito nella stesura finale, 

andava e probabilmente andrebbe fatto. 
Dopo di che la presenza e la compresenza del 

demanio, dell’amministrazione penitenzia-
ria e del parco nazionale dell’arcipe lago 
chiaramente impongono sfide di relazione e 

di progettazione, di programmazione che 
non si possono scansare. Credo che se noi 

cogliamo questo documento come un docu-
mento che non sia un documento conclusivo 
ma un documento di decollo di una discus-

sione, dell’inserimento del tema insulare in 
termini protagonistici ed all’interno del la-

voro dell’Aula, credo che se questo è il 
punto, se manca qualcosa o anche se c’è 
qualcosa di troppo, come ritiene il collega 

Landi sui riferimenti a rischio idrogeolo-
gico, agli interventi che la Regione ha fatto, 

credo che non debbano essere oggetto di di-
stinzioni consiliari, perché sarebbe utile che 
dal Consiglio emergesse una volontà polit ica 

chiara e che non sia il momento di distinguo 
o di sottolineature, benché meno di sottoli-

neature polemiche, proprio perché – e con-
cludo – voglio dare atto al lavoro della Com-
missione, dei suoi componenti e di una rin-

novata attenzione al tema delle aree interne 
e delle aree insulari che sono nel contesto 

della cucitura dei divari socio economici una 
delle prime, precipue sfide che riguarda que-
sto Consiglio regionale e anche, lasciate-

melo dire, questa generazione di rappresen-
tanti della comunità. Grazie per la vostra at-

tenzione.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il collega An-

selmi. Presidente Niccolai è già intervenuto, 
non può intervenire. Metterei in votazione, 

se non ci sono interventi, la proposta di riso-
luzione. C’è un emendamento, lo metterei in 
votazione dandolo per illustrato, da parte dei 

colleghi Landi e Bartolini, per alzata di 
mano. Favorevole? Contrari? Astenuti?  

 
- Il Consiglio non approva - 
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PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 
proposta di risoluzione così come presentata 
dalla Commissione, con voto elettronico. È 

aperta la votazione. Votiamo la risoluzione . 
Chiudiamo la votazione. Chiusa la vota-

zione. 27 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti.  
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: la parola alla Presidente 

Meini per ordine dei lavori.  
 
MEINI: Grazie, Presidente. Visto che non 

è ancora arrivato il Presidente Giani e visto 
questa serie di emendamenti che hanno co-

munque un valore importante, sia dal punto 
di vista economico, amministrativo e poli-
tico, chiederei un’interruzione di almeno 20 

minuti per poterci confrontare e visionare la 
documentazione prima che venga il Presi-

dente ad esporci tutto il DEFR e il bilancio.   
 
PRESIDENTE: Chiedo se c’è un favore-

vole o un contrario, oppure mettiamo in vo-
tazione. Non vedo nessuno. Allora mettiamo 

in votazione la richiesta della Presidente 
Meini, con rientro in aula alle ore 17:20, ri-
presa dei lavori. Mettiamo in votazione. Fa-

vorevoli? Contrari?  Astenuti?  
 

- Il Consiglio approva - 

 
 PRESIDENTE: Sospendiamo i lavori del 

Consiglio che riprenderanno alle ore 17:20.  
 

La seduta è interrotta alle ore 17:00. 

La seduta riprende alle ore 17:46. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
DEFR 2022 - Integrazione alla nota di aggiorna-

mento (Proposta di deliberazione n. 192) 
 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in me-

rito alle problematiche connesse alla gestione del 

ciclo dei rifiuti in Toscana e alla necessità di cal-

mierare gli aumenti tariffari (Ordine del giorno n. 

270) 
 

Ordine del giorno della consigliera Bartolini, in 

merito al taglio delle classi nelle scuole toscane 

(Ordine del giorno n. 271) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Landi, in 

merito allo sviluppo dell’Area Vasta costiera (Or-
dine del giorno n. 272) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Landi, in merito alla necessità di contrastare lo 
spopolamento delle aree marginali e interne della 

Toscana e delle sue isole (Ordine del giorno n. 273) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Ulmi, Galli, in 

merito alla situazione economico finanziaria 

della sanità regionale (Ordine del giorno n. 274) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-
tozzi, Capecchi, Veneri, Petrucci, in merito 

all’AREA 1. Digitalizzazione, innovazione e com-

petitività del sistema toscano. Progetto regionale 

1. Digitalizzazione, semplificazione e innova-

zione del sistema toscano – Tecnologia, digitaliz-

zazione, diffusione accesso internet (Ordine del 
giorno n. 277) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-

tozzi, Capecchi, Veneri, Petrucci, collegato alla 

PDD 192 – DEFR 2022 – Integrazione alla nota 

di aggiornamento (Ordine del giorno n. 278) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Fantozzi, Tor-
selli, Capecchi, Veneri, Petrucci: Area 4 – Istru-

zione, ricerca , cultura. Progetto regionale 12 – 

Successo scolastico, formazione di qualità, ed 

educazione alla cittadinanza. SERVIZI 

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (Or-
dine del giorno n. 279) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Fantozzi, Ca-
pecchi, Veneri, Petrucci: AREA 7 – Relazioni in-

teristituzionali e governance del sistema regio-

nale. Progetto regionale 27 – Interventi nella To-

scana diffusa, nelle aree interne e nei territori 

montani (Ordine del giorno n. 280) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Veneri, 
Capecchi, Petrucci: Progetto Regionale n. 14 

“Valorizzazione e promozione della cultura fra 

tradizione e sviluppo innovativo” – Obiettivo 7 – 

Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo – 
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in merito al sostegno regionale della Fondazione 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Ordine 
del giorno n. 281) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Torselli, 
Fantozzi, Capecchi: Indennizzi in favore dei cit-

tadini e delle attività economiche e produttive 

danneggiati dai ritardi dei lavori di costruzione 

del Ponte Catolfi nel Comune di Laterina – Per-

gine Valdarno (AR) (Ordine del giorno n. 282) 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Torselli, 

Fantozzi, Capecchi: AREA 5. Inclusione e coe-
sione – Progetto regionale 17. Integrazione socio-

sanitaria e tutela dei diritti civili e sociali (Ordine 
del giorno n. 283) 
 
Proposta di risoluzione del consigliere Landi, in 

merito alla questione energetica (Proposta di riso-
luzione n. 194) 
 
Proposta di risoluzione delle consigliere Meini, 

Bartolini, in merito al piano faunistico venatorio 

regionale (Proposta di risoluzione n. 195) 
 

Proposta di risoluzione delle consigliere Meini, 

Bartolini, in merito alla realizzazione di recin-

zioni e difesa delle coltivazioni dei danni provo-
cati dalla fauna selvatica (Proposta di risoluzione 
n. 196) 
 

Interventi normativi collegati alla seconda varia-

zione di bilancio di previsione 2022-2024 (Propo-
sta di legge n. 120) 
 
Ordine del giorno del consigliere Casucci, colle-

gato alla PDL 120 Interventi normativi collegati 

alla seconda variazione di bilancio di previsione 

2022-2024 (Ordine del giorno n. 275) 
 

Ordine del giorno del consigliere Casucci, colle-

gato alla PDL 120 Interventi normativi collegati 

alla seconda variazione di bilancio di previsione 
2022-2024 (Ordine del giorno n. 276) 
 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Se-

conda variazione (Proposta di legge n. 119) 

 
PRESIDENTE: Buon pomeriggio, ben ri-

trovati. Saluto il Presidente Giani. A questo 
punto ripartiamo con i lavori del Consiglio 

regionale. Darei la parola, come da accord i, 
per l’illustrazione della Pdd n. 192, della Pdl 

n. 120 e della Pdl n. 119 al Presidente Bu-

gliani. Prima di lasciare la parola al Presi-
dente Bugliani voglio ricordare a tutti alcune 
cose. Vorrei ricordare a tutti i Gruppi le tem-

pistiche che ci siamo dati. La discussione sui 
tre atti è una discussione comune. Abbiamo:  

50 minuti per il Gruppo del Partito Demo-
cratico;  

40 minuti per il Gruppo Lega Toscana 

Salviani Premier;  
30 minuti Gruppo Fratelli d’Italia;  

15 minuti Gruppo Movimento 5 Stelle:  
15 minuti Gruppo Italia Viva;  
10 minuti Forza Italia e Gruppo Misto e 

portavoce dell’opposizione;  
30 minuti per gli interventi della Giunta.  

Tenuto conto di questo chiedo anche a 
tutti i Gruppi che vogliono presentare degli 
emendamenti, di farlo entro stasera alle ore 

19. Chiedo soprattutto ai Gruppi di mino-
ranza di ascoltarmi, entro le ore 19 di oggi la 

presentazione di emendamenti. A questo 
punto, se non ci sono interventi o richiesta di 
comunicazione – non ce ne sono – la parola 

al Presidente Bugliani.  
 

BUGLIANI: Grazie, Presidente. Farò 
un’illustrazione unitaria, come detto, di que-
sta seconda variazione di bilancio partendo 

proprio dal contenuto della proposta di legge 
di variazione al bilancio di previsione 

2022/2024 per poi proseguire con gli aspett i 
collegati alla proposta di legge contenente 
gli interventi normativi che fuoriescono dal 

contenuto esplicitato nella proposta di legge 
di variazione al bilancio di previsione, per 

poi completare il tutto con il dovuto riferi-
mento all’integrazione, alla nota di aggior-
namento, al documento di economia e fi-

nanza regionale. Prendiamo quindi le mosse 
dalla proposta di legge di variazione al bi-

lancio di previsione 2022/2024 e in partico-
lar modo guardiamo alla complessiva entità 
della variazione, che ha segno negativo per 

12 milioni sull’annualità 2022, di oltre 4 mi-
lioni sul 2023 e di quasi 25 milioni di euro 

sul 2024. Si tratta quindi di una misura che è 
finalizzata a soddisfare le necessità di spese 
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di investimento e di natura corrente succes-

sivi all’approvazione del bilancio di previ-
sione. Vediamo innanzitutto quali sono le 
misure principali che incidono sul fronte 

della spesa. È previsto, questo per quanto ri-
guarda gli interventi di carattere generale, 

uno stanziamento che è di 1 milione 250 mila 
euro come sostegno all’accesso e alla fre-
quenza, alle scuole materne non statali e alle 

scuole dell’infanzia paritarie private. Poco 
più di un milione di euro alle scuole materne 

non statali e 250 mila euro alle scuole 
dell’infanzia paritarie private. C’è poi un co-
spicuo stanziamento di 1 milione e mezzo di 

euro, che è uno stanziamento integrativo ri-
spetto alle risorse comunitarie, relativo al 

progetto della banda ultra larga, sull’annua-
lità 2022 all’incirca 1 milione di euro e oltre 
500 mila euro sull’annualità 2023. C’è poi 

un sostegno di 370 mila euro ai Festival di 
spettacolo, ai progetti in ambito musicale e 

ai progetti destinati alle celebrazioni di ri-
correnze specifiche. C’è poi un’implementa -
zione delle risorse con riferimento al Piano 

straordinario di controlli per il lavoro sicuro 
nell’area Toscana centro. In altri termini si 

tratta, per l’annualità 2022, di un’integra-
zione del contributo di 80 mila euro, rispet to 
ai 20 mila euro che erano già stanziati, per 

allineare la contribuzione per l’annualità 
2022 a quella che si è registrata negli ultimi 

anni. All’inizio questo progetto di intensif i-
cazione dei controlli, per garantire la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi 

alla vita e alla salute dei lavoratori, preve-
deva stanziamenti importanti da parte della 

Regione, addirittura 350 mila euro nella 
prima annualità, che poi è entrata a regime a 
100 mila euro e con questi 80 mila euro si 

adegua l’annualità corrente a questo stan-
ziato negli ultimi anni. Un contributo speci-

fico viene poi finalizzato al comune di Pe-
scia per le spese di manutenzione straordina-
ria dell’immobile sede del mercato dei fiori 

di Pescia, il cosiddetto Comicent, con un im-
porto di 2 milioni sull’annualità 2022, che si 

sommano al contributo originario, che diede 
la Regione Toscana nel 2016, di 3 milioni di 

euro. In questo caso si rende necessaria la 

stipulazione di un accordo di programma tra 
gli enti coinvolti.   

Abbiamo poi tutta una serie di misure 

nella variazione, che riguardano il sistema 
viario toscano. È previsto un contributo al 

comune di Fivizzano ed alla provincia di 
Massa Carrara, per la realizzazione della va-
riante di Gassano Gragnola e per il collega-

mento tra la strada regionale 445, che è in 
realtà in gestione alla provincia di Massa 

Carrara e la strada provinciale 10, pari a 6,2 
milioni di euro sull’annualità 2024. C’è poi 
un contributo per la provincia di Grosseto, 

per interventi di manutenzione straordinaria 
delle strade provinciali del litorale grosse-

tano e interventi per il tratto stradale, nella 
strada provinciale 65, la cosiddetta panora-
mica di Porto Santo Stefano, per un com-

plessivo di 3 milioni di euro, di cui un mi-
lione di euro per la panoramica di Porto 

Santo Stefano.  
Sempre sul fronte del sistema viario è pre-

visto un contributo al comune di Stazzema 

sia per la progettazione che per la realizza-
zione della strada di collegamento tra le due 

frazioni di Sant’Anna e di Farnocchia, nel 
comune di Stazzema. Il contributo è di 2 mi-
lioni 100 mila euro, di cui 80 mila euro 

sull’annualità 2022 e il resto diviso tra le an-
nualità 2023/2024, 1 milione 400 mila euro 

dei 2 milioni 100 sono sull’annualità 2024.  
C’è poi un altro contributo importante di 1 
milione 400 mila euro per la provincia di 

Siena per il finanziamento delle opere con-
nesse alla realizzazione della variante 

esterna all’abitato di San Gimignano, tra la 
strada provinciale 47 e la strada provinciale 
69, 700 mila euro sul 2022 e 700 mila euro 

sull’annualità 2023. Ci sono poi due inter-
venti minori, sempre collegati al sistema via-

rio, un contributo di 100 mila euro al comune 
di Bucine per la realizzazione della rotatoria 
sulla strada regionale 69, nella frazione di 

Levane, e 50 mila euro sono destinati al co-
mune di Montemignaio per la realizzaz ione 

di interventi di messa in sicurezza urgenti 
della viabilità comunale.  
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Abbiamo poi una serie di interventi pun-

tuali che sono relativi alla risistemazione e 
recupero di edifici. 500 mila euro sono de-
stinati al comune di Carrara per i lavori di 

recupero della ex scuola elementare nella 
frazione di Bergiola Foscalina, sono 500 

mila euro finalizzati al recupero, alla ristrut-
turazione di questo immobile destinato a di-
ventare un luogo della memoria, collegato 

all’eccidio di Bergiola Foscalina del 16 set-
tembre 1944 in cui perse la vita il mare-

sciallo della Guardia di Finanza, Vincenzo 
Giudice. Anche in questo caso è previsto un 
accordo di programma tra gli enti interessat i 

per il recupero dell’immobile. 250 mila euro 
rappresentano un’integrazione del contri-

buto per l’Unione dei comuni montani del 
casentino per il recupero e la ristrutturazione 
dell’edificio che è sede degli uffici 

dell’Unione dei comuni, nel comune di 
Poppi. Erano già stati stanziati 450 mila euro 

e quindi il contributo di 250 mila euro è 
un’integrazione. C’è poi un contributo al co-
mune di San Miniato per il restauro e il risa-

namento conservativo dell’oratorio di San 
Sebastiano e di San Rocco, che è di proprietà 

del Comune di San Miniato. Il contributo è 
di 400 mila euro sull’annualità 2022 ed è fi-
nalizzato al completamento dei lavori in es-

sere. Sempre in linea con il recupero di edi-
fici di natura ecclesiastica abbiamo uno stan-

ziamento di 322 mila euro per il comune di 
Barberino per il Mugello per gli interventi di 
risistemazione di tre immobili. Si tratta di un 

contributo, che dà la Regione Toscana, di 
322 mila euro, a fronte di una spesa preven-

tivata di oltre 900 mila euro, la residua parte 
delle somme necessarie per il recupero di 
questi immobili viene messa dalla Confe-

renza episcopale italiana, quindi circa 600 
mila euro.  

Un contributo di 800 mila euro è poi de-
stinato al comune di Aulla per il recupero del 
Salone polifunzionale che si trova nello sta-

bile sede del comune di Aulla, gravemente 
lesionato a seguito degli eventi alluvionali 

del 2011. In questo caso si tratta di uno stan-
ziamento complessivo di 1 milione 400 mila 

euro cui provvede la Regione Toscana con 

questo contributo di 800 mila euro. Infine, 
80 mila euro sono destinati al comune di Sar-
teano in provincia di Siena per interventi che 

devono essere realizzati nella RSA comu-
nale. Si tratta di interventi collegati all’im-

piantistica, alla necessità di dover procedere 
all’imbiancatura dell’immobile, al taglio de-
gli alberi ad alto fusto e quindi la Regione 

Toscana eroga questo contributo alla RSA 
comunale di 80 mila euro. Questo sul fronte 

degli interventi collegati alla spesa.  
Credo sia opportuno evidenziare come 

all’interno di questa variazione ci sono due 

significative rimodulazioni, una collegata al 
fondo regionale per la montagna e l’altra alle 

risorse a sostegno degli interventi per il rin-
novamento del patrimonio strutturale delle 
aziende sanitarie. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, cioè il fondo regionale per la 
montagna, c’è una rimodulazione di risorse, 

ovvero uno spostamento parziale di risorse 
dall’annualità 2022 all’annualità 2023 per 
un milione di euro. Questo ovviamente a se-

guito della presa d’atto che una serie degli 
interventi dei progetti di investimento che 

sono stati finanziati, hanno durata superiore 
all’anno. La rimodulazione più importante è 
quella che riguarda le risorse destinate al rin-

novamento del patrimonio strutturale delle 
aziende sanitarie. In buona sostanza la Re-

gione Toscana ha costituito un fondo com-
plementare al Recovery Plan, che in questo 
caso è di 20 milioni di euro, proprio per il 

rinnovamento del patrimonio strutturale 
delle aziende sanitarie. In analogia alle mi-

sure che sono state disposte dal Governo, si 
stabilisce che il 10 per cento di questo stan-
ziamento, quindi 2 milioni di euro riman-

gano sull’annualità 2022 perché sono colle-
gate alle anticipazioni necessarie, mentre gli 

altri 18 milioni vengono rimodulati e spo-
stati sulle annualità 2023 per 1 milione di 
euro e gli altri 17 milioni di euro sull’annua-

lità 2024. Per quanto riguarda la copertura 
finanziaria di tutte queste misure, c’è innan-

zitutto la previsione del ricorso al credito che 
determina una variazione del livello 
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complessivo di autorizzazione all’indebita -

mento, con 8 milioni con segno negativo 
nell’annualità 2022, 4 milioni nel 2023 e 
quasi 25 milioni nel 2024. Un intervento im-

portante per la copertura finanziaria degli in-
terventi di spesa è rappresentano dall’ut i-

lizzo dell’accantonamento previsto il bilan-
cio a garanzia del pagamento delle rate di 
mutuo degli enti del sistema sanitario regio-

nale a favore di Cassa Depositi e Prestiti, le 
cosiddette “lettere di patronage” in conside-

razione del fatto che vi è stato il pagamento 
delle prime due semestralità dell’anno 2022. 
Quindi è un utilizzo di un accantonamento 

che supera i 38 milioni di euro.  Queste ri-
sorse regionali che vengono così recuperate 

sono destinate alla copertura del disavanzo 
sanitario emergente dai bilanci degli enti del 
sistema sanitario regionale a seguito 

all’emergenza Covid. Allo stato non sono 
ancora definitivi i dati e le verifiche dei bi-

lanci consuntivi delle aziende sanitarie e non 
è ancora determinato con esattezza l’entità 
del contributo per il recupero del disavanzo, 

che verrà dal dipartimento della Protezione 
Civile, quindi al netto di queste due variabil i 

è previsto che vi sia un accantonamento, un 
recupero di queste risorse che superano i 38 
milioni di euro a copertura parziale del disa-

vanzo della sanità dovuta all’emergenza sa-
nitaria. Si prevede però di aumentare il 

fondo di riserva per quasi 20 milioni di euro. 
Tenendo conto di quello che è già disponi-
bile sul fondo di riserva, oltre 70 milioni di 

euro, aggiungendo questi ulteriori 20 milioni 
di euro e tenendo conto del recupero degli 

ulteriori 38 milioni di euro derivanti dalle 
lettere di patronage, si dovrebbe auspicare 
un recupero integrale del disavanzo, solo 

nell’ambito della sanità, derivante 
dall’emergenza della pandemia. Sempre sul 

fronte degli aspetti collegati alla copertura 
finanziaria si provvede anche con un rispar-
mio di spesa derivante dalla rinegoziaz ione 

dei Piani di ammortamento relativi alle anti-
cipazione di liquidità per debiti certi, liquid i 

ed esigibili, contratte con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, cosa che 

dovrebbe comportare minori oneri di am-

mortamento sia per quota capitale che per in-
teressi, pari ad oltre 4 milioni di euro per il 
2022 e 8 milioni di euro per il 2023 e per il 

2024. L’ultimo intervento che dovrebbe ga-
rantire la copertura finanziaria di questi in-

terventi di spesa è dato dall’azzeramento 
della quota 2022 di rimborso allo Stato, pre-
vista dal decreto legge 34/2020, ma questa 

riduzione, che è quasi 4 milioni di euro, 
viene però compensata dalla rinuncia al con-

tributo statale 2022 per investimenti aggiun-
tivi ai sensi dell’articolo 1, della legge 
145/2018.   

Queste sono le coordinate generali della 
proposta di variazione al bilancio di previ-

sione. A questa misura si accostano gli inter-
venti normativi, di cui non do un riepilogo 
articolo per articolo, perché molti degli art i-

coli sono in realtà strumentali agli interventi 
di spesa che ho appena evidenziato. Mi per-

metto solo di sottolineare due disposizion i 
degli interventi normativi che risultano si-
gnificavi nel complessivo intervento di 

spesa che si attua con questa variazione di 
bilancio. Innanzitutto c’è uno stanziamento 

che viene fatto a favore delle attività econo-
miche del comune di Albiano Magra. Al-
biano Magra è tristemente noto per il crollo 

del ponte avvenuto nel 2020, la Regione To-
scana per l’isolamento di questa frazione 

aveva provveduto a stanziare 150 mila euro 
nell’immediatezza, a sostegno delle attività 
economiche, basando la distribuzione di 

queste risorse sulla percentuale di perdita nel 
fatturato. Questo criterio, però, si era rive-

lato non idoneo a soddisfare le esigenze 
delle attività economiche del territorio, che 
erano in realtà gravate da altre tipologie di 

spesa, come ad esempio i maggiori costi di 
trasporto. Per questo ci sono state economie 

per circa 91 mila euro, queste economie ven-
gono ora recuperate per poter essere desti-
nate alle attività economiche, sia quelle che 

hanno già avuto un primo ristoro dei 60 mila 
euro utilizzati, sia per le altre che ancora non 

hanno ricevuto nessuna forma di ristoro, ma 
con modalità diverse demandando al comune 
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di Aulla, nel quale si trova la frazione di Al-

biano Magra, le modalità per l’erogazione di 
questi contributi. Poi c’è una misura impor-
tante che riguarda il settore dello spettacolo, 

soprattutto con riferimento allo stanzia-
mento ma anche alla tipologia di intervento. 

Sono 2 milioni e mezzo di euro che vengono 
destinati ai ristori per coloro che operano nel 
settore dello spettacolo. I soggetti benef i-

ciari sono innanzitutto le imprese, ma anche 
le associazioni culturali senza scopo di lu-

cro, gli enti del terzo settore che siano loca-
lizzate in Toscana, i gestori privati di sale ci-
nematografiche che abbiano la sede in To-

scana e anche i lavoratori del settore dello 
spettacolo che siano residenti in Toscana. 

Cito questa disposizione, perché di fatto il 
contenuto di questa disposizione è stato ri-
scritto durante i lavori della Prima Commis-

sione, in quanto si sono definiti i criteri più 
puntualmente i criteri di assegnazione di 

questi ristori, soprattutto con riferimento alla 
percentuale di perdita rilevante per poter ac-
cedere al ristoro e ancora perché in Commis-

sione sono stati definiti anche i massimali di 
ristoro che possono essere concessi, per i la-

voratori 3 mila euro, mentre per tutti gli alt ri 
soggetti potenzialmente beneficiari, 6 mila 
euro. Alla Giunta regionale si demanda con 

una delibera sia la predisposizione delle mo-
dalità di erogazione del contributo, sia di 

svolgimento della relativa istruttoria, non 
già di selezione, giacché ciò avrebbe com-
portato un intervento nel merito dell’attribu-

zione delle risorse, che invece con la formu-
lazione che oggi è disponibile all’aula non si 

verificherà.  
Prima di chiudere questo intervento un 

cenno anche alla integrazione, alla nota di 

aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale. Con la proposta di deli-

berazione n. 192 si vanno a modificare 20 
dei 29 progetti contenuti nel Documento di 
Economia e Finanza Regionale. I progett i 

che registrano le modificazioni più signif i-
cative sono innanzitutto il progetto 1 “Digi-

talizzazione, semplificazione e innovazione 
del Sistema Toscano” dove si pone l’accento 

sulle azioni per la trasformazione digitale, 

soprattutto con riferimento alla digitalizza-
zione, all’innovazione e alla semplificaz ione 
della Pubblica Amministrazione. Un altro 

intervento significativo riguarda il progetto 
2 “Consolidamento della produttività e com-

petitività delle imprese, transizione al digi-
tale, promozione e internalizzazione del si-
stema produttivo, collaborazione”. Gli 

aspetti più rilevanti sono quelli finalizzati a 
porre l’accento sugli interventi a sostegno di 

investimenti delle piccole e medie aziende e 
all’attuazione della legge regionale cosid -
detta dei custodi della montagna toscana. In-

terventi significativi riguardano anche i pro-
getti 10 e 11. Il progetto 10 è dedicato alla 

mobilità sostenibile, il progetto 11 all’infra-
struttura e logistica, dove si pone l’accento 
sulla necessità di migliorare i collegament i 

di area vasta tra l’area centrale e la costa 
della Toscana. Altro progetto che subisce 

una significativa modificazione è il progetto 
17 dedicato all’integrazione sociosanita ria 
ed alla tutela dei diritti civili e sociali, con 

particolare riferimento ai diritti delle per-
sone con disabilità visiva. Si pone infatt i 

l’accento sulla scuola nazionale cani guida, 
che è l’unica struttura pubblica in Europa di 
questo tipo e sulla stamperia Breil che è 

l’unica istituzione pubblica italiana di que-
sto tipo che sono realtà toscane sulle quali, 

appunto, si interviene in misura significat iva 
anche con questa integrazione alla nota di 
aggiornamento al DEFR. 

Gli ultimi due progetti che voglio segna-
lare sono il progetto 20, il progetto “Giova-

nisì” in particolar modo si prevede che nel 
corso del 2022, analogamente a quanto è av-
venuto nel 2021 si tenga un ciclo di incontri 

tra Regione, Provincia, rappresentanti degli 
studenti delle scuole superiori per racco-

gliere le sollecitazioni sui temi di interesse 
degli studenti e si pone altresì l’accento sulla 
necessità di investire sulle start up innova-

tive di nuova costituzione. Da ultimo il pro-
getto 27 “Interventi nella Toscana Diffusa, 

nelle aree interne e nei territori montani” 
dove ancora una volta si pone l’accento 
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sull’attuazione della legge custodi della 

montagna toscana e dove soprattutto si fa ri-
ferimento a tutti quegli interventi a sostegno 
della nascita e della riorganizzazione di atti-

vità economiche localizzate nei territori in-
dividuati appunto dalla legge. Per quanto ri-

guarda il quadro delle risorse abbiamo una 
complessiva variazione di 240 milioni di cui 
136 sul 2022, circa 30 sul 2023 e quasi 74 

sul 2024, le variazioni più significative con 
riferimento all’annualità 2022 sono colle-

gate al consolidamento della produttività e 
della competitività delle imprese, c’è una va-
riazione di stanziamenti di quasi 12 milioni 

di euro. Sulla transizione ecologica, in part i-
colar modo sulla neutralità carbonica per 6,6 

milioni di euro e sullo sviluppo sostenibile 
in ambito rurale e agricoltura di qualità per 
15,2 milioni di euro, sulla mobilità sosteni-

bile per oltre 64 milioni di euro, sul successo 
scolastico quasi 13 milioni di euro, sul fronte 

dell’inclusione della coesione 14 milioni e 
mezzo sono l’indice di variazione per il di-
ritto e la qualità del lavoro, 13 milioni per la 

qualità dell’abitare e 6 milioni circa per gli 
interventi nella Toscana Diffusa nelle aree 

interne e nei territori montani. Ho citato sol-
tanto gli scostamenti di risorse previste più 
significativi sull’annualità 2022.  La Prima 

Commissione ha licenziato tutti gli atti oggi 
all’esame dell’Aula con parere favorevole a 

maggioranza.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio come 

sempre il Presidente Bugliani per la chia-
rezza. A questo punto lascerei subito la pa-

rola al Presidente Giani per l’illustraz ione 
dell’emendamento oltre che di tutta la varia-
zione del bilancio, se vuole fare un inter-

vento. Prego.  
 

GIANI: Ritengo sia opportuno innanzi-
tutto commentare, due parole, anche perché 
poi si era già prospettata questa valutazione 

sulla manovra di bilancio nell’audizione a 
cui ho voluto essere presente direttamente 

nella Commissione di controllo. La manovra 
di bilancio, come viene chiamata questa 

variazione di bilancio, in realtà ha un aspetto 

fondamentale che si propone. L’aspetto fon-
damentale è quello della manovra sulla sa-
nità e ci consente di andare a chiudere con 

annualità 2021 il bilancio in pareggio sul set-
tore sanitario. Naturalmente se andiamo a 

sommare tutti gli interventi che abbiamo do-
vuto fare, perché questa è una manovra, l’ha 
spiegato bene Giacomo Bugliani, che ringra-

zio per la precisione e la puntualità dell’in-
tervento, è una manovra che aggiungendo le 

risorse che totalizzano o il contesto del bi-
lancio, va a raccogliere complessivamente 
circa 400 milioni nei vari interventi che ab-

biamo fatto dall’inizio dell’anno scorso, 
quindi in un anno e mezzo, per chiudere un 

bilancio che è stato condizionato fortemente 
dal Covid e dal fatto che la copertura da 
parte dello Stato delle spese Covid non è ar-

rivata al 20 per cento. È un bilancio regio-
nale che ne ha dovuto sopportare l’onere e il 

sacrificio quindi la necessità di una varia-
zione di bilancio che arrivando oggi ci con-
sente, entro il 15 giugno, quando relazione-

remo a Roma davanti i funzionari del MEF, 
di portare la chiusura dei conti. Gli altri in-

terventi erano interventi che in una logica di 
buon senso abbiamo inserito proprio perché 
da tempo attesi e che ci consentivano di 

chiudere tutta una serie di partite che erano 
in interlocuzione tra la Regione e gli Enti lo-

cali e tutta una serie di vicende spesso det-
tate o dall’emergenza o da accordi di pro-
gramma, o da impegni assunti ormai da 

molto tempo. La variazione il suo corpo lo 
esprime lì. Ci sarà comunque, alla luce del 

dibattito, la possibilità da parte mia di en-
trare ancora più nel vivo con risposte che po-
trò formulare.  

Nel frattempo, perché questa è una varia-
zione di bilancio che si prospetta da più di 

un mese, giacente appunto nella sede del 
Consiglio, sono subentrati altri elementi che 
mi portano a degli emendamenti. L’elemento 

più forte è quello che abbiamo avuto con 
l’approvazione dagli organi di nazionali, la 

comunicazione ufficiale di una serie di spese 
che sono state coperte attraverso gli 
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stanziamenti del fondo di coesione su quello 

che è l’articolo 20 della legge 67/89 ovvero 
quella che interviene in materia di edilizia 
sanitaria. Quindi ci siamo trovati una buona 

parte di risorse per l’ospedale di Livorno, 
laddove avevamo destinato risorse del Piano 

degli investimenti da parte dell’Amminist ra -
zione regionale per la realizzaz ione 
dell’ospedale stesso. Sapete che si sta svi-

luppando la progettazione, sono arrivati gli 
impegni spesa con l’articolo 20, insieme ad 

un complesso, mi sembra, di altri 150 mi-
lioni sul Piano degli investimenti che sono 
poi gli interventi di edilizia sanitaria intesa 

da tempo e quindi con emendamento sposto 
quello che sono risorse regionali che ave-

vamo dedicato lì ma che invece vengono co-
perte da risorse nazionali, su principalmente , 
si parla sempre di Piano di investimento, due 

voci, avendo preciso il fatto che queste cifre 
devono essere spese quest’anno. Conseguen-

temente nella valutazione che abbiamo fatto 
sono due i forti interventi, uno su Piombino, 
9 milioni 300 mila se non vado errato, che ci 

porta ad entrare nel cofinanziamento delle 
bonifiche per i quali noi abbiamo chiesto e 

vi è una richiesta anche dal livello nazionale, 
ma è evidente che se non mettiamo la nostra 
quota parte poi non scatta questo meccani-

smo nazionale sui 9 milioni 300 che vanno 
ad inserirsi in questi capitoli. Sotto questo 

aspetto ho voluto subito coprirli perché ci 
possa essere questa dimensione di inter-
vento. Accanto a quello che ci porta l’inter-

vento finanziario che viene proposta all’in-
terno delle diverse iniziative riguardanti la 

complessa manovra istituzionale finalizzata 
allo sviluppo economico produttivo ed alla 
riqualificazione ambientale avviata fin dal 

2013 con la dichiarazione di area di crisi 
complessa, riguardante l’area industriale di 

Piombino, ecco la previsione sull’anno 2022 
di 9 milioni 500 mila. Questo viene riportato 
poi nella normativa all’articolo 18 ter. L’al-

tro intervento stante la presenza di 9 milioni 
300 accanto a questo su Piombino, propongo 

l’emendamento per portarlo nel sostegno a 
quello che è in corso come graduatoria dei 

finanziamenti sui comuni negli impianti 

sportivi che vanno a coprire, con una cifra di 
questo genere, almeno una trentina di inter-
venti di impianti sportivi di una graduatoria 

che si preannuncia di circa 200 domande dai 
comuni. Se arrivavamo su 200 domande a 

coprirne una cinquantina, con questa varia-
zione ne copriamo circa ottanta Vi era su 
questo un’attesa tale che evidentemente ha 

portato a un numero spropositato di richieste 
e finanziamenti da parte dei nostri comuni.  

Questo perché ci dà la certezza del finan-
ziamento, nel senso che arrivare al 31 mag-
gio devi sostenere con spese di investimento 

progetti che ci sono, ci sono perché sono tutti 
presentati, di conseguenza sono comuni che 

hanno l’attivazione di questi interventi e 
avranno presentato la domanda, quindi ab-
biamo la certezza di spesa. Sono impostat i 

secondo i criteri di una graduatoria che og-
gettivamente almeno a coprire quasi il 50 per 

cento dei progetti presentati dai comuni. Al 
di là di questi due interventi di emenda-
mento, noi abbiamo un altro emendamento 

nell’avere la necessità di 45 mila euro per i 
servizi istituzionali e di gestione. Abbiamo 

un secondo emendamento che ci porta a 120 
mila euro per l’intervento NIAF ovvero 
siamo stati designati – e questo ci è arrivato 

ufficialmente da qualche settimana – da 
parte della più importante associazione italo 

americana, come la regione dell’anno e per 
poter godere di tutto questo, appunto, è 
quella la cifra che nella convenzione stipule-

remo, è un titolo molto importante perché si-
gnifica la promozione degli Stati Uniti di 

tutta l’attività che noi possiamo fare. Ab-
biamo la necessità di prevedere modifiche di 
stanziamenti, mi riferisco all’impianto Pe-

gaso, l’impianto della piscina che avevamo 
previsto, complice l’arrivo di soldi PNRR, il 

Comune di Firenze vuole aggiornare il pro-
getto della piscina di San Bartolo a Cintoia, 
inserendo accanto ai 5  milioni che noi ave-

vamo destinato nel bilancio ordinario, ri-
sorse che vengono dal PNRR ed a quel punto 

il progetto è pronto da qui alla fine 
dell’anno, 1 milione e mezzo di queste 
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risorse che avevamo destinato nel 2022 pas-

sano al 2024, in modo che ce ne sono 3 mi-
lioni e cinque nel 2023, i lavori inizieranno  
nel 2023 e quindi saranno spesi nel 2023 tre 

milioni e mezzo ed un milione e mezzo  nel 
2024. Tra l’altro ricordo il dibattito che fa-

cemmo, questo ci consentirà, lo dico al Con-
sigliere Stella, anche un confronto più at-
tento sul progetto che a questo punto viene 

rimodulato dal Comune di Firenze anche in 
funzione di questo rendere l’intervento più 

esteso, visto che sarà un intervento, così mi 
diceva l’assessore Guccione, da 10 milioni; 
5 milioni nostri, 5 milioni quelli che pren-

dono attraverso il PNRR.  
Abbiamo poi un intervento estremamente 

necessario per il comune di Casciana Terme 
Lari, laddove una segnalazione Vigili del 
Fuoco, un po’ in analogia a quello che è ac-

caduto a Pescia, ci chiede di intervenire con 
la massima rapidità, altrimenti la chiusura e 

quindi questi 500 mila euro li abbiamo messi 
con la necessita di far fronte  ad un processo 
di valorizzazione e di recupero di quelle 

terme che sta andando avanti e questa sa-
rebbe veramente la tegola che invece mette 

in difficoltà l’andamento e la gestione a Ca-
sciana Terme Lari. Vi è poi l’intervento di 
100 mila euro sull’istruzione ed il diritto allo 

studio. Vi è un intervento che va ad essere 
previsto per quello che riguarda la cultura 

della legalità di 20 mila euro, si tratta di cose 
che inseriamo proprio per poter attrezzare la 
possibilità di stabilire. Mi diceva Stefano 

Ciuoffo si tratta di 20 mila euro destinate 
alle iniziative che stiamo facendo a Suvi-

gnano, laddove è un bene sequestrato alla 
mafia.  Vi è un intervento non tanto per 
quest’anno, ma dobbiamo impegnarlo ora 

per il 2023 e 2024, che riguarda Livorno, la 
Fortezza Vecchia dove siamo in parola con 

il Comune che la riqualificazione della For-
tezza Vecchia comporta un intervento di 
complessivi 10 milioni di cui 3 milioni li 

mette il Comune di Livorno, 3 milioni li met-
tiamo noi e qui altri 4 tra Camera di Com-

mercio e istituzioni del luogo, per poter an-
dare dal demanio a poter sviluppare le 

attività di restauro e di valorizzazione come 

polo espositivo, artistico e di iniziative della 
Fortezza Medicea nel porto di Livorno. Vi è 
l’interlocuzione con il Ministero perché que-

ste ulteriori risorse le porti il Ministero, il 
quale ci chiede una dimostrazione di impe-

gno concreto. In questo caso noi metteremo 
i 3 milioni, un milione e mezzo nell’annua-
lità Piano di investimenti 2023 e un milione 

e mezzo nel Piano di investimenti 2024. Li 
mettiamo ora perché l’attivazione con atti 

concreti di impegno sul bilancio fa scattare 
la possibilità di reperire queste risorse dal 
Ministero dei Beni Culturali e quindi il sin-

daco di Livorno, Salvetti, mi ha chiesto 
esplicitamente di dare questo segnale attra-

verso un atto di questa natura che corri-
sponde a queste esigenze. Vi sono poi 50 
mila euro per le attività di relazioni interna-

zionali, in questo caso nella voce di coope-
razione allo sviluppo e vi è, se non vado er-

rato, anche la individuazione di voce che in-
ducono, con questi emendamenti, a far 
fronte ad esigenze che, ripeto, rispondono 

alla logica di interventi di buona amministra -
zione e buon senso da calibrare sul bilancio.  

Nel presentare questi emendamenti faccio 
presente  che con questa manovra andiamo 
ad imboccare una strada che ci consente di 

far partire interventi, fermo restando quello 
sul piano delle opere pubbliche, voglio dirvi, 

mi preoccupa non poco e quindi più quest i 
interventi partono e meglio è, perché partono 
secondo le vecchie regole, in quanto i lavori 

che noi dobbiamo andare ad affrontare sono 
lavori che spesso partono dal presupposto di 

progetti che essendo prima della Guerra e 
quindi prima dell’aumento esponenziale 
dell’energia, ma soprattutto delle materie 

prime, porteranno a rivedere questi progett i. 
Proprio l’altra settimana il Governo ha ap-

provato un decreto legge con il quale si pre-
vede anche la rivalutazione da un punto di 
vista delle risorse. In questo caso, laddove 

noi possiamo far partire lavori, come in que-
sto caso noi abbiamo nella variazione che 

andiamo a proporre, meglio è, perché poi 
probabilmente vi sarà spesso da rinegoziare 
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quello che complessivamente è l’onere su 

progetti che vengono presentati prima di 
questo aumento dei prezzi così forti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il Presi-
dente Giani. A questo punto iniziamo il di-

battito, nel rispetto dei tempi che ci siamo 
dati, i lavori si concluderanno alle ore 19. 
Inizio dando la parola al Vicepresidente Ca-

succi. Chiedo agli uffici di conteggiare, cor-
tesemente, i tempi dei Gruppi.  

 
CASUCCI: Presidente, colleghi, stiamo 

vivendo la crisi socio economica più grave 

che la nostra Regione abbia mai dovuto af-
frontare. Dopo due anni di pandemia con 

l’arrivo nel cuore della nostra Europa di una 
guerra atroce quanto sanguinosa. Il nostro si-
stema socio economico è fortemente colpito. 

Presidente, glielo dico subito, il modo con 
cui il suo governo sta portando avanti in que-

sto particolare e delicato momento storico la 
nostra Regione non ci convince affatto. An-
diamo con ordine. Il Documento Economia 

Finanza Regionale oggi si presenta come un 
mero aggiornamento che non dimostra nes-

suna discontinuità nonostante le condizioni 
socio economiche siano significativamente 
mutate. Manca addirittura, credo che sia la 

prima volta a mia memoria, una parte fonda-
mentale del Documento di Economia e Fi-

nanza Regionale, cioè la parte introduttiva. 
Mi riferisco all’analisi socio economica di 
Irpet, che viene solitamente realizzata per di-

segnare gli scenari macroeconomici. Incom-
prensibile quindi che non si sia, in un mo-

mento così difficile, portato avanti un ag-
giornamento del quadro di insieme. Diventa 
poi assurdo quanto paradossale   scoprire che 

il nuovo studio redatto dalla stessa Irpet e 
pubblicato a fine aprile scorso è preceduto 

da una sua lettera, Presidente. In questa let-
tera si legge una premessa in cui si descrive 
come l’economia regionale stava riprenden-

dosi alla grande, dopo il periodo pandemico, 
omettendo che comunque la crescita sia stata 

inferiore alla media nazionale, ma poi sco-
priamo che anche per lei, Presidente, il 

mondo è radicalmente cambiato. Mi per-

metto di leggere le sue parole. In realtà già 
dall’inizio di quest’anno queste prevision i 
erano state corrette a ribasso, sia per il mo-

vimento dell’inflazione che per la stessa re-
crudescenza della pandemia. Poi ci siamo 

trovati la guerra nel nostro continente e que-
sta guerra, al di là dell’insopportabile tributo 
di vite che sta pretendendo, ha ovviamente 

conseguenze economiche. Diminuzione 
della domanda dei beni, flessione del turi-

smo, soprattutto rincari delle bollette ener-
getiche per imprese e famiglie. Queste sono 
le sue parole, Presidente Giani. Mi chiedo, 

allora, visto che queste sono le sue parole, 
perché il DEFR non sia stato conseguente-

mente aggiornato, sulla base di questo nuovo 
scenario. Non vorrei pensare, sa, a pensare 
male si fa peccato ma si ha spesso ragione, 

che mentre il mondo cambia la Toscana in-
vece decida di conservare sé stessa, met-

tendo la testa sotto la sabbia come se fosse 
uno struzzo. Vede, Presidente, nel Consiglio 
in cui dibattemmo sulla prima variazione di 

bilancio, sottolineai che l’andamento econo-
mico regionale non era poi così positivo 

come lo descriveva lei sui giornali, in quanto 
si attestava su dati inferiori alla media nazio-
nale, quando sappiamo che è sempre stato di-

versamente e questa è la nostra storia. Lei, 
Presidente, nella sua replica, io non mi sono 

dimenticato, sarà che sono scorpione, mi citò 
come se il mio contributo non fosse stato co-
struttivo. Vede, io sono personalmente abi-

tuato alla verità, sia quando condivido sia 
quando dissento. Per esempio, faccio sol-

tanto un esempio, sull’autonomia differen-
ziata sto vedendo che sta venendo dietro a 
quanto nel tempo è stato coerentemente 

detto e sto vedendo che ci sarà a breve un 
convegno con il Ministro Gelmini. Questo 

mi interessa alquanto perché per me l’auto-
nomia differenziata è indispensabile, se vo-
gliamo far ripartire la nostra Regione. Lei in-

vece, dopo due anni, credo che ancora non 
abbia ben chiaro le procedure né gli stru-

menti capaci di cambiare e di affrontare i 
problemi di natura economica finanziaria . 
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La dimostrazione è data proprio dall’assenza 

nel documento di economia finanza dell’al-
legato, inerente le partecipate regionali che 
in modo anomale discuteremo probabil-

mente nel prossimo Consiglio. Anche questo 
aspetto rappresenta una eccezione che noi in 

quest’aula non avevamo mai visto. Tornando 
alla proposta di integrazione del DEFR, non 
ci risulta che ci sono state modifiche signif i-

cative tali da rappresentare una risposta 
nuova rispetto alle sfide sociali ed economi-

che che dovremo affrontare. Solo per quanto 
riguarda il rincaro dei costi energetici, Irpet  
ipotizza il coinvolgimento di 15 mila im-

prese toscane e di 117 mila cittadini toscani. 
Queste sono le cifre. Solo per la crisi ener-

getica si sente parlare sui giornali, e mai su-
gli atti regionali, di nuovi progetti che coin-
volgono il porto di Piombino e di Livorno, 

mi riferisco all’ipotesi di una nave gasiera a 
Piombino e di un collegamento tra Livorno e 

Barcellona per l’importazione del gas alge-
rino. Nel DEFR noi questo non abbiamo vi-
sto e non ne abbiamo traccia. Ciò che vorrei 

evidenziare, oggi l’aggiornamento al DEFR, 
che pure sarebbe fondamentale, è un atto 

vuoto, privo di scelte, ma soprattutto è un 
atto che tende alla mera conservazione 
dell’esistente, nonostante i forti mutamenti 

sociali ed economici in corso. Davanti a que-
sto immobilismo conservativo, mi ritornano 

in mente le parole che pronunciai, sempre 
galantuomo, nella scorsa consiliatura, su 
quella idea che rimane vostra, ma non nostra 

e non lo sarà mai nostra di un’Italia centrata , 
di un’Italia che vive soltanto di turismo. Noi 

siamo certi che il turismo è fondamentale, 
ma il turismo da solo non può portare avanti 
l’economia della nostra Regione, bisogna 

dirlo con forza, bisogna sostenere il nostro 
settore manifatturiero e se per l’epidemia, 

per la pandemia è stato colpito soprattutto il 
settore turistico, il settore terziario, è il set-
tore manifatturiero essere quello più colpito 

dalla guerra che è in corso e delle conse-
guenze economiche e dai rincari dei cost i 

delle bollette di energie per le imprese e per 
cittadini. L’assenza di una proposta polit ica 

finalizzata a superare la grave crisi energe-

tica regionale che colpisce appunto il nostro 
settore manifatturiero, dimostra – e le strade 
alternative sono due – o la vostra incapacità 

o la vostra cultura anticapitalista, di quella 
che è sempre stata contro coloro che produ-

cono ricchezza e che vorrebbero almeno pro-
varci a creare nuovi posti di lavoro, perché il 
lavoro si crea con la produzione di ricchezza. 

Noi questo lo abbiamo ben chiaro. Se il do-
cumento di economia e finanza regionale è 

incompleto, modesto, conservativo, come 
sentivo giustamente ricordare il Presidente 
Bugliani, si registra sul bilancio 2022 una ri-

duzione di spesa per circa 12 milioni. In par-
ticolare i tagli riguardano i seguenti capitoli 

di bilancio: servizi istituzionali meno 5,5 mi-
lioni, sviluppo sostenibile e tutela del terri-
torio meno 425 mila euro, trasporti e mobi-

lità meno 16 milioni di euro. Lei mi dirà che 
erano compensati dai finanziamenti premiali 

nazionali, ma per il momento è così. Ridu-
zione dei fondi di accantonamento per 17 
milioni, riduzione del potenziale indebita-

mento sul 2022 per 4 milioni. Queste sono le 
cifre. Merita evidenziare come la manovra di 

bilancio si concentri soprattutto sulla coper-
tura del disavanzo sanitario registrato nel 
2022 che complessivamente, ascoltando il 

presidente del Collegio dei Revisori, am-
monta a 206 milioni di euro. Queste sono le 

cifre, torno a ripetere. Solo grazie alla spie-
gazione del presidente del Collegio dei Re-
visori, perché lui, sì, l’ho visto in Commis-

sione, lei Presidente non ho il piacere, nep-
pure a questo giro, di potere chiedere con-

cretamente, formulare diverse domande, ab-
biamo potuto capire come è stato coperto il 
deficit sanitario, cioè  con 60 milioni previst i 

da questa variazione cui si devono aggiun-
gere 70 milioni di fondi europei destinat i 

precedentemente al finanziamento della 
tramvia fiorentina, sostituiti con nuovo de-
bito ed il surplus dello stesso sistema sanita-

rio per circa 5,5 milioni di euro. In più sap-
piamo essere stati trasferiti dalla missione 

20, fondi ed accantonamento alla missione 
13, tutela della salute, 38,73 milioni che 
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sono poi le risorse che erano state preceden-

temente accantonate a garanzia del paga-
mento delle rate di mutuo da parte degli ent i 
del servizio sanitario regionale, a favore di 

Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento 
della prima e della seconda semestral ità 

2022. A questi vanno, infine, aggiunti 19,59 
milioni, che sono stati messi nel fondo ri-
serve “spese impreviste” in modo da cost i-

tuire quello che dovrebbe essere un accanto-
namento di risorse, ce lo auguriamo tutti – 

“ce lo auguriamo tutti” – sufficiente a co-
prire il disavanzo sanitario del 2021. Lo ri-
peto, una variazione di bilancio timida, che 

guarda solo all’emergenza, come del resto 
purtroppo in questo paese la logica emergen-

ziale assai spesso prevale, ma dovremmo 
cercare almeno di fare diversamente, soprat-
tutto questo, non prevede discontinuità si-

gnificative. Si tende a conservare il conser-
vabile, intervenendo per tamponare l’emer-

genza finanziaria registrata nel 2021 dal si-
stema sanitario. Purtroppo per l’assenza di 
colui che ha delega al bilancio in Commis-

sione, che è il Presidente Giani, non è stato 
possibile,  chiediamo, almeno qui ce lo chie-

diamo, capire se per il 2022 la finanza sani-
taria sia sostenibile oppure che possa portare 
nuovi problemi. Questo glielo chiediamo in 

modo trasparente in quest’aula. 
Mi sembra opportuno una riflessione e 

noi per questo abbiamo predisposto un atto 
per chiedere un monitoraggio in continuum 
dei conti della sanità. Per quanto concerne il 

collegato, permettetemi di sottolineare come 
non sia accettabile che la Giunta regionale 

decida di investire decine e a volte centinaia 
di mila euro per sostenere discrezionalmente 
specifici comuni, senza prevedere dei bandi 

pubblici. A noi questa strada continua a non 
piacere. Ci sono almeno 7 articoli nel testo 

originario, c’erano ora ce ne sono ben altri, 
poi lo dirò, perché anche questo è un ulte-
riore problema, che riguardano i finanzia-

menti a favore di enti locali per interventi 
sulla viabilità locale. Certo, le nostre strade 

basta frequentare, basta girarle e presentano 
gravi problemi. I dati sull’incidenta l ità 

evidenziano come il pericolo maggiore sia 

rappresentano dalla viabilità locale. Ma con-
sentitemi di dire che questa è una criticità 
diffusa in tutto il territorio regionale non è 

che vale per alcuni comuni sì e per altri co-
muni no. Tanto più che io vedo come coin-

cidenza che alcuni di questi comuni concre-
tamente sono interessati da appuntamenti 
elettorali che stanno per arrivare. Mi sembra, 

glielo dico sinceramente, un metodo supe-
rato di gestire le risorse pubbliche. Conti-

nuiamo ad affermare che la strada principale 
sia quella del bando, specifico bando pub-
blico per chi ha determinati problemi. Que-

sto glielo diciamo con molta chiarezza, sia 
già anche di interventi finalizzati al recupero 

e valorizzazione dei luoghi di culto. Per in-
ciso, noi siamo ben consapevoli che il pro-
blema del mantenimento del patrimonio ec-

clesiastico è un problema serio anche per la 
nostra Regione. Questo lo diciamo apertis 

verbis, però ci vuole anche qui una compar-
tecipazione, ci vuole un progetto condiviso, 
magari tra maggioranza ed opposizione, ci 

vuole il dialogo. Questo per noi è una que-
stione metodologica. In conclusione ritengo 

che questa manovra sia deludente e scarsa-
mente incisiva. Abbiamo più volte cercate di 
confrontarci con la maggioranza sulle nuove 

sfide che la modernità ci impone, dal rilancio 
dell’area costiera al ruolo della Toscana 

come porta a sud delle regioni del nord Italia 
e del centro Europa. Abbiamo più volte ri-
lanciato la necessità di un cambiamento ra-

dicale delle politiche sulle infrastrutture via-
rie, portuali, aeroportuali.  Abbiamo più 

volte evidenziato la necessità di una nuova 
politica ambientale ed energetica, abbiamo 
più volte evidenziato la necessità di una 

nuova politica socio sanitaria, abbiamo più 
volte evidenziato che senza un rilancio del 

nostro sistema produttivo e manifatturiero 
non ci sarebbe stato e non ci sarà futuro. Ab-
biamo sempre detto che di solo turismo si 

muore. Abbiamo sempre detto che occorre 
ripensare al nostro sistema fiscale dando 

maggiore capacità di spese per le famiglie a 
basso reddito.  Abbiamo sempre ricordato 
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l’importanza di attribuire ulteriori compe-

tenze alla Regione Toscana, … e ai presi-
denti, non soltanto per una migliore gestione 
della quale noi siamo certi che avvicinando 

il controllo al cittadino ciò possa avvenire, 
ma anche per una questione di risorse perché 

il tema fondamentale resta il tema delle ri-
sorse e noi siamo certi che attribuendo com-
petenza in regione si possa andare incontro 

ad economie di scala. È per questo che noi 
siamo e restiamo regionalisti in modo sin-

cero, in modo autentico, non per cercare di 
accampare soltanto un po’ di gloria, noi lo 
siamo perché crediamo che sia per il bene 

della nostra Toscana. Voi i nostri atti non li 
leggete e votate spesso contro per partito 

preso. Purtroppo non c’è peggior sordo di 
chi non vuole sentire e questo vale per voi, 
consiglieri di maggioranza, che salvo rare 

eccezioni vi trincerate dietro ad una autosuf-
ficienza piena di arroganza e autoreferenzia -

lità, ma anche per un Presidente che non 
sembra avere la capacità di portare la nostra 
Regione via dai problemi che la stanno atta-

nagliando.  
Presidente, noi non riusciamo sapere 

quale sia la sua idea di politica economica, 
la sua idea sui vari Piani e programmi da ag-
giornare, dal Piano dei rifiuti al Piano 

dell’aria, dell’acqua, al Piano energetico e al 
Piano sull’amianto. Dopo due anni ancora 

non c’è traccia del nuovo Piano di sviluppo 
regionale, segno che manca una cornice 
chiara dentro la quale la Toscana intende 

muoversi. L’attuale governo toscano si ca-
ratterizza per un immobilismo senza eguali. 

Al Consiglio arrivano poche iniziative, po-
chissime e noi, Presidente, non la vediamo 
quasi mai in Commissione, tanto è vero che 

abbiamo presentato un atto per impegnarlo .  
…(Intervento fuori microfono)… Presidente, 

lo sa benissimo, lo sa il Presidente Bugliani 
che le invia regolarmente le mail per la con-
vocazione. Glielo diciamo chiaramente, 

quindi non si trinceri di fronte a delle scuse 
che non esistono, perché l’ha detto anche in 

Commissione l’ultima volta. Quindi chiari-
tevi tra di voi, qui non esiste. Noi abbiamo 

necessità di confrontarci, vedete, qui avete 

presentato una serie di emendamenti, avete 
presentato veramente un raddoppio di mano-
vra, c’è un raddoppio di manovra e noi 

avremmo dovuto ascoltare il territorio, in-
vece il territorio non lo abbiamo voluto 

ascoltare, perché non si è degnato neanche di 
accennare quali sarebbe stati gli emenda-
menti. Il Bugli, se lo lasci dire, il Bugli lo 

faceva perché noi eravamo qui, eravamo qui 
in Consiglio regionale, lo conoscevamo, 

sono stato in Commissione, sono in Com-
missione, dal 2015 nella Prima Commis-
sione, quindi il modo di fare degli assessori 

lo conosco. Presidente, glielo dicevo, 
quando ha ragione gliela do la ragione, 

quando purtroppo di fatto non ha ragione, io 
la ragione non gliela do. Questo sia ben 
chiaro.  

Lasciatemi dire che io esprimo serie per-
plessità per come lei sta manifestando il ri-

spetto istituzionale verso tutti i Consiglieri , 
perché qui non siamo passacarte, qui ab-
biamo il dovere di vedere gli atti nel preciso, 

nella sostanza degli atti. Questo non ci è pos-
sibile, perché non è possibile il confronto. Io 

non la trovo mai in Commissione, Presi-
dente, io trovo soltanto dei dirigenti che non 
sanno quali sono le scelte che hanno portato 

a destinare risorse per quella strada invece 
che per quell’altra. Questo mi piacerebbe sa-

perlo e domandarlo. Lei vieni qui ad esporre 
gli emendamenti, questa è la sua posizione. 
Ecco, io sono preoccupato per la tenuta della 

nostra Toscana, sono anche molto frustrato, 
Presidente, perché dovrebbe ascoltare l’op-

posizione specialmente nei momenti storici 
più difficili si apre una stagione di ascolto 
dell’opposizione e questo continua, pur-

troppo, a non essere.  
  

PRESIDENTE: La parola alla collega 
Tozzi, il Gruppo della Lega ha utilizzato 16 
minuti. Prego.  

 
TOZZI: Sì, grazie, Presidente. Grazie al 

Presidente della Regione, grazie ai colleghi, 
grazie al Presidente Bugliani per la puntuale 
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illustrazione della variazione di bilancio. 

Permettetemi una prima notazione di me-
todo. Non me ne posso esimere, anche per-
ché purtroppo non è la prima volta e debbo 

dire che di fronte ad un’attività della Prima 
Commissione, anche della Commissione 

Controllo dove, lei è venuto Presidente, 
glielo riconosco, ci mancherebbe altro, dove 
abbiamo, direi, l’abitudine proficua di ap-

profondire gli atti, di studiare, di fare le no-
stre valutazioni. Io non nego che trovarci di 

fronte a una seconda manovra finanziaria a 
poche ore di distanza dal dibattito, anzi 
all’inizio del dibattito crea non pochi pro-

blemi e credo che non crei problemi sola-
mente a noi consiglieri di minoranza, ma li 

crei anche ai consiglieri di maggioranza . 
Comprendo anche che c’è una discreziona-
lità – eccome, ci mancherebbe! – della 

Giunta nel decidere la destinazione finanzia-
ria di risorse, nel cogliere l’opportunità di ri-

modulare determinati interventi, questo però 
a noi mette in forte difficoltà. Dico chiara-
mente che se i consiglieri regionali, nelle 

sessioni di bilancio debbono trovarsi in que-
sta condizione, nel rispetto pieno dell’Aula, 

di lei che rappresenta la Regione, e di questa 
istituzione, io le dico la prossima volta met-
tiamo un cartonato, perché io personalmente 

ritengo che il nostro dovere di consiglier i 
debba esprimersi nella piena completezza 

dell’attività che siamo chiamati a fare. Que-
sta seconda variazione sulla quale – come 
dire? – ho messo gli occhi, come i miei col-

leghi, veramente in poco tempo, nonostante 
sia stata richiesta un’interruzione che però 

non credo poi alla fine abbia portato a quegli 
approfondimenti che invece di norma fac-
ciamo in Prima Commissione. Trovo degli 

interventi invece importanti, che spostano 
anche cifre importanti. La rimodulazione 

sulle strutture sanitarie, che è stata uno dei 
perni della variazione di bilancio e che di 
fatto – come dire? – costruisce un castello 

che è razionale da un punto di vista di rias-
sorbimento del deficit sanitario, sul quale, 

onestamente, al di là delle cifre che sono na-
turalmente soggette ancora ad una 

variazione nei numeri e questo lo sappiamo 

e ci è stato anche ben spiegato. Però è chiaro 
che se si va a toccare quell’impalcatura è 
come se noi avessimo lavorato su un disegno 

di variazione che poi vediamo essere inciso 
da altre scelte e ripeto, sono discreziona li , 

ma che per noi invece sono importanti ed è 
importante capire il perché si va a interve-
nire su determinate questioni. Le faccio un 

esempio, sulla questione delle graduatorie 
delle selezioni pubbliche. Anche qui, c’è, se 

non ricordo male, in Prima Commissione , 
una proposta che riguarda delle intese con 
gli enti locali proprio sul personale. Cer-

chiamo di capire che tipo di coordinamento 
ci potrebbe essere, ma ne posso citare anche 

altri. Altre questioni, non capiamo onesta-
mente l’urgenza ad esempio di intervenire 
adesso su questa consulta tecnica per le aree 

protette e la biodiversità. Le posso citare, 
scorrendo velocemente, altre questioni. Le 

dicevo sulla rimodulazione delle risorse 
sulle strutture sanitarie. La rimodulazione 
sul Pegaso. Si interviene anche qui a dare dei 

contributi nuovamente al settore termale, si 
interviene addirittura a dare atto di una que-

stione che ritengo invece rilevante, quale, ad 
esempio all’articolo 18 quater, dove si parla 
di sospensione del pagamento del credito 

alla società Terme Montecatini. Una vicenda 
che altri colleghi conoscono meglio di me, 

ma quando io leggo che qui si parla addirit -
tura di un pignoramento, di una iscrizione 
ipotecaria, anzi, a seguito di cartelle esatto-

riali che poi hanno determinato una proce-
dura di recupero coattivo su un credito della 

Regione, invece ritengo che questi sono 
aspetti importanti, perché di questa vicenda 
ci siamo occupati, della vicenda complessiva 

delle società partecipate si occuperà questo 
Consiglio regionale a breve, il Piano di ra-

zionalizzazione e queste sono situazioni 
sulle quali noi meritiamo un approfond i-
mento, perché si tratta di risorse pubbliche, 

di vicende, tra l’altro, con risvolti anche cri-
tici, ben sapendo la vicenda delle Terme di 

Montecatini. Tralascio quelle che sono altri 
interventi che si inseriscono in quello che è 
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ormai uno stile conclamato, perdonatemi, di 

vedere una cornice programmatica del 
DEFR che sistematicamente viene svilita da 
interventi che sono sostanzialmente legati a 

singole richieste, esigenze, legittime, per ca-
rità, di tutti quelli che bussano per primi e 

l’abbiamo detto più volte, mi annoio anche 
da sola a ripeterlo, che bussano per primi a 
rilevare o a lamentare quella o quell’alt ra 

esigenza. Non nascondo che la politica sugli 
enti locali, il sostegno agli enti locali sia una 

delle priorità, ci mancherebbe altro, ritengo 
però che se noi vogliamo essere davvero le-
gislatori, davvero attori nel valorizzare, nel 

venire incontro alle esigenze dei comuni, 
dobbiamo farlo in un’ottica più strutturale, 

più di lungo respiro. Questo contesto, è il 
metodo, perché, ripeto, rispetto all’ist itu -
zione, rispetto alla discrezionalità, rispetto a 

quelle che sono le prerogative della Giunta, 
ma il problema del metodo per noi inizia a 

diventare davvero essenziale, Presidente.  
Cercando di passare a quella che invece 

era l’oggetto compiuto dell’istruttoria che 

abbiamo fatto è chiaro che questa è una va-
riazione che si presenta naturalmente cali-

brata sull’esigenza di riassorbire questo de-
ficit sanitario.  Lo abbiamo affrontato, lo ab-
biamo visto, abbiamo avuto modo di appro-

fondirlo anche in Commissione Controllo, 
abbiamo ricostruito gli interventi che sono 

stati fatti via via, interventi di natura tecnica 
che naturalmente aprirebbero delle analisi 
che certamente in quest’aula, proprio perché 

riconosciamo il grande valore delle Com-
missioni su questo aspetto, che è l’aspet to 

dell’approfondimento e dell’istruttoria 
piena, credo che molti colleghi abbiano co-
munque compreso e percepito. L’unica re-

gola, l’unica cosa che possiamo ritenere ap-
purata è che ancora siamo in una fase di trat-

tativa a livello nazionale. Lo riconosco dallo 
Stato sono arrivate pochissime risorse per 
cercare di risollevare i conti regionali, que-

sto sì. Credo che siamo intorno ai 94 milioni, 
facendo un conto della serva, che sono ben 

lontani da quei 100 o 150 che si sperava, e 
devo dire a ragione, che arrivassero dallo 

Stato. Apro anche il campo ad un’altra rifles-

sione, anche perché le regioni purtroppo 
scontano nel bene o nel male il fatto di avere 
una competenza esclusiva in materia sanita-

ria. Se però questa competenza esclusiva si 
risolve nel mettere un cappio al collo della 

potestà decisoria del legislatore regionale di 
destinare le risorse, perché è chiaro che di 
fronte ad una situazione di questo genere 

tutto viene enormemente condizionato. 
Quindi o ci sono le risorse da fuori, parlo 

principalmente delle risorse europee, non mi 
riferisco a queste straordinaria del PNRR ma 
i fondi comunitari. Anche questo credo che 

sia un aspetto su cui si dovrebbe aprire una 
riflessione. Le regioni ce la fanno o no a so-

stenere ancora la competenza esclusiva in 
campo sanitario ed i costi, i rischi che questo 
comporta, perché lo vediamo tutti i giorni, 

dalla protesta del 118 ai medici, agli infer-
mieri, legittime, ma si è creata una situa-

zione di enorme tensione. Una situazione di 
enorme tensione che oggi, in un momento 
delicato come questo, quando siamo davvero 

alla vigilia di una tappa importante, perché 
l’investimento in sanità dal PNRR credo che 

siano centinaia di migliaia, milioni di euro, 
con risposte importanti che attendono i terri-
tori. I rischi a cui lei accennava, che sono 

quelli di un sostanziale blocco anche dei 
cantieri, perché se continua questa situa-

zione, questa congiuntura internazionale c’è 
da affrontare anche questa che è la vera 
emergenza, che non solo è legata proprio ai 

costi di produzione delle aziende, ma anche 
alla sopravvivenza stessa del sistema produt-

tivo, perché molte di quelle aziende che oggi 
non riescono a sostenere i costi della produ-
zione, sono magari aziende che avrebbero 

potuto competere per aggiudicarsi gli ap-
palti, per l’appunto, di quelle opere che oggi 

sono messe a forte rischio. Quindi è una si-
tuazione realmente incandescente, dove la 
gestione delle risorse regionali io credo 

debba concentrarsi davvero su una program-
mazione strategica e strutturale. Questo non 

ci possiamo esimere dal farlo.  
Per questo, tra l’altro, ricordo e vorrei su 
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questo appellarmi anche alla presidenza del 

Consiglio, che noi abbiamo una legge regio-
nale del 2009, che tra l’altro dispone e pre-
vede che una volta all’anno questo Consiglio 

si riunisca proprio in sessione europea. Pro-
prio perché in questa materia, in modo part i-

colare in questo momento storico, il raccor-
dare i vari livelli istituzionali è un passaggio, 
secondo noi fondamentale. Questo lo dico 

perché molto spesso in quest’aula noi ci 
siamo ritrovati a dover chiedere un maggior 

coordinamento, una maggiore trasparenza, 
guardi, non passa dal sito che è stato realiz-
zato da Regione Toscana, ma passa, a nostro 

avviso, da un coinvolgimento, magari attra-
verso quell’osservatorio sul PNRR che 

hanno portato avanti, ad esempio, in  Re-
gione Emilia Romagna, e che vede il coin-
volgimento delle Commissioni competenti 

proprio come luogo di confronto, di coord i-
namento politico e non solo tecnico in questa 

vicenda. Perché la politica non può, in que-
sto momento, pur di fronte ad esigenze di na-
tura tecnica, penso al Piano dei rifiuti, to-

gliersi quelle che sono delle proprie preroga-
tive, anzi deve forse recuperare in questo 

momento, permettetemi, anche una mag-
giore autorevolezza. Cerco di scorrere an-
cora quelle che sono state gli atti di cui ab-

biamo parlato e faccio un brevissimo ac-
cenno al DEFR. Lo accennava un po’ il Pre-

sidente Casucci, però al di là di quelle che 
possono essere contestazioni quasi ricorrenti 
in quest’aula, credo che il tema vero, che si 

riallaccia a quello che dicevo prima, si tra-
duca in due, tre liee di intervento. Sicura-

mente il sostegno alle imprese, sicuramente 
puntare allo sviluppo economico della Re-
gione, ma sicuramente puntare sulle 

politiche del lavoro. Credo che su questo, 

che è un tema di stretta attualità, perché dalle 
politiche del lavoro noi, concludo Presi-
dente, riusciamo davvero, se le program-

miamo in modo efficace, a creare le condi-
zioni per una ripartenza della nostra Re-

gione. È nota la crisi del terziario, è noto che 
molte aziende non trovano personale, ma è 
altrettanto noto che spesso le condizioni sa-

lariali sono difficili ed è altrettanto noto, 
permettetemi e concludo, che un provved i-

mento mi spiace per le amiche del Movi-
mento 5 Stelle, come il reddito di cittadi-
nanza, io credo che sì, davvero a livello na-

zionale debba essere assolutamente rivisto, 
perché i dati che ho potuto acquisire dall’as-

sessorato al lavoro circa l’efficacia di questo 
provvedimento nel settore terziario parla di 
600 unità che sono state assunte attraverso 

quel percorso, in un settore, come quello del 
terziario e del turismo, che oggi richiede ma-

nodopera. Questo è un indice del fatto che su 
certe politiche o si inizia a monitorarle e ve-
dere se sono efficaci, oppure è bene metterci 

le mani integralmente. Perché altrimenti ri-
schiamo di perdere non solo questo traino 

dei fondi europei, ma soprattutto la competi-
tività di questa regione, che mi pare essere 
uno dei principi su cui tutti quanti ci tro-

viamo d’accordo. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Grazie mille. 
Sono le 19 direi, come da accordi, di inter-
rompere i lavori. I lavori riprenderanno do-

mattina alle ore 9:30. Buona serata a tutti.  
 

La seduta termina alle ore 19:00 
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