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La seduta inizia alle ore 15:30. 

  

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. Informo 

che è stata distribuita la nota relativa 
all’approvazione dei processi verbali delle 
sedute consiliari n. 88, martedì 14 giugno 

2022, n. 89 mercoledì 15 giugno 2022. Per-
tanto, ai sensi dell’articolo 91 del Regola-

mento interno, i processi verbali si intendo-
no approvati se non vi sono interventi per 
eventuali rettifiche. C’è qualcuno che vuole 

intervenire? Sull’ordine dei lavori dopo. 
No, non vedo nessuno che fa richiesta di in-

tervento, quindi do per approvati i verbali 
n. 88 e 89.  
 

Ordine dei lavori 

 
PRESIDENTE: Per quanto riguarda la 

seduta consiliare, ordine dei lavori, come 
deciso nella Conferenza di programmazione 

dei lavori, comunico che i lavori odierni 
avranno termine alle ore 19. Domani il 
Consiglio proseguirà i propri lavori con il 

seguente orario: 9:30 - 13:30/15:00 - 19:00.  
La seduta odierna avrà inizio con lo 

svolgimento delle interrogazioni orali, a se-
guire si procederà con l’esame degli atti 
delle Commissioni e con le discussioni rela-

tive alle relazioni della Commissione 
d’Inchiesta e alla comunicazione della 

Giunta sull’aeroporto.  
Inoltre, come concordato in sede di Con-

ferenza di programmazione dei lavori, il di-

battito relativo alla comunicazione della 
Giunta sul rigassificatore di Piombino avrà 

luogo domani. Relativamente alle comuni-
cazioni della Giunta su Piombino e 
sull’aeroporto si è condiviso il seguente 

contingentamento dei tempi:  

Gruppo Partito Democratico 60 minuti;  

Gruppo Lega 30 minuti; 
Gruppo consiliare Fratelli d’Italia 25 mi-

nuti;  

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
10 minuti; 

Gruppo consiliare Italia Viva 10 minuti; 
 Gruppo consiliare Forza Italia 10 minu-

ti;  

Gruppo Misto 10 minuti; 
 Portavoce dell’opposizione 10 minuti.  

Per gli eventuali atti collegati, un inter-
vento per Gruppo consiliare di tre minuti 
per ogni atto. Gli eventuali atti di indirizzo 

collegati alle relazioni della Commissione 
d’Inchiesta e alla comunicazione della 

Giunta sull’aeroporto dovranno essere pre-
sentati entro le ore 18.   

Questo è l’ordine dei lavori. Ci sono in-

terventi? Prego. Prima la parola alla Presi-
dente Galletti e poi al Presidente Torselli.  

 
GALLETTI: Grazie, Presidente. In meri-

to all’ordine dei lavori chiediamo di colle-

gare alla comunicazione sul rigassificatore 
la relativa mozione che abbiamo presentato 

a numero 934, come atto, appunto, collega-
to.  

 

PRESIDENTE: Un attimo. La 934, qual 
è il titolo, per favore?  

 
GALLETTI: 934 “Eventualità di instal-

lazione di una nave rigassificatrice nel por-

to di Piombino per far fronte alla crisi ener-
getica causata dalla guerra Russia - Ucrai-

na”.  
 
PRESIDENTE: Certo, può essere assolu-

tamente collegata.  
 

GALLETTI: Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE: Prego. La parola al Pre-

sidente Torselli.  
 

TORSELLI: Sì, grazie Presidente. Anche 
io per chiedere di collegare alla comunica-
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zione sul rigassificatore di Piombino la mo-

zione n. 944 e per collegare alla comunica-
zione su Toscana Aeroporti la mozione n. 
888.  

 
PRESIDENTE: La 944 sì, in merito all'i-

potesi di realizzare nel porto della città di 
Piombino un impianto di rigassificazione, 
poi bisogna vedere se i testi sono uguali 

oppure no. Bisogna guardarla ma va bene. 
L’altra?  

 
TORSELLI: L’altra è la 888, in merito 

alla proposta di distribuzione di un dividen-

do straordinario ai soci di Toscana Aero-
porti Spa. Testo sostitutivo.  

 
PRESIDENTE: Sì, sì, va bene. Entrambe 

vanno bene. Ci sono altri interventi per or-

dine dei lavori? Non vedo interventi, allora 
partiamo dalle interrogazioni.  
 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Noferi, in merito all'organizzazione 

del concorso per Dirigente Medico discipli-

na CHIRURGIA GENERALE per la dire-

zione della UOC Chirurgia Generale SS Co-

sma e Damiano di Pescia (Interrogazione orale 
n. 402) 
 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Petrucci, in merito agli stipendi dei 

medici toscani (Interrogazione orale n. 405) 

 

PRESIDENTE: Per quanto riguarda le 
interrogazioni, comunico che l’Assessore 
Bezzini per impegni istituzionali non è pre-

sente e fornirà risposta scritta alle interro-
gazioni 402 e 405. 

 

Interrogazione a risposta immediata della 

consigliera Tozzi, in merito al piano di valo-

rizzazioni immobiliari e al destino dei lavo-

ratori precari di Sviluppo Toscana S.p.A. 

(Interrogazione orale n. 398) 
 
PRESIDENTE: Il collega Landi sapete 

se è in arrivo? Darei la parola all’Assessore 
Marras per rispondere alla 398 della Presi-

dente Tozzi, poi recuperiamo il collega 

Landi quando arriva 
 
MARRAS: Grazie. Buonasera. 

L’interrogazione a risposta orale è la n. 
398, in merito al piano di valorizzazioni 

immobiliari e al destino dei lavoratori pre-
cari di Sviluppo Toscana S.p.A.  

Gli interroganti chiedono di sapere a 

quanto ammonti il patrimonio immobiliare 
complessivo di proprietà della società Svi-

luppo Toscana S.p.A., nonché quanti e qua-
li immobili siano destinati ad essere alienati 
secondo il citato Piano delle valorizzazioni 

immobiliari;  
se la Regione intenda, qualora ulteriori 

aste andassero deserte, valutare 
l’opportunità di rivalorizzare, come incuba-
tore d’impresa o con scopo similare, il 

complesso immobiliare sito a Massa;  
quali prospettive occupazionali attenda-

no i lavoratori precari altamente professio-
nalizzati che operano in Sviluppo Toscana.  

L’interrogazione prende le mosse da un 

articolo pubblicato il 28 maggio scorso sul 
quotidiano “La Nazione” edizione di Mas-

sa, dal titolo “Sviluppo Toscana, situazione 
esplosiva, l’allarme dei sindacati per lo sta-
bilimento ex Bic”, riportando alcune infor-

mazioni in esso contenute, in particolare ri-
guardo a dimissioni di personale a tempo 

indeterminato, mancante stabilizzazioni di 
personale precario, procedimenti disciplina-
ri su cui è opportuno fare in premessa alcu-

ne precisazioni.  
Per quanto riguarda le dimissioni di per-

sonale a tempo indeterminato, da informa-
zioni acquisite direttamente da Sviluppo 
Toscana, risulta che negli ultimi due anni si 

siano verificate tre uscite di dipendenti che 
si sono dimessi in modo volontario. Nel 

primo caso la scelta di dimettersi del dipen-
dente è stata la naturale conseguenza di un 
suo percorso personale e professionale che 

lo ha portato a scegliere di intraprendere 
una strada che da sempre aveva percorso in 

campo artistico. Nel secondo caso si è trat-
tato di un dipendente ex Fidi, prossima alla 
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pensione, dimessasi per una scelta di vita. 

Nell’ultimo caso di una dipendente che ha 
dato dimissioni volontarie senza formal-
mente avanzare accuse o recriminazione nei 

confronti dell’azienda per ragioni personali, 
in alcun modo riconducibili a un eccessivo 

carico di lavoro, come riportato 
dall’articolo.  

Sul tema dei procedimenti disciplinari, 

che nell’articolo vengono definiti numerosi 
e incomprensibili, risulta che negli ultimi 

sei mesi siano stati aperti due provvedimen-
ti su 75 dipendenti e in entrambi i casi si è 
trattato di atti dovuti in quanto necessari ai 

fini della decurtazione dello stipendio delle 
ore non lavorate nel mese. I dipendenti 

avevano chiuso il mese con un saldo orario 
negativo. Entrambi i procedimenti si sono 
conclusi con meri richiami scritti. Le conte-

stazioni disciplinari adottate dal 2012 ad 
oggi sono nell’ordine di una decina e si so-

no per lo più chiuse con meri richiami scrit-
ti, ovvero la minore delle sanzioni previste 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Tutti i provvedimenti sono stati avviati in 
seguito come nei due casi di cui sopra, al 

palesarsi di fatti oggettivi all’attenzione 
della direzione aziendale, la quale non 
avrebbe pertanto potuto esimersi dal proce-

dere in conseguenza a norma di legge e di 
contratto collettivo nazionale di lavoro e 

chiusi con l’applicazione di sanzioni mini-
me, in relazione a fatti accertati, sanzioni 
da considerarsi pertanto simboliche e con 

una finalità di forte raccomandazione al ri-
spetto delle regole e non sanzionatoria.  

Per venire ai punti specifici 
dell’interrogazione. Sviluppo Toscana è 
proprietaria di tre diversi complessi immo-

biliari, dislocati nei Comuni di Massa, 
Campiglia Marittima, frazione di Venturina 

Terme e a Venturina Terme e Prato il cui 
valore complessivo, valore di mercato risul-
tante da apposite perizie estimative è riepi-

logato nella tabella. Complesso immobiliare 
di Massa, sede di Massa 6.477.000, sono 

22.000 metri quadrati. Il complesso immo-
biliare di proprietà della sede di Venturina, 

6.965.000, sono 12.600 metri quadrati. 

L’ufficio di Venturina, stima di mercato ri-
sale al 2017, 190.000, 100 metri quadrati. 
Complesso immobiliare di proprietà sede 

Prato, valore di acquisizione e completa-
mento alloggi, 6.494.000, 12.700 metri 

quadrati. Per un totale di 20.126.000 euro di 
valore. La valorizzazione dell’incubatore 
dell’impresa di massa è stato oggetto di una 

recente interrogazione scritta, la n. 829, alla 
cui risposta si rimanda per completezza di 

informazione. Sinteticamente, riguardo agli 
spazi adibiti ad incubatore della sede di 
Massa, seppure con un risultato economico 

negativo dovuto alla mancanza di 
un’occupazione complessiva idonea a so-

stenere adeguatamente tutte le spese manu-
tentive necessarie alla buona conservazione 
dei complessi immobiliari, rimane immuta-

ta la volontà di assicurare lo svolgimento 
dei servizi di gestione e controllo degli in-

cubatori, fornendo supporto alle attività 
produttive delle nuove imprese insediate 
nel quadro dei servizi qualificati alle impre-

se e del sistema di incubazione e startup 
house in ossequio alle linee guida approvate 

con la delibera di Giunta regionale 1405 del 
2016.  

In merito alle azioni che la Regione To-

scana intende promuovere per simulare 
l’attività di tale incubatore, esse seguiranno 

la soluzione che sarà indicata nell’ambito 
del Piano di valorizzazione immobiliare e 
prevede due diverse ipotesi: 1) dismissione 

vendita; 2) concessione dei servizi di ge-
stione e funzionamento degli incubatori. 

Nell’ipotesi di cui al punto 1), sarebbero 
esplorate soluzioni immobiliari in grado di 
assicurare lo spazio necessario per gli uffici 

e per lo svolgimento delle attività degli in-
cubatori industriali, conseguendo costi di 

gestione più contenuti in modo tale da ga-
rantire un equilibrio economico e un livello 
più attraente per la concessione degli spazi 

stessi a soggetti terzi o in alternativa per la 
cessione diretta. Nell’ipotesi di cui al punto 

2) l’alternativa all’alienazione dei comples-
si immobiliari sarebbe data dalla ristruttu-
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razione della sede attuale e dalla concessio-

ne dei servizi di gestione e funzionamento 
degli spazi adibiti ad incubatori con un av-
viso attraverso il quale sarebbe individuato 

un soggetto concessionario a cui affidare la 
gestione delle strutture, degli spazi, degli 

incubatori per un periodo minimo di sei an-
ni, sollevando Sviluppo Toscana dalla ge-
stione diretta degli stessi. L’azione di sup-

porto alle attività produttive e alle nuove 
imprese insediate negli incubatori industria-

li seguirà di conseguenza gli sviluppi della 
valorizzazione del complesso immobiliare, 
eventualmente anche grazie a un diverso 

soggetto concessionario che verrebbe re-
munerato dalle imprese insediate attraverso 

un corrispettivo che copre i costi di manu-
tenzione e funzionamento della struttura ol-
tre ai servizi di formazione, tutoraggio, mo-

nitoraggio e valutazione delle attività svol-
te.  

Semplifico il messaggio. Prima si prova 
a vedere se nella parte eccedente, dove non 
si sono insediate le startup, che naturalmen-

te sono locali che hanno un turnover, ne-
cessariamente, si cerca di vedere se c’è una 

collocazione sul mercato grazie alla quale è 
possibile coprire i costi anche della gestio-
ne dell’attuale incubatore che è in funzione. 

In alternativa non dovessimo trovare questa 
soluzione, la possibilità di ristrutturare il 

complesso immobiliare, darlo in gestione 
per provare comunque a svolgere allo stes-
so modo questi servizi che a quel punto po-

trebbero essere anche più grandi, servizi di 
coworking e altre situazioni che esulano la 

gestione o semplicemente la fase e i servizi 
come incubatore alle start up insediate.  

Infine, in merito al terzo punto 

dell’interrogazione riguardante il tema del 
precariato e delle prospettive occupazionali 

dei lavoratori che operano a tempo deter-
minato in Sviluppo Toscana, si precisa che 
le persone che potrebbero rientrare in un 

percorso di stabilizzazione sono tre. Si trat-
ta di contratti già scaduti e non prorogabili 

o rinnovabili perché hanno già raggiunto il 
limite massimo di 36 mesi previsto 

dall’accordo di prossimità per finalità di 

maggiore occupazione siglato dall’azienda 
con le rappresentanze sindacali aziendali 
FISAC, CGIL e FIRST CISL il 13 febbraio 

2020. Gli altri contratti a tempo determina-
to presenti in azienda sono otto, attivati nel 

corso degli ultimi 16 mesi, quattro dei quali 
non hanno maturato neppure i 12 mesi di 
anzianità. Tre infatti sono stati tra settem-

bre e dicembre 2021 e uno decorre dal gen-
naio 2022. Detto questo esiste il tema della 

necessità di procedere ad una stabilizzazio-
ne di personale valido e volenteroso che ha 
lavorato e sta lavorando con serietà e su 

questo è in corso un confronto per trovare 
una soluzione come del resto si è fatto an-

che nel passato più recente di Sviluppo To-
scana Spa, la quale si ricorda ha stabilizzato 
nell’ultimo triennio 13 dipendenti assunti a 

tempo determinato.  
Infine, per completezza di informazione, 

si segnala che relativamente alla sede di Li-
vorno, dove Sviluppo Toscana ha un’unità 
operativa presso Villa Letizia, di proprietà 

del Comune di Livorno e dove sono attual-
mente assegnate 10 risorse, a seguito della 

comunicazione di non disponibilità da parte 
del Comune a rinnovare l’attuale contratto 
di affitto a far data dal prossimo mese di ot-

tobre, si informa che è in corso una verifica 
con la stessa amministrazione comunale per 

la ricollocazione della sede societaria in al-
tri spazi di proprietà pubblica.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Prego, 

Presidente Tozzi.  

 
TOZZI: Grazie. Ringrazio l’assessore 

per la presenza e la puntualità con cui ri-
spetto alla vicenda Sviluppo Toscana, che 
naturalmente si collega a tutto quello che 

sta accadendo e che riguarda anche Fidi To-
scana, puntualmente cerca di darci degli 

elementi che credo servano a quest’aula per 
capire, al di là di quelle che sono le crona-
che dei giornali, esattamente lo stato 
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dell’arte di questa situazione. È chiaro che 

quella che spesso è stata definita questa 
pronta soluzione, in realtà io continuo e lo 
dico chiaramente, a vederla alla luce anche 

di quello che mi ha descritto oggi sulla si-
tuazione degli immobili, tralascio la que-

stione sui dipendenti che poi dovrà essere 
affrontata anche in relazione agli esuberi 
eventuali di Fidi, ma credo che già il qua-

dro che ci ha offerto sul patrimonio immo-
biliare, sulle prospettive di gestione sia già 

un quadro che merita un monitoraggio at-
tento in prospettiva di quelle che sono le in-
tenzioni di Regione Toscana. Quindi dicia-

mo questa sua risposta la prendo come un 
pezzo del puzzle che si inserisce in tutto 

quel complesso di procedimenti e di inizia-
tive che sta intraprendendo la Giunta regio-
nale. Quindi da questo punto di vista mi ri-

tengo parzialmente soddisfatta. Acquisisco 
gli elementi ma credo che dovremo ancora 

continuare il monitoraggio su Sviluppo To-
scana, però nel frattempo la ringrazio per la 
puntualità e la disponibilità.  

 
Presidenza del Presidente Mazzeo Antonio  

 
PRESIDENTE: Grazie. Prima di passare 

la parola all’Assessore Baccelli io saluterei 
e farei un grande applauso a Elisa Monte-

magni ed Edoardo che ci sono venuti a tro-
vare in aula. Visto che è la prima volta, vi 
guarda tutti con grande attenzione, è attento 

e vedo che stava già quasi parlando, prima. 
Pochi mesi ma era pronto. ...(Intervento 

fuori microfono)...  Gliel’ ho detto, anche io 
ho notato la stessa cosa, però mi dicono di 
no. Quindi ancora un grande in bocca al lu-

po a Edoardo e ripartiamo con i lavori.  
 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regolamento 

interno, del consigliere Landi, in merito ai gua-

sti occorsi alle navi che effettuano il servizio di 

cabotaggio marittimo di collegamento con le iso-

le dell'Arcipelago toscano e l'eventuale mancato 

rispetto del contratto di servizio (Interrogazione 
orale n. 407) 

 

PRESIDENTE: Ripartiamo con 

l’interrogazione n. 407 del collega Landi, 
Portavoce dell’opposizione. La parola 
all’Assessore Baccelli.  

 
BACCELLI: Grazie, Presidente. Anche 

personalmente da parte mia un abbraccio e 
un saluto a Edoardo ed Elisa, complimenti. 
Il Portavoce dell’opposizione interroga il 

Presidente della Giunta in merito a quante 
sono state le cancellazioni, così come defi-

nite nel contratto di servizio, causate dalle 
recenti avarie e quante quelle occorse 
dall’entrata in vigore del contratto;  

se risulta rispettato il numero di corse 
previsto dal citato contratto;  

se, come previsto dal comma 9 
dell’articolo 6 del contratto di servizio cita-
to in narrativa, Toremar ha provveduto a 

reperire navi di riserva per sopperire la 
temporanea indisponibilità delle due navi 

sopra citate e in caso negativo se la Regione 
intende procedere per eventuali inadem-
pienze.  

Faccio una premessa. Il contratto di ser-
vizio stipulato il 2 gennaio 2011 con Tore-

mar Spa prevede in via principale che la so-
cietà svolga corse sufficienti per raggiunge-
re il numero di miglia nautiche di cui 

all’articolo 1 del contratto, suddivise per li-
nee. L’allegato c) al contratto specifica i 

programmi annuali delle corse e viene an-
nualmente rivisto sulla base delle esigenze 
riscontrabili sia dall’azienda che dalla cit-

tadinanza. Nel mese di maggio 2022 si sono 
registrate due distinte avarie sui mezzi 

Oglasa e Stelio Montomoli. Con nota del 23 
giugno 2022 l’amministratore delegato di 
Toremar comunica che per quanto riguarda 

la motonave Stelio Montomoli questa rien-
trerà in linea domenica 26 giugno come ef-

fettivamente è accaduto. Mentre per la mo-
tonave Oglasa l’intervento di ripristino pre-
vede tempi maggiori e saranno pertanto ne-

cessari ulteriori 12 - 15 giorni. Inoltre 
l’Amministratore delegato ha confermato 

che la società Moby Spa sta esercitando 
l’attività utilizzando il 100 per cento degli 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 90/P DEL 28 GIUGNO 2022 

 

 

- 9 - 

 

slot ad essa assegnati, senza quindi ridurre 

la sua capacità di trasporto. Preme comun-
que sottolineare che in 10 anni di servizio, 
cioè sino al 31 dicembre 2021, sono state 

programmate 223.988 corse e di queste ne 
sono state cancellate 15.208 per i più dispa-

rati motivi. A titolo di esempio: condizioni 
metereologiche, sciopero del personale, so-
spensioni disposte dalla Pubblica Autorità, 

avarie e altri malfunzionamenti dei mezzi. 
Le corse cancellate rappresentano peraltro 

il 6,79 per cento delle corse programmate. 
Tra le corse cancellate, le avarie o le altre 
rotture dei mezzi si arriva a 1.416, il 9,31 

per cento del totale delle corse cancellate e 
solo lo 0,63 per cento delle corse program-

mate. Per fornire un opportuno mezzo di 
paragone le corse cancellate nel biennio 
2020 – 2021, a seguito delle disposizioni 

della Pubblica Autorità causa Covid, sono 
state 2.917, cioè il 19,18 per cento del tota-

le delle corse cancellate e l’1,30 per cento 
delle corse programmate dell’intero decen-
nale. Solo sulla linea A2 le cancellazioni 

causa Covid-19 rappresentano il 53, 86 per 
cento di tutte le corse cancellate dal 2012 al 

2021. Le avarie a motori occorse sui due 
mezzi Montomoli e Oglasa riducono la ca-
pacità di Toremar di poter svolgere il nu-

mero di corse previste dal contratto. Allo 
stesso tempo questa rimodulazione 

dell’orario non avrà un peso sulle casse re-
gionali perché si ha una riduzione del corri-
spettivo del 100 per cento sulle corse non 

effettuate. Quindi in risposta alla questione, 
rispetto alle inadempienze c’è questo auto-

matismo della non effettuazione, non ero-
gazione del corrispettivo. Infine, con parti-
colare riferimento alla seconda parte del 

quesito, ovvero se Toremar ha provveduto a 
reperire navi di riserva per sopperire la 

temporanea indisponibilità delle due navi 
sopracitate, preme evidenziare che durante 
il servizio, al verificarsi di situazioni di ne-

cessità e urgenza, la società ha impiegato 
navi di riserva sfruttando non solo la pro-

pria dotazione navale attraverso mezzi di-
sponibili della proprietà Moby, ma anche 

attraverso una ricerca nel proprio mercato 

di riferimento mediante il noleggio dietro 
corrispettivo. La ricerca di un mezzo sosti-
tutivo ha dato esiti infruttuosi perché con 

l’avvicendarsi della stagione estiva, le so-
cietà che posseggono altri mezzi marittimi 

sono restii a noleggiarli, oppure sono già a 
pieno regime con i loro mezzi e non li no-
leggiano, a differenza di altri periodi 

dell’anno. Il mercato non ha quindi fornito 
la possibilità per Toremar di trovare un 

mezzo sostitutivo.  
In ogni caso l’assessorato…  
 

PRESIDENTE: Scusate però, prego.  
 

BACCELLI: In ogni caso l’assessorato è 
impegnato in una continua attività di moni-
toraggio e presidio del rispetto delle norme 

contrattuali affinché sia garantito un servi-
zio a pieno regime senza inadempimenti da 

parte di Toremar. A fronte di questa emer-
genza è stato convocato un incontro tra la 
compagnia di navigazione Toremar, gli 

amministratori elbani e l’Autorità portuale 
che dovrebbe svolgersi lunedì prossimo 4 

luglio. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio 

l’Assessore Baccelli. Do la parola al Porta-
voce dell’opposizione per la replica, Marco 

Landi.  
 
LANDI: Grazie, Presidente. L’oggetto di 

questa interrogazione non è banale per 
quest’aula perché tratta dei collegamenti 

per un trasporto pubblico locale verso le 
isole che si chiamano arcipelago toscano e 
che riguardano un traffico di circa 3 milioni 

di passeggeri annui e che hanno una rile-
vanza sul tessuto economico turistico rile-

vante per tutta la Regione. Non è un argo-
mento di settore, non è un argomento di 
bandiera, è una questione veramente parti-

colare perché la risposta che mi ha dato 
l’assessore non mi convince per niente. Non 

mi convince perché fa riferimento a dei da-
ti, soprattutto quelli che riguardano il de-
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cennio, da parte dell’azienda, mentre invece 

io la invito, formalmente l’ho fatto più vol-
te anche informalmente, a convocare quello 
che veniva convocato anche dal precedente 

assessore ai trasporti, il capogruppo Cecca-
relli, che almeno una volta l’anno convoca-

va l’osservatorio sulla continuità territoriale 
dell’arcipelago toscano. Questo è importan-
te perché vede, Assessore, il 17 maggio ho 

presentato un’interrogazione analoga a 
quella che ho presentato ora con urgenza e 

l’ho dovuto fare perché si sapeva come sa-
rebbe andata a finire per il ponte del 2 giu-
gno, quando io stesso mi sono trovato sul 

molo di Piombino e ho visto famiglie con 
bambini piccoli, ho visto anziani, stare im-

prigionati nelle code anche per oltre 4 ore. 
Lei capirà il disagio e l’immagine turistica 
della nostra Regione in merito a quelle si-

tuazioni. Credo che lo capirà ancora di più 
se questo viene anche ripetuto nei fine set-

timana che si sono susseguiti in particolare 
nei giorni di sabato. Per il ponte del 2 giu-
gno il presidente dell’associazione alberga-

tori dell’Isola d’Elba ha dichiarato una per-
dita di incoming di circa 1 milione di euro. 

Non possiamo considerare il danno di im-
magine. Il contratto di servizio che lei cita, 
io auspico che venga fatto rispettare, ma 

leggendolo, e io la invito veramente a leg-
gerlo, ci sono delle cose che veramente non 

tornano. In particolare se va all’articolo 14 
sulla qualità, dove Toremar è tenuto ad ef-
fettuare il servizio nel rispetto dei livelli 

minimi di qualità, relativamente affidabili-
tà, puntualità, pulizia, informazione e co-

municazione ai passeggeri, confort di viag-
gio, accessibilità, obblighi in caso di dis-
servizi, qualità del naviglio utilizzato. Il 

prossimo anno questo contratto andrà rin-
novato perché andrà a scadenza il bando e 

quindi si dovrà rifare il bando, però quello 
che a mio avviso si sta creando anche con 
una bigliettazione unica, perché chi bigliet-

ta con Toremar può salire su Moby e chi 
biglietta con Moby può salire su Toremar, 

sicuramente in un periodo invernale, in un 
periodo di meno flusso turistico può essere 

un vantaggio. Ma io le faccio un esempio 

concreto per farle capire qual è la situazio-
ne e che cosa sta succedendo su quel porto.  

Una nave della Moby, prevista in parten-

za da Piombino alle 18:15, è partita dopo 
un’ora e mezzo, un quarto alle otto, cari-

cando anche i passaggi della nave prevista 
delle 19:30, quindi saltando di fatto una 
corsa. In questo modo si fanno aspettare le 

persone sul porto, si saltano le corse, si 
creano ingorghi, si crea disservizio con ri-

tardi che vengono poi fatti accumulare, 
chiaramente non alla Toremar, perché al-
trimenti ci sono le penali e i disservizi che 

sono in questo contratto, ma io le chiedo: se 
ho un biglietto Toremar e salgo su una nave 

Moby che fa un ritardo di tre ore, sono un 
passeggero Toremar o sono un passeggero 
Moby? Questa è la domanda a cui vorrei 

una risposta. Questo credo che sia rilevante 
anche per l’osservatorio. In più ci sono tutte 

le altre questioni che non sto ad elencare 
ma che sono veramente importanti per 
l’immagine che stiamo dando per milioni di 

passeggeri a livello turistico per la nostra 
Toscana e l’arcipelago toscano tutto. Quin-

di grazie Assessore se vorrà veramente oc-
cuparsi di questa questione in maniera se-
ria, perché questa è una situazione insoste-

nibile che veramente ci fa fare brutta figura 
a livello internazionale, oltre che toscano e 

oltre che nazionale. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Por-

tavoce dell’opposizione.  
 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Galli, in merito all'erogazione alle RSA 

in regime convenzionale degli adeguamenti 

della quota sanitaria mediante incremento 

programmato annuale del costo della vita 

(Interrogazione orale n. 406) 
 

Interrogazione con risposta orale, ai sensi 

dell’art. 174, comma 2, del regolamento interno, 

del consigliere Torselli, in riferimento all'avvi-

so 415 bis cpp notificato al commissario 

straordinario per la bonifica della strada 

429 (Interrogazione scritta n. 796) 
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PRESIDENTE: C’erano ancora altre due 
interrogazioni, una del collega Galli e 
l’altra del collega Torselli, ma in entrambi i 

casi, l’Assessore Spinelli purtroppo è bloc-
cata in casa per questioni familiari legate al 

Covid, tanto per capirci, non può essere qui, 
la manderà scritta. Invece l’assessore Mon-
ni non è presente per rispondere 

all’interrogazione fatta dal collega Torselli. 
Sei arrivato dopo e l’Assessore Bezzini non 

c’è, quindi arriveranno tutte risposte scritte 
in merito a queste interrogazioni. 
L’Assessore Bezzini l’aveva comunicato di 

non poter essere in aula stamane. Eccetto 
che non decidete, per l’Assessore Bezzini, 

di spostarle a domattina. Vediamo se lui 
viene domattina, se viene, non so se… sono 
una in merito agli stipendi dei medici to-

scani, del collega Petrucci e l’altra in meri-
to all’organizzazione del concorso per diri-

gente medico, disciplina e chirurgia genera-
le di Pescia, della collega Noferi. Vediamo 
se l’Assessore Bezzini viene, se non viene 

arriverà risposta scritta. Vediamo se lui 
domattina c’è. Sapevo che oggi non ce la 

faceva, ce l’aveva detto in Conferenza di 
programmazione già l’Assessore Ciuoffo.  

 
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale per il triennio 2022-2023-2024 - 5 ^ 

variazione. Assestamento delle previsioni di bi-

lancio (Proposta di deliberazione n. 213 divenuta 
deliberazione n. 41/2022) 

 
PRESIDENTE: A questo punto passerei 

al lavoro delle Commissioni. Partiamo 
dall’Ufficio di Presidenza. Pdd n. 213 “As-

sestamento delle previsioni di bilancio”. È 
stata votata all’unanimità dall’Ufficio di 
presidenza. Sostanzialmente è una integra-

zione che tiene conto di alcuni aumenti che 
ci sono stati. Penso a 300 mila euro per le 

spese energetiche, la necessità del rifaci-
mento del primo piano di Palazzo Bastogi, 
e poi la destinazione al fondo leggi di ini-

ziativa consiliare di parte corrente, noi ci 
ritroviamo a mettere 1.202.717,33. In più, 

poi lo vedrete anche nella proposta succes-

siva, abbiamo finanziato la legge n. 3, quel-

la che approvammo in Consiglio regionale 
per iniziativa di promozione sociale, cultu-
rale e di aggregazione rivolta alle nuove 

generazioni, con ulteriori 500 mila euro, 
perché le domande sono state tante, 190 

comuni, in modo tale da finanziare tutte le 
domande che sono state presentate. Se non 
ci sono interventi, metterei in votazione la 

Pdd n. 213 che è l’assestamento delle previ-
sioni di bilancio. Non vedo nessuno iscritto 

a parlare.  
Chiederei di aprire la votazione. Aperta 

la votazione. Chiudiamo la votazione. 

Chiusa la votazione. Con il voto favorevole 
della collega Montemagni, 25 favorevoli, 0 

contrari, 3 astenuti.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
Iniziative di promozione sociale, culturale e di 

aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Ri-

finanziamento di interventi della l.r. 3/2022  
(Proposta di legge n. 129 divenuta legge regionale 
n. 18/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Pdl n. 129 “Iniziativa di 
promozione sociale, culturale e di aggrega-

zione rivolte alle nuove generazioni”. C’è il 
rifinanziamento di cui vi parlavo in prece-
denza. In particolare sono state aggiunte 

100 mila euro per quanto riguarda la mis-
sione 20, Fondi e accantonamenti, pro-

gramma 3, altri fondi, titolo 1, spesa cor-
rente; 160 mila relativamente, sempre alla 
missione 20, fondi di accantonamenti, pro-

gramma 3, altri fondi, titolo 1, spese cor-
renti e 240 mila rispetto alla stessa missio-

ne. La sostanza è, come vi dicevo, di andare 
a integrare quelle che erano le risorse da 
destinare a quella iniziativa. La legge re-

gionale 3, in particolare per quanto previsto 
nell’ambito delle lettere a) 100 mila, 160 

mila per la lettera b), e 240 mila per la let-
tera d). Per la lettera a) si intende: valoriz-
zazione e riqualificazione del patrimonio 

urbano attraverso l’arte di strada;  
lettera b) si intende promozione e realiz-
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zazione di spettacoli quali eventi, festival, 

concerti che vedono come protagonisti i 
giovani toscani di età non superiore a 35 
anni e 240 mila valorizzazione area a verde 

pubblico, la realizzazione di parchi giochi 
inclusivi finalizzati a garantire maggiore 

fruibilità degli spazi prioritariamente da 
parte dei bambini con disabilità. Anche 
questa votata all’unanimità. La parola al 

Vicepresidente Casucci.  
 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Per 
esprimere la mia soddisfazione perché sia-
mo riusciti, con un’azione condivisa da tut-

to l’Ufficio di presidenza, a fare sì che la 
legge regionale 3/2022 fosse una legge che 

ottenesse proprio il risultato di fare breccia 
tra i comuni perché 190 domande di parte-
cipazione al bando sono veramente un risul-

tato notevole, considerato il numero dei 
Comuni toscani. Questa è una soddisfazione 

di tutto l’Ufficio di presidenza e non potevo 
esimermi dall’esprimere tutta la grande 
soddisfazione per rifinanziare i 500 mila, 

specialmente i capitoli che lei ha indicato 
tra cui, con una cifra importante, quella dei 

parchi giochi inclusivi e che ha avuto molto 
successo nei comuni toscani. Grazie, Presi-
dente.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Grazie al Vice-

presidente Casucci. Non vedo nessun altro 
iscritto, metterei in votazione la proposta di 
legge n. 129. Apriamo il voto elettronico. 

Devo farli uno ad uno con gli articoli, scu-
sate. Allora gli articoli per alzata di mano e 

poi il voto elettronico complessivo.  
Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? Collega Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 
Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio?  
 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione la proposta di legge n 129 nel 

suo complesso. Aperta la votazione. Chiu-
diamo la votazione. Chiusa la votazione. 24 

favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
Proposta di legge Parlamento sull’ampliamento 

delle destinazioni di uso degli immobili confisca-

ti alle associazioni di criminalità organizzata. 

Modifiche al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in ma-

teria di documentazione antimafia, a norma de-

gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136)(Pdl Parl n. 7) 
 

PRESIDENTE: A questo punto do la pa-
rola per la Pdl al Parlamento n. 7, al Presi-

dente Bugliani.   
 
BUGLIANI: Grazie, Presidente. La pro-

posta di legge al Parlamento che viene pre-
sentata oggi all’aula è di iniziativa del 

Gruppo Fratelli d’Italia ma ha trovato nei 
lavori della Prima Commissione una gene-
rale convergenza, in quanto al testo origina-

riamente presentato se ne è sostituito uno 
ulteriore che andava a recepire le osserva-

zioni che erano state avanzate dall’Ufficio 
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legislativo.  

Si tratta di una proposta di legge che 
prevede un ampliamento delle ipotesi delle 
assegnazioni in uso degli immobili confi-

scati alla criminalità organizzata. Prende at-
to di una lacuna presente nell’attuale codice 

antimafia. Ovvero il fatto che gli immobili 
confiscati alla criminalità organizzata non 
possano essere assegnati in uso alle vittime 

dei reati di mafia che sono tra i soggetti che 
più di altri possono avere la necessità di 

dover sostituire alla propria abitazione 
un’altra abitazione. Chiaramente irrigiden-
do questo meccanismo di ampliamento alla 

considerazione delle condizioni reddituali. 
Quindi la disposizione che viene inserita 

prevede che tra coloro che possono essere 
resi assegnatari degli immobili confiscati 
alla criminalità organizzata ci possano esse-

re, per un massimo di 5 anni e ovviamente a 
titolo gratuito, coloro che sono vittima di 

uno dei reati previsti dall’articolo 416 bis 
del Codice penale o di delitti commessi al 
fine di agevolare l’attività delle associazio-

ni di stampo mafioso, purché si siano costi-
tuiti parte civile nel processo penale, per i 

danni subiti a seguito del reato di mafia e 
sia a ciò seguita una condanna o definitiva 
o in sede provvisionale per il risarcimento 

dei danni, oppure, ancora, che in alternativa 
si siano costituiti in sede civile per il risar-

cimento dei danni, a seguito di una sentenza 
penale di condanna, quindi di un accerta-
mento del reato in sede penale e che non 

abbiano conseguito alcuna somma a titolo 
risarcitorio. Il tutto nei limiti reddituali an-

nui di 36 mila euro e si precisa inoltre che 
gli enti locali debbano redigere un apposito 
elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti 

e che sia questo elenco aggiornato mensil-
mente.  

La prima Commissione ha espresso pare-
re favorevole a maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  La parola al 
Presidente Torselli.  

 
TORSELLI: Grazie, Presidente. A me fa 

piacere ringraziare, e lo dico non perché è 

prassi farlo, la Prima Commissione consi-
liare e soprattutto gli uffici che hanno coa-
diuvato il gruppo di Fratelli d’Italia e poi la 

Commissione per la presentazione di questa 
proposta di legge al Parlamento. Abbiamo 

fatto un grande lavoro, ringrazio ovviamen-
te la Segreteria di Fratelli d’Italia, gli uffici 
del Gruppo di Fratelli d’Italia, l’avvocato 

Edoardo Burelli che ha collaborato con noi 
alla stesura del testo. Sono veramente con-

tento e felice che oggi l’aula possa licenzia-
re questa proposta di legge al Parlamento 
perché va a colmare una delle lacune più 

strane che un cittadino, se si trovasse di 
fronte a leggere quanto oggi andiamo a 

chiedere al Parlamento di legiferare, rimar-
rebbe realmente basito, perché si tratta 
dell’utilizzo che viene fatto dei beni confi-

scati alla criminalità organizzata. La legge 
nazionale in essere prevede una serie di uti-

lizzi e tra questi utilizzi non vi era quello di 
potere utilizzare i beni confiscati alla cri-
minalità organizzata come abitazione per 

chi magari ha perso la propria proprio in 
virtù di un atto criminoso fatto dalla crimi-

nalità organizzata. Per fare un esempio ba-
nale ma che purtroppo di banale ha poco, 
chi si dissocia, chi si rifiuta di pagare il 

racket, chi denuncia gli atti criminosi com-
messi da parte della criminalità organizzata, 

solitamente il primo dazio che paga è pro-
prio quello di vedere minacciata la propria 
abitazione o la propria attività commerciale 

ma anche spesso e volentieri la propria ca-
sa. Quindi non è cosa rara che chi si disso-

cia, chi denuncia, chi rifiuta di accettare 
supinamente i diktat della criminalità orga-
nizzata si veda privato della propria abita-

zione in maniera criminosa. E chi si vede 
privato della propria abitazione in maniera 

criminosa magari avendo un reddito, cosa 
che abbiamo inserito in questo testo di leg-
ge, un reddito inferiore ai 36 mila euro, 

quindi non potendosi permettere magari una 
nuova abitazione in affitto o peggio ancora, 

cosa che succede e che spesso viene denun-
ciato, di non trovare con facilità chi affitta 
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una casa a chi è già stato vittima di attentati 

malavitosi alla vecchia abitazione, si trova 
in una situazione di non potere utilizzare i 
beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Mancava questo passaggio. Mi fa piacere e 
lo rivendico con orgoglio che sia il Consi-

glio regionale della Toscana tutto a sprona-
re il Parlamento su questa legge, proprio 
perché da parte di tantissime associazioni 

che si occupano di lotta alla criminalità or-
ganizzata, sono partiti in passato input al 

Parlamento, ai vari gruppi parlamentari, a 
tanti gruppi parlamentari di variegata estra-
zione affinché il Parlamento mettesse una 

toppa a questa falla che è una falla, come 
ho detto, quasi surreale ma che purtroppo 

rappresenta episodi drammaticamente 
all’ordine del giorno e fino ad oggi eviden-
temente il Parlamento italiano non aveva 

raccolto questi input che arrivavano 
dall’associazione e dal territorio. Quindi 

con un po’ di orgoglio rivendichiamo il fat-
to che sia la Regione Toscana, che sia il 
Consiglio regionale della Toscana a sprona-

re il nostro Parlamento affinché inserisca 
anche questo caso tra le destinazioni d’uso 

da poter dare agli immobili confiscati alla 
criminalità organizzata, nella speranza che 
entro la fine della legislatura, il Senato pri-

ma e la Camera dei deputati poi, trovino il 
tempo e la volontà politica e su questo, col-

leghi, magari se ci apprestiamo a votare in 
maniera unanime questo testo prendiamoci 
anche un piccolo impegno di volere sprona-

re i nostri gruppi politici parlamentari di 
appartenenza affinché questo testo venga 

calendarizzato e votato, perché credo che 
sarebbe un successo non soltanto del Grup-
po di Fratelli d’Italia o della Prima Com-

missione consiliare ma veramente un suc-
cesso di tutta la Regione Toscana nella lotta 

alla criminalità organizzata e nella fattispe-
cie della mano tesa, nel tendere una mano a 
chi della criminalità organizzata è stata vit-

tima. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Pre-
sidente Torselli. C’è nessun altro? No. Met-

tiamo in votazione. La Pdl n. 7. Votiamo, 

visto che c’è un unico articolo, con voto 
elettronico. Aperta la votazione. Chiudiamo 
la votazione. Chiusa la votazione. Chi deve 

votare? Come vota collega Casucci? Favo-
revoli. Con il voto del collega Casucci 32 

favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  Chi deve 
votare? Il collega Casucci favorevole, la 
collega Tozzi? Favorevole. La collega Gal-

letti ha votato. Collega Ceccarelli, favore-
vole. Collega De Robertis? Favorevole. 

Quindi con questi 4 voti favorevoli: De Ro-
bertis, Ceccarelli, Tozzi, Casucci, 35 favo-
revoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio approva -  

 
Risoluzione della Prima Commissione: Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive del-

la libertà personale. Relazione sull’attività svol-
ta ed i risultati raggiunti nell’anno 2021, ai sensi 

dell’articolo 10 della l.r. 69/2009 (Risoluzione n. 
200) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 
di risoluzione n. 200, la parola al Presidente 
Bugliani.  

 
BUGLIANI: Presentiamo all’aula una 

proposta di risoluzione che prende atto del-
la relazione che è stata resa dal Garante dei 
detenuti, delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale, 
l’avvocato Fanfani, in occasione dell’ultima 

seduta della Prima Commissione. 
Nell’illustrazione dell’anno di attività da 
parte del Garante sono state innanzitutto 

messe in evidenza le cifre del sistema peni-
tenziario, sia in Italia dove si registra un 

aumento della popolazione carceraria, sia in 
Toscana dove invece si registra un lieve de-
cremento della popolazione carceraria. Una 

parte importante dell’attività è stata dedica-
ta al tema delle sanzioni di comunità che 

sono state applicate nel 2021, quelle tipolo-
gie di sanzioni che inseriscono il condanna-
to all’interno di un contesto sociale e in 

particolar modo si è preso atto dell’aumento 
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del ricorso in sede giudiziaria all’istituto 

della messa alla prova con conseguente au-
mento dell’attività degli uffici penali 
dell’esecuzione esterna, proprio per la valo-

rizzazione dell’istituto della messa alla pro-
va. È stata fatta un’illustrazione degli istitu-

ti penitenziari della Regione, comprese le 
due REMS, quella di Volterra e quella di 
Empoli inaugurata nel luglio 2020 e dei due 

istituti di pena minorili quello maschile a 
Firenze e quello femminile a Pontremoli. Si 

è dato anche atto anche delle numerose 
istanze che sono state presentate al Garante 
da parte dei detenuti in Toscana. Istanze 

che sono in larga parte riconducibili alla tu-
tela del diritto alla salute e tuttavia la mag-

gior parte delle istanze che sono state pre-
sentate afferiscono alla sfera dei diritti sog-
gettivi con esclusione del diritto alla salute. 

Si prende atto della nomina del nuovo 
Provveditore regionale del Ministero della 

Giustizia, con il quale è iniziata una profi-
cua collaborazione da parte del Garante 
sancita anche dalla sottoscrizione di un pro-

tocollo di intesa che è stato firmato alla 
presenza del Presidente Mazzeo, nel marzo 

2021. Si viene ad affrontare poi il tema dei 
Garanti comunali e il ruolo importante che i 
Garanti a livello comunale, nei comuni do-

ve ovviamente ci sono gli istituti di pena, 
sono in grado di esercitare, si dà atto delle 

relazioni che sono state presentate dai Ga-
ranti comunali e si invitano i comuni che 
ancora non l’hanno fatto a provvedere alla 

nomina di queste figure di garanzia. Si dà 
anche atto del monitoraggio che è stato 

compiuto rispetto a tutti quei luoghi di pri-
vazione della libertà personale che non 
rientrano nella diretta competenza, in quan-

to diversi dalle carceri. Su cui però il garan-
te ha possibilità di intervenire. Sono i servi-

zi psichiatrici di diagnosi e di cura in cui 
vengono svolti i TSO, le Residenze sanita-
rie per gli anziani, per i disabili e per le 

persone con patologie psichiatriche. Segue 
poi un attento monitoraggio dei casi di TSO 

che sono stati eseguiti in Toscana, invitan-
do ad un uso moderato del Trattamento Sa-

nitario Obbligatorio come di tutti gli episo-

di di contenzione forzata delle persone. C’è 
anche una disamina delle camere di sicu-
rezza delle Forze dell’ordine, per le quali 

vengono rappresentati anche i deficit di ca-
rattere strutturale e viene presentato, 

nell’ultima parte della relazione, il report di 
ricerca relativamente allo stato di attuazio-
ne del diritto alla salute mentale per con-

dannati, per i prosciolti per infermità di 
mente e per le persone che sono state collo-

cate in strutture psichiatriche di natura non 
penale.  

Si evidenza, altresì, l’opportunità di fa-

vorire il rapporto tra figli e madri detenute 
attraverso lo sviluppo delle case famiglia. A 

questa attività più propriamente descrittiva 
ne segue anche una che illustra gli impegni 
per l’anno 2022 che il Garante per i detenu-

ti intende intraprendere. Tra queste realiz-
zare la ricerca sullo stato di attuazione del 

diritto alla salute mentale negli istituti peni-
tenziari, c’è l’impegno a mantenere alta 
l’attenzione sulla tutela della salute psichi-

ca in carcere e sull’applicazione delle misu-
re di sicurezza. C’è l’impegno a organizzare 

un convegno in materia di lavoro dei dete-
nuti e delle persone uscite dal carcere, pro-
prio allo scopo di favorirne il reinserimento 

nel mondo del lavoro. Un’attenzione parti-
colare si vuole prestare nel corso del 2022 

al tema della detenzione femminile, cercan-
do di incentivare, per quanto possibile in 
questo ambito, le misure alternative al car-

cere e poi c’è anche la volontà di proseguire 
nella collaborazione su un tema che è già 

stato affrontato da quest’aula con una pro-
posta di legge al Parlamento che è il diritto 
all’affettività nelle carceri, dando supporto 

alla discussione in atto nella Commissione 
giustizia del Senato, relatrice è Monica Ci-

rinnà, proprio con riferimento a quella pro-
posta di legge al Parlamento che era partita 
dal Consiglio regionale della Toscana qual-

che anno fa. È in programma un’attività che 
è già stata iniziata, ovvero la visita da parte 

della Prima Commissione di tutti gli istituti 
penitenziari della Toscana, visita che ha vi-
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sto la prima Commissione approdare al car-

cere di Sollicciano un paio di mesi fa.  
La proposta di risoluzione, che viene 

presentata all’Aula e che è stata approvata 

dalla Prima Commissione con parere favo-
revole a maggioranza, esprime apprezza-

mento per l’attività svolta dal Garante dei 
detenuti nel corso del 2021, rappresentando 
l’opportunità, con riferimento al 2022, di 

implementare e monitorare le azioni positi-
ve in favore della popolazione carceraria. Si 

ribadisce l’impegno già assunto con la leg-
ge istitutiva del garante, la 69/2009 a favo-
rire la funzione, la finalità rieducativa della 

pena, quindi la funzione special preventiva 
della pena, allo scopo di agevolare il reinse-

rimento sociale dei condannati. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 

Bugliani. La parola al Vicepresidente Ca-
succi.  

 
CASUCCI: Grazie, Presidente. È la pri-

ma volta che siamo qui a discutere sulla re-

lazione del Garante dei detenuti dopo che la 
Prima Commissione ha iniziato a visitare le 

carceri in Toscana. La visita delle carceri, 
almeno per quanto mi riguarda, è stata mo-
tivo di seria riflessione. Dal garante ci divi-

dono molte cose, diciamo anche dal punto 
di vista proprio del pensiero, della conce-

zione stessa della pena, però non posso che 
dare atto del fatto che a differenza di altre 
figure di tutela, almeno non si lamenta di 

chi lavora per lui e quindi questo è già un 
inizio positivo della relazione, il ringrazia-

mento che fa del personale che opera ap-
punto presso il suo ufficio. Ho letto con at-
tenzione la relazione fino alla conclusione. 

Cito testualmente le parole del Garante: 
“Affido queste mie parole a coloro che 

avranno la volontà di leggerle e il desiderio 
di metterle in atto”. Mi preme precisare che 
la volontà non è mancata, ma non provo to-

talmente desiderio di mettere in atto il 
complesso delle sue parole e mi vengo a 

spiegare. Ci sono alcuni elementi che in-
dubbiamente condivido, altri decisamente 

meno. Posso condividere e approvare il lin-

guaggio, in particolare quanto scritto sulla 
pandemia. In momenti eccezionali sono sta-
te certamente opportune scelte eccezionali, 

poiché il sovraffollamento in periodo Covid 
avrebbe potuto comportare effettivamente 

rischi troppo alti. Va bene l’adozione ap-
punto di misure alternative, purché siano 
viste sempre e solo come misure ecceziona-

li. Il fatto che al 31 dicembre del 2021, i de-
tenuti fossero 3.028 rispetto ai 3.556 

dell’anno precedente, è sicuramente un fat-
to positivo in tempo di pandemia. I soggetti 
a carico degli uffici di esecuzione penale 

esterna, sono un numero decisamente alto. 
9.274 e non possiamo negarci le criticità 

che permangono a proposito di questi uffi-
ci, in particolare per la carenza di persona-
le, in quanto ad ogni operatore degli uffici 

di esecuzione penale esterna, corrispondono 
in media 100 persone che hanno commesso 

un reato, un numero decisamente alto. Del 
Garante condivido anche quanto scritto sul-
la vaccinazione. Si tratta di uno strumento 

che sicuramente ha difeso sia i detenuti che 
gli operatori delle carceri e ha scongiurato 

il rischio che queste potessero diventare dei 
potenziali luoghi di diffusione del virus. 
Possiamo quindi affermare che il sistema di 

protezione all’interno delle carceri, grazie 
alla vaccinazione di tutti, ha dato buoni ri-

sultati.  
Naturalmente il nostro plauso va anche 

ai nostri medici di medicina penitenziaria 

per i quali questo è, mi dispiace l’assenza 
dell’Assessore Bezzini, c’è un forte rischio 

di ridimensionamento. Addirittura si ipotiz-
za il ricorso al 118 e questo non è stato 
escluso dal Garante, anzi la preoccupazione 

c’è e c’è tutta. Inoltre mi sento di condivi-
dere anche il favore con cui il Garante ha 

descritto le modalità delle comunicazioni 
via web che si sono ampiamente sviluppate 
e hanno consentito di mantenere i collega-

menti soprattutto con i familiari, consen-
tendo la massima sicurezza. Sono e resto 

decisamente critico sulla parte relativa alle 
condizioni carcerarie, infatti mi sembra 
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inaccettabile che in molte carceri continui a 

prevalere la malavita. Così come è inaccet-
tabile che le carceri siano tuttora un luogo 
in cui i più forti mantengono un orribile 

rapporto gerarchico nei confronti di quelli 
più deboli. Non ho condiviso e continuo a 

non condividere il pensiero che vuole vede-
re nella società la responsabilità di certe 
emarginazioni e quindi l’elemento cardine 

da cui derivano delle deviazioni. Insomma i 
reati sarebbero le conseguenze di una socie-

tà malata, ma dal nostro punto di vista re-
stano sempre scelte individuali e la respon-
sabilità penale è individuale. Il reato è per-

sonale, non va dimenticato. Non condivido 
peraltro l’affermazione del garante per cui 

noi siamo figli dell’illusione, del benessere 
di una società grassa ed egoista. Questa ge-
neralizzazione come molte generalizzazio-

ni, io direi la quasi totalità, è sbrigativa ed è 
sbagliata. La nostra società, per carità, avrà 

tante colpe ma è senz’altro la più evoluta 
dagli albori dell’umanità. Mai come oggi 
abbiamo una vita longeva, assistita, solida-

le, libera. Pensate ai secoli passati e con-
frontateli con i tempi odierni: fame, mise-

ria, bassi livelli di istruzione, povertà diffu-
sa, malattie, per non parlare, appunto, delle 
carceri e delle torture. Insomma dobbiamo 

essere grati verso coloro che si sono sacrifi-
cati, i nostri antenati si sono sacrificati per 

donarci oggi opulenza e benessere e non 
dobbiamo semplicemente avere questa im-
magine della società grassa ed egoista. La 

nostra società, ripeto, avrà delle colpe ma è 
il risultato dell’azione e del sacrificio di 

molti che andrebbero ricordati. Una parola 
poi sulla dimensione della cella. Il dibattito 
chi vi è stato in questi ultimi anni, special-

mente dopo la sentenza Torreggiani. È ve-
ro, tre metri quadrati sono pochi, ma è al-

trettanto vero, mi si lasci dire con forza, che 
chi sbaglia deve pagare. Affermare convin-
tamente che la pena ha una funzione anche 

retributiva. Anche l’approccio 
all’immigrazione per noi non è affatto con-

divisibile. Non tutti scappano dalla propria 
terra per venire qua alla ricerca di un mon-

do migliore. Per carità, una buona parte si 

vorranno pure integrare nelle nostre comu-
nità, ma c’è sempre una minoranza che sce-
glie le vie più facili commettendo reati. 

Non condivido l’affermazione del Garante 
per la quale bisogna accompagnare il dete-

nuto nel percorso della riconciliazione so-
ciale. Così si perde di vista l’individuo. 
Prima di una riconciliazione sociale occorre 

che l’individuo detenuto si riconcili innan-
zitutto con sé stesso, capisca la propria di-

mensione individuale, per poi comprendere 
quella sociale. Apprezzo il lavoro che il Ga-
rante ha inteso svolgere in particolare per le 

risposte tempestive alle lettere dei detenuti. 
Il suo è un ruolo importante in quanto può 

rappresentare una speranza per quanti scel-
gono di riscattarsi, che sono poco o nulla 
ascoltati.  

 
PRESIDENTE: Scusate, per favore.  

 
CASUCCI: Esprimo seria perplessità per 

il fatto che nella relazione non vengano 

evidenziate, a parte, per quanto riguarda i 
Garanti locali, gli aspetti legati alle guardie 

carcerarie. Per chi, come me è stato a visi-
tare Sollicciano, almeno io sono uscito con 
l’idea che vi debba essere un Garante di chi 

opera e vive nelle carceri, quindi non sol-
tanto i detenuti ma che siano attenzionate 

anche le guardie e gli educatori. C’è un 
mondo che deve essere considerato nel suo 
complesso. Nella parte terza, dove i garanti 

locali rilasciano il proprio contributo sem-
bra continuare ad essere una priorità, un ra-

dicale intervento strutturale sulle carceri. In 
quasi tutti i contributi, a parte l’eccezione 
di San Gimignano, si parla di gravi proble-

mi strutturali ed è per questo che noi uomi-
ni e donne delle istituzioni dobbiamo avere 

ben chiara la necessità di rilanciare il Piano 
carceri. Chi sbaglia deve pagare. Così come 
devono essere stipulati accordi bilaterali, 

perché chi sbaglia deve tornare a espiare la 
propria pena nei paesi di origine. Questa è 

la soluzione. Costruire nuovi istituti e chi 
ha sbagliato e viene da fuori torni a casa 
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sua. Grazie, Presidente.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Sguanci.  

 
SGUANCI: Grazie, Presidente. Sì, chi 

sbaglia deve pagare ma il carcere deve esse-
re soprattutto rieducativo. Lo dice anche la 
Costituzione. Chi entra in carcere quando 

esce deve uscire un uomo migliore non un 
uomo peggiore di quando è entrato. Sennò 

difficilmente non tornerà a delinquere. Det-
to questo voglio ringraziare il Garante, per i 
diritti dei detenuti ha fatto una relazione 

straordinaria. In questo importante docu-
mento ha introdotto fin dall’introduzione 

del documento – scusate il gioco di parole – 
la questione proprio della tecnologia strea-
ming che è stato un passo decisivo per 

combattere il Covid all’interno delle carce-
ri. Ha permesso agli istituti di pena di man-

tenere lo svolgimento corrente del lavoro 
ma soprattutto ha permesso a chi in quel 
momento era detenuto di mantenere i rap-

porti con l’esterno, perché già vive la con-
dizione di carcerato. Inviterei i consiglieri 

ad andare a visitare le carceri, noi ne ab-
biamo uno qui molto vicino, il carcere di 
Sollicciano. Mi ricordo che quando ero pre-

sidente della Commissione Sanità in Palaz-
zo Vecchio in quel momento il carcere di 

Sollicciano, che nasce per ospitare 465 de-
tenuti, ne ospitava più di 1.100. Aveva due 
soli bagni e una sola cucina. Mi ricordo che 

partimmo dal Consiglio comunale per anda-
re a chiedere soldi per poter realizzare la 

seconda cucina, i bagni e le docce, perché 
queste cose non erano possibili. Voglio ri-
cordare che il carcere di Sollicciano nasce 

da un progetto come carcere aperto e diven-
ta un carcere di sicurezza, stravolgendo 

completamente la sua missione e diventan-
do inadempiente a quei doveri di rieduca-
zione del detenuto che invece si era prefisso 

l’ideatore nel realizzarlo. Altro importante 
argomento largamente affrontato in relazio-

ne è quello relativo alle misure alternative 
alla detenzione, anch’esse implementate a 

seguito della situazione pandemica, perché 

chiaramente era diventata esplosiva la si-
tuazione delle carceri. Adottata in via ecce-
zionale di eccezionale urgenza e prorogata 

di volta in volta con i vari provvedimenti ha 
permesso, di accertare che questa pratica 

sperimentata ha la sua positività e di quanto 
sia bassissimo il tasso di pericolosità nella 
sua adozione. In una società in profondo 

cambiamento ma anche il sistema penale sta 
procedendo verso uno spostamento sul con-

cetto di pena e nel paragrafo dalla segrega-
zione alla redenzione sociale, si evince be-
ne, vengono chiaramente esposti i principi 

che dovrebbero guidare il detenuto verso 
l’elaborazione di una diversa concezione di 

sé in rapporto ad una società inclusiva e 
non ghettizzante. A tal proposito, sempre 
riferendosi ai dettami costituzionali, lo Sta-

to e gli enti pubblici hanno il dovere, sanci-
to anche dalla Costituzione, di costruire un 

cammino attraverso un processo che sia si-
stematico, strutturato, non affidato di volta 
in volta alla sua estemporaneità, ma frutto 

di un Piano strategico, preciso, preordinato 
che prevenga ed accompagna il sistema del-

la detenzione. A tal proposito possiamo ve-
dere come già nelle prime pagine del do-
cumento si pongano alla ribalta le tematiche 

relative al rapporto tra carcere e città. Tale 
rapporto bidirezionale deve essere imple-

mentato su tutti i livelli, sia dal punto di vi-
sta degli organi dello Stato, quindi il Mini-
stero della Giustizia, il decentramento re-

gionale, il Comune, gli uffici proposti, ec-
cetera, ma allo stesso tempo va anche forni-

to un maggior supporto per quelle che sono 
le realtà appartenenti al volontariato civico 
del terzo settore, che in collaborazione con 

gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione 
penale esterna potrebbero realmente rappre-

sentare, in una visione di reale reinserimen-
to dei detenuti meritevoli, quell’anello di 
congiunzione che attualmente è ancora 

troppo fragile tra il dentro delle carceri e il 
fuori delle comunità.  

La relazione presenta tutto un corredo di 
schede delle carceri toscane, nelle diverse 
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aree, che permette di avere uno spaccato 

preciso delle sue caratteristiche di ogni sin-
golo istituto. Le attività trattamentali e nel-
lo specifico le attività culturali ricreative, si 

evince in questo caso che su sedici istituti 
di pena due hanno smesso completamente 

di fare il teatro nelle carceri e uno, in realtà, 
non l’ha mai neanche fatto, non starò a ci-
tarli. È un errore gravissimo, il teatro nelle 

carceri permette alle persone di stare in 
comunità, rieducarsi, avere un confronto 

con l’esterno. Addirittura è prevista dalla 
legge nazionale che le compagnie profes-
sionali vadano nelle carceri per implemen-

tare questo tipo di attività, perché è forte-
mente rieducativa. L’analisi approfondita di 

tale argomento, che consiste in 
un’importante pagina dell’azione politica 
amministrativa della Regione Toscana, si 

rimanda alla consultazione del dottorato che 
hanno come titolo “Per una storia del teatro 

in carcere. La regione Toscana, origini, 
percorsi ed esperienze”. Voglio ricordare a 
tutti noi che la regione Toscana è stata la 

prima regione ad avere adottato questo tipo 
di rapporto culturale all’interno degli istitu-

ti di pena, ma ha perso, in questi anni, inve-
ce il suo primato. Soltanto due sono i casi 
veramente eccezionali e in modo particolare 

quello del carcere della Gorgona. Scusate, è 
un intervento lungo quindi tendo a tagliare.  

La terza parte della relazione è dedicata 
alla corrispondenza con i detenuti, è un im-
portante mezzo con il quale il Garante re-

gionale e i suoi uffici ricevono e corrispon-
dono alle istanze del mondo penitenziario e 

regionale, perché, vede, Vicepresidente Ca-
succi, è vero che il Garante si dovrebbe 
confrontare con gli istituti di pena, peccato 

che gli istituti di pena si confrontano con il 
Garante soltanto nel 2,6 per cento dei casi. 

Il Garante è chiamato a confrontarsi con i 
detenuti che hanno, come dire, gran parte di 
questo confronto. Però io mi domando: le 

istanze vengono dai detenuti, a chi vengono 
riportate, se non agli istituti di pena? Come 

mai gli istituti di pena si confrontano sol-
tanto il 2,6 per cento dei casi. Forse c’è un 

corto circuito all’interno del sistema. 

…(Intervento fuori microfono)… Non im-
porta, interessa a me. Perché, vede, Consi-
gliere, io a Roma ci sono stato, i soldi li 

trovai, i bagni sono stati fatti e anche le cu-
cine. Siccome potevano mangiare soltanto 

un pasto caldo al giorno, veniva consentito 
ai carcerati di mantenere le bombolette del 
gas e in quel momento noi stavamo vivendo 

il più alto numero di suicidi o tentati suicidi 
della storia nelle carceri italiani proprio 

grazie ai fornellini a gas all’interno del car-
cere di Sollicciano. Non ero solo, in quegli 
anni erano presenti con me sia il Consiglie-

re Torselli che la Consigliera Giachi, forse 
anche il Consigliere Vannucci, non me lo 

ricordo e fu un grandissimo successo. Ma 
non un successo personale, un successo 
proprio culturale. Chi va in carcere, ripeto, 

deve avere e gli devono essere dati gli 
strumenti per uscire migliore di quanto vi è 

entrato. Concludo, anche se ci sarebbero 
molte altre cose da dire, perché non so 
quanto tempo mi è rimasto a disposizione, 

dicendo che purtroppo nella relazione non 
si fa assolutamente riferimento alle carceri 

minorili. Credo che questo sia dovuto al fat-
to che forse corrispondono ad un altro Ente 
di controllo e di vigilanza. A Firenze ospi-

tiamo il carcere minorile, in Via della Sca-
la, un carcere che ha 17 posti, in questo 

momento sono tutti occupati. È un carcere 
dove le attività teatrali vengono fatte, dove 
all’interno del carcere si insegna a fare il 

gelato, si insegna a fare i pasticcieri, si in-
segna a fare i camerieri. Tutte cose che 

quando questi ragazzi escono gli possono 
essere utili per rientrare nella società civile 
e virtuosa. Non è detto che uno che com-

mette un reato sia per forza incivile. Sono 
tanti i motivi per il quale uno può commet-

tere un reato. Io però non ti interrompo. 
Quindi il carcere va bene come sistema di 
pena, ma deve essere una pena intanto dagli 

aspetti umani, come spesso i Pontefici tutti, 
da Giovanni XXIII ad oggi hanno richiama-

to, ma soprattutto deve essere rieducativo. 
Chi entra in carcere quando esce deve esse-
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re una persona migliore, deve avere vissuto 

in spazi possibili, non deve avere vissuto 
violenze, non le deve aver subite, gli deve 
essere stata data la possibilità di lavorare, la 

possibilità di avere imparato. La scolarizza-
zione è fondamentale nelle carceri. Quasi 

quasi si fa fatica a farla.  
Concludo ringraziando ancora il Garante 

ed annunciando che noi siamo assolutamen-

te allineati e favorevoli.  
 

 Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Torselli. Prego.  
 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Noi ab-
biamo avuto modo di confrontarci in Prima 
Commissione con il Garante Fanfani, ab-

biamo anche avuto modo di rappresentare a 
lui quei punti di criticità che non ci trovano 

concordi con la sua relazione. Oggi fa pia-
cere condividere queste nostre riflessioni 
con l’Aula. Diciamo che il primo punto del-

la relazione che non trova concordi, arriva 
già a pagina 7, laddove si dipinge il carcere, 
specificando in maniera netta che il carcere 

è un luogo di sofferenza. Il carcere non è 
sicuramente un luogo di villeggiatura, ma 

non è neppure un luogo di tortura o per lo 
meno non dovrebbe mai essere un luogo di 
tortura. È un luogo però che, attenzione, 

Garante e colleghi, a dipingerlo esclusiva-
mente come luogo di sofferenza, il Garante 

poi con la frase conclusiva, quella che già 
citava il collega Casucci, che diceva essere 
un po’ il riassunto di tutta la sua relazione, 

ovvero che noi siamo figli del benessere e 
di una società grassa ed egoista che deve 

per forza pensare al carcere come luogo di 
sofferenza. Dipinge una realtà che secondo 
me e secondo noi è profondamente contro-

producente, perché, vedete, il carcere è un 
luogo non di sofferenza, è un luogo dove si 

sconta il non essere stati in grado di rispet-
tare quelle regole sociali che ogni uomo ci-
vile è libero, deve rispettare. Si va in carce-

re, attenzione a far sembrare tutto un inno 

al lassismo ed alla depenalizzazione, perché 

in questa maniera altro non si fa che fare un 
favore a chi sogna un mondo senza regole 
ed a chi fa pensare ad un mondo in cui tra-

sgredire una regola non generi per forza una 
pena. Il diritto penale ha una funzione gene-

ral preventiva, non lo dico io, lo dicono i 
testi penali, che è la norma che identifica il 
carcere come un luogo che è anche una fun-

zione di deterrenza nei confronti di colui o 
colei che potrebbe essere portato a violare 

le regole e tale deve rimanere. Di qui si 
passa facilmente al problema del sovraffol-
lamento, al problema delle condizioni di vi-

ta carceraria. Perché, vedete, se da una par-
te il carcere deve e rivendico il ruolo del 

carcere come luogo in cui si va a scontare 
una pena ma anche luogo in cui chi è pro-
penso a commettere un reato deve vedere 

come luogo da cui tenersi bene a distanza. 
Di contro nessuno sogna e vuole carceri che 

siano dei lager. L’ho detto in Commissione, 
lo ripeto oggi, il gruppo al Senato di Fratel-
li d’Italia ha fatto uno studio poco tempo fa, 

lo ha pubblicato, lo ha reso noto ed uno dei 
dati che più ci ha fatto sobbalzare sulla se-

dia era il fatto che sembrava non esistere 
quel problema di sovraffollamento che in-
vece da amministratore avevamo tutti un 

po’ vissuto. Il collega Sguanci citava 
l’esperienza della Commissione Servizi So-

ciali di Palazzo Vecchio, quando noi entra-
vamo nel carcere e vedevamo una condi-
zione non di sovraffollamento, di più di so-

vraffollamento. Numeri alla mano, questo 
problema sembra non esistere. Allora siamo 

andati a spulciare e abbiamo capito perché 
non esiste questo problema. Non esiste per-
ché tre metri quadri vengono considerati 

spazio sufficiente per far vivere un essere 
umano. Allora, con quei numeri, il sovraf-

follamento non esiste. Che senso ha dover a 
tutti i costi negare il sovraffollamento? Ha 
senso, perché se tu neghi l’esistenza, se tu 

parti dall’assunto, per me folle, che un esse-
re umano possa vivere in tre metri quadri, 

in maniera dignitosa ed allora il sovraffol-
lamento non esiste, ti giustifichi come mai 
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non investi un euro, tu, Governo nazionale, 

nell’edilizia carceraria. Perché gli edifici di 
oggi bastano e avanzano. Certo, io vivo in 
60 metri quadri di appartamento a casa mia, 

se da domani facciamo passare un assunto 
che in 60 metri possiamo vivere in undici, 

in casa mia viviamo in undici e non importa 
costruire nuove case, perché viviamo bea-
tamente in undici in casa mia. Questo è un 

problema che tocca la politica nazionale, 
che non ha mai dato una risposta perlomeno 

negli ultimi vent’anni.  
La speranza rieducativa, io ho sentito 

prima il collega Sguanci che parlava che il 

carcere ha una funzione rieducativa. Dopo 
di me interverrà il collega Petrucci, che su 

questo tema è ben più preparato di me e non 
ha soltanto questa funzione, ma la funzione 
rieducativa certamente esiste nel mondo 

carcerario. Peccato che oggi, questo non lo 
diciamo noi, lo dicono i dati, peccato che 

oggi gli educatori nelle carceri italiani non 
ci siano più o siano ridotti all’osso. Educa-
tori ridotti all’osso significa programma di 

rieducazione ridotti all’osso e significa che 
una delle due funzioni principali delle car-

ceri italiane viene meno e viene meno per 
mancanza di personale. La mancanza di 
personale si allaccia, se dalla funzione del 

carcere si passa facilmente al problema del 
sovraffollamento, dalla mancanza degli 

educatori si passa facilmente ad un altro 
problema che è quello sanitario. Oggi la 
stragrande maggioranza delle carceri italia-

ne non ha all’interno la struttura sanitaria 
degna di tale nome. Oggi nella stragrande 

maggioranza degli istituti penitenziari ita-
liani se un detenuto, e parlo di detenuti non 
della polizia penitenziaria che ha l’obbligo 

di ricorrere al proprio medico per curarsi, 
salvo per gravi situazioni di urgenza e mi 

dispiace non aver letto nella relazione del 
Garante, perché se si è garante del mondo 
carcerario lo si è a 360 gradi ed è giusto 

denunciare laddove il detenuto non abbia il 
rispetto dei propri diritti o veda violati i 

propri diritti, è giusto anche denunciare che 
esistono situazioni, sono state denunciate da 

agenti di polizia penitenziaria, che in virtù 

di questo accordo, di questa norma che per 
ricorrere alle cure mediche l’agente di poli-
zia penitenziaria deve ricorrere al proprio 

medico curante, non alla struttura carcera-
ria, si vedono a volte negare persino un ce-

rotto per andare a suturare una ferita su un 
dito, perché dicono che non possono essere 
curati all’interno del carcere. Spesso, inve-

ce, proprio mancano le strutture sanitarie 
all’interno del carcere. Per fare anche un 

semplice elettrocardiogramma a volte ser-
vono tre uomini che escono dal carcere, 
vanno ad accompagnare il detenuto in una 

struttura ospedaliera, fanno da scorta al de-
tenuto verso la struttura ospedaliera e poi ci 

lamentiamo che in quel momento, durante 
quei tempi che ovviamente non riguardano 
spesso e volentieri una sola persona, ma an-

che più di una, viviamo una carenza di per-
sonale all’interno del carcere.  

Sul tema degli stranieri tanto è stato det-
to sia in Commissione che oggi. Oggi la 
popolazione carceraria ci dicono i dati è al 

50 per cento, è composta da persone stra-
niere con picchi, è stato citato più volte 

l’istituto di Firenze a Sollicciano la percen-
tuale di detenuti stranieri arriva anche al 70 
per cento. I detenuti costano allo Stato, gli 

stranieri costano agli italiani, i detenuti co-
stano circa 130 euro al giorno, per questo 

noi crediamo che l’unica via di uscita sia 
quella di fare accordi bilateri con i paesi di 
provenienza dei detenuti che stanno nei no-

stri istituti. Non è un mantra, non è un qual-
cosa che si dice durante le elezioni, perché 

c’è chi preme per avere gli accordi bilatera-
li e c’è chi invece pensa che se si parla di 
accordo bilaterale per il rimpatrio di un de-

linquente, si parli per forza di qualcosa che 
va contro il mondo delle grandi migrazioni, 

il mondo della grande globalità. A me fa ri-
dere quando in campagna elettorale ci tro-
viamo a parlare di questo tema e qualcuno 

ci risponde: “Ma i delinquenti ci sono an-
che in Italia”. E quindi? Già devo mantene-

re a 130 euro al giorno i delinquenti italia-
ni, può tranquillamente e beatamente tor-
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narsene al suo paese di origine chi è arriva-

to in Italia non per avere una seconda vita o 
una seconda chance ma per delinquere qui 
da noi.   

Chiudo con la motivazione finale che ci 
porta ad esprimere un voto di contrarietà 

nei confronti della relazione del Garante 
Fanfani che è quella che diceva prima il 
collega Casucci. Non è la lettura di una so-

cietà grassa ed egoista dall’altra che si 
scontra e che finge di non vedere i problemi 

del carcere quale luogo di sofferenza, per-
ché spesso e volentieri questi moniti di es-
sere una società grassa ed egoista arrivano 

da personaggi o da istituzioni e non voglio 
citare, il Garante ha citato Papa Francesco 

in Commissione, evito di citare il Santo Pa-
dre, ma spesso e volentieri arrivano da Enti 
e da istituzioni che avrebbero la possibilità 

di tanto fare, ma sono i primi a voltarsi 
dall’altra parte. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Noferi. Prego.  

 
NOFERI: Grazie, Presidente.  Non vole-

vo intervenire su questa risoluzione perché 
mi sembrava quasi pleonastica, però 
l’intervento del Consigliere Casucci mi ha 

stimolato e anche quello del collega Torsel-
li, perché mi sembra che si dimentichi che 

si parla di persone. L’appellativo “delin-
quente” come se fosse una creatura subu-
mana, mi dispiace, non riesco a condivider-

lo. Anche se sono persone che hanno sba-
gliato e ci sono persone che tra quelle che 

hanno sbagliato sono irrecuperabili – e que-
sto lo sappiamo tutti – il compito di una so-
cietà civile non è solo quello di a rieducare, 

ma anche quello di trattare delle persone 
dove palesemente   è impossibile la riedu-

cazione, e mi riferisco a quelli che hanno 
compiuto i crimini più efferati, quelli dove, 
sinceramente, anche parlando con qualche 

giudice, ci sono dei casi che è impossibile 
rieducare. Quelli lì devono essere soltanto 

essere tenuti lontano dalle persone a cui 
possono nuocere. Però anche in quel caso 

c’è una dignità da rispettare. La loro dignità 

è la nostra, perché il livello di civiltà di un 
paese si definisce anche dal livello delle sue 
carceri e non mi voglio paragonare alla Li-

bia, dove tutti sanno le condizioni in cui 
versano i detenuti. Abbiamo sentito parlare 

più volte di Sollicciano oggi in quest’aula, 
io ci sono stata, sono stata al carcere di 
Massa e noto nelle parole del Garante la 

stessa differenza che ho trovato io di perso-
na. C’è una differenza di umanità che non 

dipende soltanto dal sovraffollamento, ma 
anche dalle dimensioni del carcere. Più un 
carcere è grande e minore è la possibilità 

anche di mantenere un livello di umanità, 
ecco, chiamiamola così. La relazione del 

garante lo dice. Dice che non è soltanto un 
problema di sovraffollamento. La cosa stra-
na è che poi si fa la risoluzione, il Garante 

ha evidenziato i problemi delle carceri, si fa 
la risoluzione, un applauso e fine. Un po’ 

come la relazione del Difensore civico re-
gionale, che ne ha dette di ogni e però nes-
suno ne ha preso atto. L’ipocrisia che io 

vedo, non è soltanto da una parte politica, 
ma anche dall’altra, perché se si viene a co-

noscenza di determinate criticità e quelle 
del carcere di Sollicciano le sanno tutti da 
decenni. Mi ricordo, anche Cristina Giachi 

se lo ricorderà, che è stato organizzato un 
Consiglio comunale dal Presidente del Con-

siglio Caterina Biti proprio in quel carcere. 
Sono andata a vedere uno spettacolo teatra-
le a Massa, è un’atmosfera, appena entri in 

carcere, pesante e non vedi l’ora di uscire, 
noi persone normali. Anche loro, immagi-

natevi chi ci deve passare dieci anni, come 
dice anche il Garante, e si trova costretto a 
vivere in condizioni che non sono dignito-

se. Questa concezione che chi ha sbagliato 
deve soffrire, non la condivido, Consigliere 

Casucci, perché chi ha sbagliato deve paga-
re il suo conto con la società, ma quando 
esce deve essere una persona migliore, al-

trimenti le recidive lo riporteranno a delin-
quere e la società non ne avrà nessun bene-

ficio, perché noi abbiamo come unico scopo 
quello di diminuire il tasso di delinquenti 
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non di aumentarlo. Se li mandiamo in car-

cere a scuola di delinquenza non otteniamo 
quello che vorremmo avere come vantaggio 
positivo. Credo che il problema sia sul ta-

volo, ma soprattutto non solo per le condi-
zioni, che partono sempre anche dalla strut-

tura. Noi abbiamo delle strutture fatiscenti e 
qui è vero, il collega Torselli lo ha eviden-
ziato, che è un problema di Governo nazio-

nale, perché la costruzione delle carceri e la 
manutenzione spetta al Governo nazionale. 

Non è solo questo né quello precedente. 
Sono problemi che si trascinano da decine 
di anni e sono sempre gli stessi. Credo che 

la relazione del Garante vada veramente 
considerata per le criticità che solleva, 

prendiamo l’impegno di poter fare qualco-
sa, non solo per ringraziare di avercelo det-
to ma anche per sostenerlo nei confronti 

magari a livello nazionale, che prenda dei 
provvedimenti.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Petruc-

ci.  

 
PETRUCCI: Quando si parla di ipocrisia 

vorrei chiedere alla collega Noferi, che sti-
mo indipendentemente dall’intervento di 
questo pomeriggio, se di queste questioni 

ne ha mai parlato all’interno del suo partito, 
che ha espresso il Ministro delle carceri più 

famoso degli ultimi trent’anni. Perché tutti 
noi, se pensiamo a un Ministro di Grazia e 
Giustizia, pensiamo immediatamente a Bo-

nafede, che è stato il Ministro del partito di 
cui fa parte anche la Consigliera Noferi e la 

Consigliere Galletti e che avrebbero potuto, 
in questo triennio folgorante a guida Mo-
vimento 5 Stelle, fare un intervento almeno 

su un carcere. Se dicesse: “Guardate, noi 
pensiamo tutto quello che ho detto, tant’è 

che quando siamo stati chiamati a governa-
re l’Italia e anche a governare il sistema 
carcerario non abbiamo messo a posto tutte 

le carceri, ma una in Italia l’abbiamo messa 
a posto”. Zero! Casomai, come ci dicono 

tutti gli studi, la situazione, nonostante tutti 
i provvedimenti presi per svuotare le carceri 

è ulteriormente peggiorata e non certo per il 

Covid. Quindi, quando si parla di ipocrisia, 
dando degli ipocriti a tutto il mondo, dia-
mocela anche per noi stessi, altrimenti, col-

lega Noferi, strappa la tessera del tuo parti-
to e iscriviti ad un altro, perché il tuo parti-

to è negli ultimi cinque anni il partito su cui 
grava maggiormente la responsabilità della 
situazione carceraria italiana, in quanto ha 

espresso il Ministro di Giustizia e penso at-
tualmente abbia ancora la delega con un 

sottosegretario che riguarda questa situa-
zione. Un sottosegretario a quel Ministero 
ce lo avrete di sicuro, per di più siete, anzi 

eravate il partito più numeroso in Parlamen-
to e quindi, essendo una questione di rango 

nazionale, avreste potuto fare cose che in-
vece non avete fatto. Anzi avete peggiorato 
pesantemente la situazione carceraria con 

una serie di provvedimenti che ora sarebbe 
troppo lungo andare ad elencare. Così come 

penso sia ipocrita l’atteggiamento e 
l’approccio del Garante Fanfani rispetto a 
questa vicenda. Perché se non vogliamo che 

questo librone, dove l’80 per cento sono fo-
tocopie di altro, se voi lo sfogliate sono 300 

pagine, no, sono 275 pagine ed almeno l’80 
per cento sono fotocopie di altre cose, per 
non dire più dell’80 per cento. È ipocrita 

perché se non vogliamo che questo cumulo 
di fotocopie sia semplicemente un qualcosa 

di fine a sé stesso e di autocelebrazione, 
dobbiamo capire a chi questo documento è 
rivolto. Nel momento in cui questo docu-

mento è rivolto non al Parlamento ed al 
Governo, ma è rivolto a un Consiglio re-

gionale, io ritengo che chi fa il Garante dei 
detenuti e ha a cuore gli interessi e i diritti 
dei detenuti, dovrebbe soffermarsi soprat-

tutto sull’unica competenza che una regione 
ha rispetto alla situazione delle carceri e dei 

detenuti, che è la questione sanitaria. Sennò 
o ci si prende in giro come in queste 275 
pagine, l’Avvocato Fanfani ci prende in gi-

ro, perché non c’è una sola pagina nella 
quale si fa riferimento in maniera puntuale 

e pregnante alle mancanze, cari colleghi, 
dell’unica competenza che grava sulla Re-
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gione Toscana in ambito carcerario, che è 

quello che riguarda la sanità. Oltretutto in 
maniera, devo dire, sconsiderata, noi ab-
biamo una situazione che costa di più e che 

crea problemi a tutti. Perché il fatto che non 
esistano i presidi medici sanitari ambulato-

riali all’interno delle carceri significa, lo 
accennava prima il collega Torselli, che 
quando  c’è da fare una radiografia o c’è da 

fare una visita specialistica o un qualsiasi 
intervento diagnostico, più o meno impor-

tante che sia, nei confronti di un detenuto, il 
quale ha diritto, Viva a Dio e ne ha diritto, 
questa persona viene tradotta dal carcere 

verso il presidio sanitario più vicino, impe-
gnando almeno tre agenti della polizia peni-

tenziaria, i quali, se per caso avessero il 
cambio turno a cavallo dell’intervento, do-
vrebbero fare il cambio turno presso 

l’ospedale e quindi diventerebbero sei. Per-
ché se tu prendi un detenuto alle 11 e lo 

porti in ospedale e alle 2 ti finisce il turno, 
il cambio turno dei tre che vengono lo fai in 
ospedale. Funziona così. Va chiaramente a 

creare situazioni di promiscuità, di incer-
tezza di vario genere all’interno del presi-

dio ospedaliero, perché è vero che esistono 
percorsi separati, però poi questi percorsi 
sono separati fino ad un certo punto, quindi 

interviene comunque una situazione di forte 
criticità all’interno del presidio sanitario. 

Soprattutto c’è una serie di costi eccessivi 
sia da un punto di vista economico, sia da 
un punto di vista di utilizzo del personale, 

che vanno a ricadere su una situazione che 
è una situazione critica. Su questo la Re-

gione Toscana è competente, perché la Re-
gione Toscana ha competenza anche sulla 
sanità per quanto riguarda le carceri, gli 

istituti penitenziari e i detenuti. Se non ci 
sono gli psicologi in carcere, se non ci sono 

gli ambulatori in carcere, se non ci sono gli 
infermieri h24 in carcere, se non ci sono i 
presidi sanitari in carcere, la responsabilità 

è della Regione Toscana. Io ritengo che se 
facessi e mai farò il Garante dei detenuti, e 

lo facessi a livello regionale, concentrerei 
la mia relazione, magari con un po’ meno di 

fotocopie ma soprattutto su questo argo-

mento, che è quello per il quale noi siamo 
competenti, è quello per il quale lo possia-
mo incidere, migliorando eventualmente 

quella situazione con interventi che compe-
tono a noi, il che significa metterci i soldi. 

Chiaro? Il che significa metterci i soldi e 
oltretutto facendo anche dei risparmi. Così 
come – voglio fare altri due passaggi ma 

purtroppo è finito il tempo, tutte le volte è 
così – è molto tiepida questa relazione ri-

spetto al tema del sovraffollamento. Se voi 
prendete la prima parte c’è scritto il nume-
ro, istituto per istituto, la capienza 

dell’istituto e la percentuale di sovraffolla-
mento. È scritto male “percentuale di so-

vraffollamento”, è la percentuale di occu-
pazione di quei posti a disposizione. Se voi 
sommate tutti i posti a disposizione degli 

istituti carcerari toscani e il numero dei de-
tenuti, che sono circa 3 mila e qualcosa, 

3.100, vi rendete conto che al netto della 
correttezza o meno delle norme e dei para-
metri stabiliti a livello nazionale e confer-

mati dalla Corte di Cassazione, perché di 
questo si tratta, al netto del fatto che si ag-

giusta o meno, ma la Cassazione ha detto di 
sì, quel tipo riferimento e di parametro, il 
numero dei detenuti e il numero dei posti di 

detenzioni degli istituti penitenziari toscani 
è un numero che fa sì che non ci sia un so-

vraffollamento. Quello che c’è, per questo è 
tiepido il Garante, è che non c’è la corretta 
distribuzione, per cui ci sono carceri dove 

ci sono più detenuti dei posti a disposizioni 
e carceri dove avviene l’esatto contrario. 

Poiché in questo senso evidentemente è una 
partita generale, non è che un detenuto vie-
ne arrestato dai Vigili Urbani e condannato 

dal Comune e dal Sindaco, quindi io penso 
che dovremmo batterci e che il Garante be-

ne avrebbe fatto a battersi con maggiora 
veemenza su una migliore ridistribuzione 
dei carcerati rispetto agli istituti penitenzia-

ri a disposizione.  
L’altra questione – e devo chiudere – 

sulla quale non si può non soffermarsi es-
sendo in Toscana – è la vicenda legata alle 
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due isole, l’isola di Pianosa e l’isola di 

Gorgona delle quali noi ci spogliamo per 
farci delle carceri e degli istituti penitenzia-
ri. Allora, anche lì, se noi dicessimo “ci 

giochiamo l’isola di Gorgona” perché ci 
mettiamo tutti i 3.000 carcerati che stanno 

in Toscana e così chiudiamo tutte le altre 
carceri e facciamo una cosa pilota, struttu-
rata, rieducativa, tutto quello che volete an-

drebbe bene. Ma quando a Pianosa ci gio-
chiamo un’isola per 35 carcerati e a Gorgo-

na ce ne sono 80, allora io penso che si 
debba ripensare all’utilizzo di quelle isole, 
che possono essere utilizzate meglio che 

ospitando 35 a Pianosa e 80 a Gorgona. 
Penso che, quello debba essere ripensato, 

così come penso che, a proposito di fondi, 
l’Amministrazione penitenziaria sia pro-
prietaria di immobili soltanto su queste iso-

le. Vale lo stesso per Capraia. Di immobili 
che valgono miliardi di euro, che potrebbe-

ro essere messi a rendita, che potrebbero 
essere rigenerati, che potrebbero essere 
venduti e con una percentuale bassissima di 

quei proventi, sarebbe sufficiente per rico-
struire e recuperare tutto il sistema peniten-

ziario toscano.  
Per questo voteremo convintamente con-

tro questo accumulo di fotocopie, perché il 

Garante ha fatto il garante di sé stesso anzi-
ché il garante dei detenuti.  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

Mercanti. Prego.  

MERCANTI: Grazie. Non trovo assolu-
tamente la relazione ipocrita anzi mi sem-

bra che il Garante nel suo ruolo prenda an-
che delle posizioni molto forti. Come dice-
va lei la sanità è una competenza regionale, 

a pagina 7, visto che diceva che non parla 
di sovraffollamento, riferendosi al sovraf-

follamento, parole sue, dice che chi entra in 
carcere esce pazzo, non mi sembra che dica 
la Regione lavora bene. Poi, se si vuole ve-

dere la polemica ovunque, Petrucci, lo so 
che lei è predisposto, però, sinceramente 

credo che in maniera molto corretta il Ga-
rante non si occupi solo della parte regiona-

le ma siccome le carceri le frequenta, e in 

questo credo gli si possa riconoscere a Fan-
fani anche una certa sensibilità e una pre-
senza all’interno degli istituti, che è anche 

aumentata, lo abbiamo visto dai dati sulla 
corrispondenza, quindi vuol dire che gli sta 

veramente dietro.  Sono molto contenta di 
avere una restituzione di tutti gli argomenti 
che vengono fuori nel rapporto con i dete-

nuti, con la polizia penitenziaria, con la di-
rezione delle carceri. Trovo la relazione 

molto completa. Per quanto riguarda la ri-
soluzione, dico alla collega Noferi, la con-
divido, è una risoluzione che non dice mol-

to, ma è anche una scelta precisa che ab-
biamo condiviso in Prima Commissione, 

perché appunto abbiamo deciso di fare un 
percorso e una visita all’interno di ogni sin-
golo istituto penitenziario toscano, magari 

occupandoci, su suggerimento del collega 
Torselli, mi pare, che trovo appropriato, an-

che delle carceri minorili. Non mi ricordo 
se Torselli o Sguanci comunque uno dei 
due lo diceva. Conosco la sensibilità del 

Torselli sull’argomento, quindi immagino 
sarà d’accordo. Dopo fatta la visita 

all’interno di ogni istituto l’idea è di prova-
re a lavorare a un documento condiviso che 
la Prima Commissione proporrà a questo 

Consiglio anche per ragionare delle tante 
cose, delle tante proposte che faceva adesso 

il collega Petrucci. In questo momento, sic-
come è un percorso che si è avviato con la 
visita soltanto di un istituto penitenziario, 

quello di Sollicciano, si è deciso di non 
chiedere più di tanto nella risoluzione, ma 

limitarsi ad esprimere apprezzamento per la 
relazione e quindi per il lavoro che il Ga-
rante e il suo ufficio hanno fatto. La rela-

zione io e il gruppo del Partito Democratico 
la troviamo completa, mi sembra che venga 

descritto, con dovizia di particolari, tutto, 
anche la sanità. C’è un lungo capitolo dedi-
cato al Covid che la Regione, tramite il Ga-

rante, l’Assessorato, ha seguito. Non era 
scontato che all’interno delle carceri non 

scoppiassero, in tutta la loro virulenza, casi 
di Covid. È stato assolutamente monitorato 
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e seguito, per quanto riguarda sia il Garante 

che la Regione Toscana. C’è tutto il capito-
lo della salute mentale, che è stato posto 
con forza anche dal personale penitenziario 

per esempio di Sollicciano, perché ci hanno 
chiesto con forza che la Regione lavori an-

che e soprattutto sulla salute mentale. Ci 
troviamo di fronte a una tipologia diversa, 
purtroppo, di persone con problemi diversi 

rispetto al passato e loro non hanno gli 
strumenti per affrontare. Anche questo mi 

sembra sia descritto con dovizia di partico-
lari, con l’idea di ridiscuterne e approfondi-
re ancora di più una volta finito il percorso 

in carcere. Chiudo soltanto dicendo una co-
sa, rimandando appunto la discussione ai 

prossimi mesi, una volta che avremo potuto 
toccare con mano, con le visite, parlando 
con i detenuti, il personale della polizia pe-

nitenziaria, le direzioni dell’istituto carcera-
rio. Però quando mi si dice che non si con-

divide, nessuno ha la visione del fatto che 
poi alla fine i delinquenti, come li avete de-
finiti, ma anche io preferisco la definizione 

della Noferi, sono persone prima di tutto. 
Una battuta l’abbiamo fatta in Commissio-

ne, spesso ci si indigna per come vengono 
tenuti gli animali, sarebbe bello poi vedere 
la stessa indignazione anche da parte della 

nostra società su come vengono tenute le 
persone, perché evidente, qui concordo an-

che con quanto diceva Torselli, che se il pa-
rametro sono tre metri, è una sorta di lavar-
si la coscienza, sarebbe bello vedere un 

movimento di massa contro questo parame-
tro, con la stessa attenzione che mettiamo 

spesso per altro. Ma questo sarà un discorso 
che poi rifaremo a tempo debito, magari 
anche con delle proposte.  

È di tutta evidenza, non lo dico io ma lo 
dicono le statistiche, lo dicono gli studi, lo 

dicono i sociologi, lo dicono le associazioni 
di volontariato che si occupano di legalità, 
che quando si dice che i carcerari sono il 

prodotto di una società grassa ed opulenta, 
molto individualista, non lo si dice perché 

lo si vuole giustificare con un certo lassi-
smo. È evidente però che c’è più delin-

quenza e, ripeto, non lo dico io, lo dicono 

studi, statistiche, dove non vengono rispet-
tati e garantiti il godimento dei diritti socia-
li. Perché se c’è lavoro, se la cultura viene 

rispettata, se il diritto allo studio viene ri-
spettato, probabilmente ci saranno meno 

delinquenti rispetto i luoghi dove questi di-
ritti non sono rispettati. È di tutta evidenza, 
se non siamo ipocriti, che non è uguale ma-

gari nascere in una certa città piuttosto che 
in un certo quartiere, in una certa famiglia o 

nascere in un’altra, così come se non vo-
gliamo essere ipocriti, visto che si è parlato 
di ipocrisia, dobbiamo anche dirci, una vol-

ta per tutti, che non tutti hanno gli strumen-
ti per essere in grado di rispettare le regole 

sociali, come qualcuno di voi ha detto, per-
ché non tutti sono in grado né di capirle né 
di conoscere le leggi, né tanto meno a volte 

di stare al mondo, perché c’è anche un te-
ma, purtroppo, di persone più deboli che in 

qualche modo dobbiamo tutelare in maniera 
preventiva. Sulla funzione rieducativa, ap-
punto, se il carcere è disumano, ricordia-

moci che poi anche in maniera cinica, visto 
che prima di tutto dovrebbe esser una que-

stione di umanità, ma se anche non abbiamo 
umanità, dobbiamo ricordarci che comun-
que poi le persone non tutte rimangono den-

tro a vita, diventa una questione di sicurez-
za, quindi più il carcere avrà una funzione 

rieducativa, meno problemi di sicurezza ci 
troveremo dopo. Credo che su questo si 
debba riflettere ed essere tutti d’accordo. 

Però per tutti i motivi di cui sopra, franca-
mente il voto è convinto per la relazione del 

Garante. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Stella, Prego.  
 

STELLA: Grazie, Presidente. Grazie an-
che al Presidente della Commissione per 
l’illustrazione. Mi sono sempre posto il te-

ma a cosa servisse il Garante dei detenuti. 
Ne abbiamo discusso anche con il collega 

Petrucci, perché la figura del Garante dei 
detenuti poi mi viene da dire: chi è il garan-
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te delle vittime? Chi è che difende le vitti-

me da chi oggi sta in carcere? Possiamo 
chiamarli come vogliamo, se uno sta in car-
cere è perché è ha commesso un reato, poi 

potremmo entrare nel tema del carcere pre-
ventivo, di chi ci sta, della riforma della 

giustizia, del perché c’è un sovraffollamen-
to. Forse ci sono troppi reati minori, tante 
volte abbiamo discusso anche di questo e a 

livello nazionale è stato fatto troppo poco. 
Abbiamo letto con grande attenzione la re-

lazione, ci siamo visti, questo è uno dei 
passaggi direi culturali del nostro paese, 
come si vive all’interno delle carceri. Credo 

che sia opportuno che vi sia un Garante dei 
detenuti a livello nazionale, il Garante dei 

detenuti a livello regionale. Il tema è qual è 
la funzione, che non può essere più una 
funzione politica, perché troppe volte si è 

confusi i Piani. Vedete, quando il Garante 
nazionale dei detenuti scrive al Ministro 

della Giustizia, chiedendo di rimuovere il 
video dell’arresto di Cesare Battisti, uno dei 
più grandi criminali che c’è stato in questo 

Paese, che ha commesso delitti, un brigati-
sta che ha ucciso persone, perché quel vi-

deo era una spettacolarizzazione della giu-
stizia italiana, allora il Garante dei detenuti 
nazionali svolge una funzione politica, non 

più una funzione tecnica, non svolge più la 
funzione della difesa di diritti dei detenuti, 

non svolge più la funzione del migliora-
mento delle condizioni delle carceri, cioè di 
come si può stare all’interno delle carceri 

vivendo in maniera civile, la dimensione 
delle celle, la cura, l’assistenza sanitaria, i 

livelli educativi, i livelli di istruzione. Que-
sto credo sia il tema che deve affrontare il 
Garante dei detenuti, da un punto di vista 

tecnico. Non ci deve certo dire da un punto 
di vista politico cosa fare, non deve fare 

delle sottolineature. Credo che all’interno 
di quella relazione, perlomeno per chi come 
me e come i colleghi l’ha letta con grande 

attenzione, vi siano sottolineature politiche. 
Non ci deve raccontare cos’è il mondo di 

oggi o come si sta al mondo, non ci deve 
raccontare perché si delinque, ci deve rac-

contare che lì dentro il detenuto, a prescin-

dere dal tipo di reato, anche i reati più gra-
vi, perché in quest’aula si è fatta una di-
scussione, giustamente tutti gli anni ci 

scandalizziamo e facciamo la giornata con-
tro le vittime delle donne, lì dentro ci sta 

anche chi fa violenze sessuali, chi fa le vio-
lenze anche più aberranti ed è giusto  che 
abbia delle condizioni dignitose, anche per i 

reati più gravi, anche per i reati più gravi, 
lo sottolineo, però non può venire raccon-

tarci come si sta al mondo il Garante dei 
detenuti regionale. Non può fare sottolinea-
ture politiche, non può certo fare e raccon-

tarci come va il mondo. Allora, io mi sarei 
aspettato dal Garante dei detenuti, per que-

sto ho detto in premessa a cosa serve, che 
raccontasse le condizioni carcerarie italia-
ne. Vedete, ha ragione il collega Petrucci, 

quando ricordava che, il Ministro di Grazia 
e Giustizia e ancora oggi quel sottosegreta-

riato del Ministero di Grazia e Giustizia, i 5 
Stelle ci hanno moralizzato, ci hanno rac-
contato la favola di un’Italia migliore gra-

zie a loro, ci hanno raccontato l’uno vale 
uno ma in quattro anni e mezzo non hanno 

cambiato le condizioni carcerarie. Allora io 
credo che si debba lavorare tutti insieme 
anche attraverso la figura del Garante dei 

detenuti per migliorare sicuramente quelle 
condizioni, non scordandoci che la fotogra-

fia di oggi ci dà una dimensione della popo-
lazione carceraria che ci racconta che un 
terzo della popolazione carceraria è una po-

polazione extracomunitaria. È un elemento 
sul quale non possiamo non fare e non apri-

re una riflessione seria. Vengono da civiltà 
diverse, vengono da civiltà e da culture 
completamente diverse. Credo che noi 

spendiamo tanto, non so se spendiamo me-
no, non spendiamo male, non si è parlato 

per esempio in quest’aula, mi aspettavo che 
qualcuno dai banchi del Partito Democrati-
co lo facesse, di mediazione culturale 

all’interno del sistema carcerario italiano e 
del sistema carcerario regionale, che è un 

elemento essenziale la mediazione cultura-
le. Perché nascondere quel tassello? Lo dico 
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io! Lo dico chiamando quelli che stanno lì 

dentro “delinquenti” non con un altro nome, 
non fosse altro perché delinquono, perché 
hanno commesso un reato, fino al terzo 

grado di giudizio, perlomeno per quanto ri-
guarda il sottoscritto. Allora io credo che 

quando si parla di carceri ci sono perlome-
no tre tasselli, le vittime, perché quando si 
parla di carceri non possiamo non tenere in 

considerazione le vittime, chi sta lì dentro è 
la polizia penitenziaria. Non c’è un passag-

gio all’interno di quella relazione che valo-
rizzi il ruolo della polizia penitenziaria, che 
molte volte all’interno delle carceri sono 

aggrediti da chi sta lì dentro, che hanno 
condizioni pessime di lavoro, che hanno re-

tribuzioni bassissime e che forse dovrebbe-
ro essere valorizzati un po’ di più. Penso al 
tema della giustizia, penso al ragionamento 

che in quest’aula saremo obbligati a fare sul 
Tribunale di Portoferraio perché rientra nel-

la riorganizzazione del sistema e degli ac-
corpamenti dei tribunali, noi rischiamo di 
perdere il Tribunale di Portoferraio, mi au-

guro che in quest’aula tutti insieme faremo 
una battaglia per tenere lì il Tribunale. Lo 

ricorda il collega Anselmi, abbiamo fatto 
un atto, lo abbiamo portato e sappiamo be-
nissimo che se non avverrà la proroga nel 

decreto giustizia o prossimamente nel mille 
proroghe, noi avremo problemi perché nel 

dicembre del 2022 il Tribunale di Portofer-
raio dovrà chiudere. Mi aspettavo questo 
all’interno della relazione del Garante dei 

detenuti, mi aspettavo fosse un po’ più tec-
nico e mi aspettavo che fosse meno politi-

co. Mi aspettavo che anche all’interno della 
proposta di relazione si affrontassero i temi 
che ho ribadito prima. Mi auguro anche, lo 

dico e faccio un appello all’Ufficio di pre-
sidenza, vedo presiedere il collega Scara-

melli, che si faccia presto il ragionamento 
sull’accorpamento delle figure, perché cre-
do che abbiamo bisogno anche di dare, di 

procedere all’accorpamento delle figure con 
l’inserimento di nuovi elementi di garanzia 

per quanto riguarda i cittadini e le cittadine 
toscane, perché stiamo passando mesi a non 

accorpare alcuna figura o per lo meno a non 

fare un ragionamento che ci eravamo presi 
un impegno come gruppi. Chiudo dicendo 
che bene ha fatto la Commissione ad andare 

a vedere come si vive nelle carceri, molti di 
noi lo fanno senza dirlo, molti di noi hanno 

rapporti con il sistema penitenziario, con 
chi svolge quella funzione lì. Molti di noi 
vanno a fare le visite in carcere e si rendono 

conto di come quando ti si chiude quel can-
cello dietro ti si apre un mondo che è vera-

mente un mondo molto complesso. Ha ra-
gione il collega Sguanci, oltre ad essere 
rieducativo, ma anche essere rieducativo è 

un elemento culturale che a me, onestamen-
te, piace molto poco, perché non spetta a 

noi rieducare nessuno. Spetterebbe dare gli 
strumenti per chi sta lì dentro, per uscire ed 
essere migliori rispetto a come è entrato e 

non si sa nemmeno molte volte perché è fi-
nito lì dentro, perché la storia di ognuno di 

noi è una storia molto variegata.  
Detto questo, fatto questo passaggio, io 

voterò contrario alla relazione del Garante 

dei detenuti proprio per i motivi che dicevo 
prima. Riconoscendone la funzione, ricono-

scendo che è un tassello essenziale per la 
qualità della vita del sistema nel suo com-
plesso. Trovo che questa relazione abbia 

poco di sottolineature tecniche ed invece 
abbia molto di caratterizzazione politica.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Vedo nuovamen-

te Noferi che si è segnata. Considero chiusa 

la discussione, passiamo alla dichiarazione 
di voto. Prego.  

 
NOFERI: Grazie, Presidente. Apprendo 

con piacere dalla collega Mercanti che que-

sta risoluzione è soltanto l’inizio di un per-
corso. Non facendo parte della Prima 

Commissione non potevo saperlo, fa molto 
piacere, spero che questo serva ad arrivare 
poi alla proposta fattiva e concreta, anzi di 

una serie di proposte che migliorino la vita 
nel carcere. Per quanto riguarda le critiche 

che sono arrivate giustamente dal centro 
destra sulla gestione del Movimento 5 Stel-
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le per quanto riguarda la giustizia, per cari-

tà, verissimo, tutto quello che volete, ora, 
fermo restando che non ho nessuna inten-
zione di difendere chicchessia, perché io 

sono qua a fare la Consigliera, non sono in 
Parlamento, questo non è un Tribunale per 

giudicare il lavoro fatto dai colleghi, tanto 
meno dalla sottoscritta. Però ci tengo a leg-
gervi che sul giornale della polizia peniten-

ziaria, anche a questo riguardo condivido le 
osservazioni del collega Stella, delle diffici-

li condizioni in cui si trovano a lavorare gli 
agenti di polizia penitenziaria che pratica-
mente si trovano anche loro a vivere in 

un’atmosfera veramente pesante, come i de-
linquenti. Su questo giornalino si dà noti-

zia, due anni di tempo dal primo gennaio 
2019 al 31 dicembre 2020, per elaborare 
progetti e perizie per la ristrutturazione e la 

manutenzione anche straordinaria degli 
immobili in uso governativo 

all’Amministrazione penitenziaria, per la 
realizzazione di nuove carceri ed alloggi di 
servizio per gli agenti. È quanto prevede 

l’articolo 7 del decreto legge n. 135 del 14 
dicembre 2018, convertito in legge n. 12 

dell’11 febbraio 2019, firmato dal Ministro 
Bonafede.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Casucci per di-
chiarazione di voto.  

 
CASUCCI: Grazie, Presidente. Anche a 

me, oggettivamente, alcuni interventi, come 

quello della collega Noferi, mi hanno fatto 
ampiamente riflettere. Innanzitutto ricordo 

l’articolo 27 della Costituzione, il quale di-
ce che la responsabilità penale è personale. 
Questo dovrebbe già far riflettere, perché 

noi voteremo contro una relazione dove in-
vece quasi sarebbero conseguenze della ma-

lattia della società i reati e noi questo non 
lo possiamo accettare. La responsabilità pe-
nale è personale e le pene devono tendere 

alla rieducazione. Questo dice il dettato co-
stituzionale. Sul base del dettato costituzio-

nale ci dobbiamo attenere nel nostro lavoro 
e ha ragione chi in modo concreto ha detto 

che c’è un problema anche per quanto ri-

guarda l’assistenza sanitaria nelle carceri, 
perché si ipotizza il ricorso al 118 e ridi-
mensionamento del servizio sanitario nelle 

carceri. Sono questi i problemi che concre-
tamente dovevano essere trattati dal Garan-

te. Non la esposizione di una visione del 
mondo che noi non condividiamo e lo di-
ciamo con forza, perché è una visione che 

porta sempre a giustificare. Invece noi non 
diciamo che chi sbaglia deve soffrire. Io 

non l’ho mai detto, potete ascoltare il mio 
intervento, ma chi sbaglia deve pagare, per-
ché qualcuno deve pagare in questo paese 

quando si sbaglia. È questa visione della 
società che ha portato a conseguenze 

inammissibili ed è per questo che noi vote-
remo convintamente contro una delle tante 
manifestazioni di un pensiero che non ab-

biamo mai condiviso. Grazie.   
 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Sguanci per 
dichiarazione di voto. 

 

SGUANCI: Favorevole. In seguito 
all’intervento del Vicepresidente Casucci, 

voglio dire che è vero che l’articolo 27 dice 
“Sì, la responsabilità è personale”, però le 
pene non possono consistere in trattamenti 

contrari al senso di umanità e devono ten-
dere alla rieducazione del condannato. Le 

carceri devono essere rieducative: si deve 
entrare dentro avendo commesso un reato e 
si deve uscirne come persone pronte a en-

trare in una società. 
Il nostro voto, quindi, è convintamente 

favorevole e trovo che questa sia un’ottima 
relazione. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ho più in-
terventi… Deve intervenire? 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Prego, Pescini, per  di-
chiarazione di voto. 

 
PESCINI: Grazie, Presidente. Grazie alle 
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colleghe e ai colleghi per l’ampio dibattito. 

La nostra dichiarazione di voto è ovvia-
mente favorevole come Partito Democrati-
co, come Gruppo del Partito Democratico. 

Mi rifaccio alle parole del collega Vicepre-
sidente Sguanci quando sottolinea le finali-

tà della carcerazione. Naturalmente abbia-
mo preso con molta attenzione e con asso-
luto spirito di collaborazione anche i rilievi 

che sono stati fatti dalle opposizioni, in par-
ticolar modo riguardo alle condizioni di la-

voro oltre che di vita che vi sono nel carce-
re. Sono sottolineature che, a nostro parere 
e anche nello spirito della legge, confron-

tandoci pure giuridicamente, non rientrano 
precipuamente nelle competenze del Garan-

te per i diritti dei detenuti, ma naturalmente 
in un ragionamento più ampio noi potremo 
chiedere un ulteriore lavoro e impegno su 

questo, che il Garante del resto non ha mai 
fatto mancare. 

La prima visita delle molte che faremo 
nelle carceri, partendo dal più grande e af-
follato che è quello di Firenze Sollicciano, 

lo ricordavano i colleghi che ci sono stati e 
lo sanno i colleghi che frequentano il mon-

do carcerario - chiude un mondo, quello 
esterno, e ne apre un altro a dir poco com-
plesso. Noi dobbiamo avere chiara la nostra 

missione, che è quella di garantire sicurezza 
ai cittadini e dignità a chi vive nelle carceri, 

sono due cose che si possono tenere insie-
me. Il compito che affida la legge nazionale 
ai Garanti è questo, sia al Garante nazionale 

che a quelli regionali. Noi continueremo a 
lavorare insieme al Garante, apprezzandone 

moltissimo l’impegno, la capacità, la quali-
tà del lavoro espresso. Credo che davvero il 
nostro Garante sia, anche a livello naziona-

le, uno dei punti di riferimento per quanto 
riguarda proprio questo istituto. 

Il nostro è un voto, come ha già ricordato 
Maurizio Sguanci, convintamente favorevo-
le. Grazie, Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Considero con-

cluse e acquisite tutte le dichiarazioni di 
voto. Possiamo passare alla votazione. 

Apriamo la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 
Favorevoli 22, contrari 10, astenuti zero. 
La risoluzione è approvata. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
Agenzia regionale di sanità (ARS). Comitato di 

indirizzo e controllo. Sostituzione di un compo-

nente (Proposta di deliberazione n. 129 divenuta 
deliberazione n. 43/2022) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, chiede-
rei al Presidente Sostegni se è pronto. Pas-

serei agli atti della Terza, in quanto la pre-
sidente della Seconda mi ha chiesto di po-
ter…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Bene. Passiamo agli atti 

della Terza Commissione, se va bene a tutti 

i Gruppi, e poi riprendiamo con quelli della 
Seconda. Grazie. 

 
SOSTEGNI: Grazie, Presidente. Questo 

atto è abbastanza semplice. Noi avevamo le 

dimissioni di un componente del Comitato 
di indirizzo e controllo dell’Agenzia Re-

gionale di Sanità, dottor Fiore Giuseppe, 
che si era dimesso, e, quindi, a seguito della 
sopraggiunta proposta di nomina della dot-

toressa Conti Turchi Francesca, accertata la 
sussistenza dei requisiti, la Commissione 

propone la nomina della suddetta Conti 
Turchi Francesca come componente del 
Comitato di indirizzo e controllo 

dell’Agenzia Regionale di Sanità in sostitu-
zione del componente dimessosi. 

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Se non 

ci sono interventi in merito, aprirei la vota-

zione. 
Apriamo la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 
28 favorevoli, zero contrari, zero astenu-

ti. 

Approvata. 
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- Il Consiglio approva - 

 
Attività di monitoraggio e controllo degli atte-

stati di prestazione energetica e degli impianti 

termici. Disposizioni in materia di attività 

dell'Agenzia regionale recupero risorse. 

(ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifi-

che alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005 (Propo-
sta di legge n. 87 divenuta legge regionale n. 
19/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Ho visto rientrare la Pre-
sidente Bugetti, possiamo iniziare gli atti 

della Seconda Commissione. 
 
PRESIDENTE: Prego, presidente. 

 
BUGETTI: Grazie Presidente, grazie an-

che per la cortesia, per l’anticipo e il posti-
cipo della mia Commissione. 

Con questa proposta di legge, la numero 

87, noi andiamo a dare un parere referente 
su una legge che si propone di modificare 
due leggi: la legge regionale 87/2009, che è 

la trasformazione della società Agenzia Re-
gionale Recupero Risorse nella società 

Agenzia Regionale Recupero Risorse a ca-
pitale sociale pubblico; la legge regionale 
39/2005 “Disposizioni in materia di ener-

gia”. 
In sostanza, la proposta si occupa di ri-

determinare le attività istituzionali di 
ARRR, stabilisce le modalità di determina-
zione degli oneri e dei contributi dovuti per 

attività di accertamento e ispezione degli 
impianti termici o per le attività di tenuta, 

monitoraggio e controllo degli attestati di 
prestazione energetica degli edifici, prevede 
che i contributi di copertura dei costi delle 

attività di vigilanza sugli attestati di presta-
zione energetica siano versati interamente e 

direttamente dalla Regione in analogia a 
quanto è già stabilito per i contributi a co-
pertura delle attività di accertamento e di 

ispezione degli impianti termici.  
Si aggiorna la legge 39/2005, preveden-

do le sanzioni che possono essere applicate 
dalla Regione, istituisce il registro dei medi 

impianti termici civili, che viene integrato 

nel sistema informativo regionale, affidan-
done anche la gestione all’ARRR S.p.A. 
Determina l’ammontare del contributo do-

vuto dai soggetti tenuti al pagamento per il 
controllo degli impianti termici, nonché il 

contributo dovuto dai soggetti tenuti alla 
trasmissione dell’APE e a copertura 
dell’attività di monitoraggio e controllo 

dell’attestato stesso. In sede di prima appli-
cazione si stabilisce l’ammontare e la data 

di decorrenza del pagamento corrispettivo 
dovuto per lo svolgimento delle attività di 
vigilanza.  

Abbiamo il parere positivo e favorevole 
del Consiglio delle Autonomie Locali e an-

che il parere favorevole espresso dalla 
Quarta Commissione. Gli uffici di assisten-
za hanno svolto il coordinamento del testo 

con alcune modifiche effettuate a seguito 
delle osservazioni pervenute dal Settore le-

gislativo.  
Ci sono poi tre emendamenti, alcuni pu-

ramente tecnici, di refusi, e quindi cose 

molto semplici. 
Ringrazio non solo gli uffici per il gran-

de lavoro che hanno fatto insieme anche 
agli uffici della Giunta regionale, perché si 
sono coordinati, ma anche l’opposizione 

perché come Commissione abbiamo fatto 
un lavoro cercando di concertare il più pos-

sibile sia sulle tariffe, che abbiamo concor-
dato essere mantenute a 10 euro, sia sulla 
clausola valutativa, che è stata inserita in 

legge. Un grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo lavoro. È stata 

approvata in Commissione a maggioranza. 
Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-
sto di intervenire Tozzi. Prego. 

 
TOZZI: Grazie, Presidente. Grazie alla 

Presidente Bugetti per l’illustrazione.  

Io ho avuto modo, non essendo membro 
di Commissione, di scorrere un po’ questo 

testo. Rispetto a quello che è il contesto che 
stiamo vivendo attualmente, dove il tema 
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dell’energia, il tema del recupero delle ri-

sorse è un tema assolutamente centrale, mi 
sarei aspettata di trovare qualcosa di più, 
fermo restando che ho appreso anche 

l’attività istruttoria che è stata fatta in 
Commissione. Mi spiego meglio. La propo-

sta di legge sostanzialmente cosa fa? Alme-
no quella che è la mia impressione. Non fa 
altro che recepire il fatto che l’Agenzia Re-

gionale di Recupero Risorse, essendo una 
società in house, quindi al 100 per cento so-

stenuta con risorse pubbliche, e trovandosi 
in una situazione che, perlomeno da quello 
che è il parere che è stato reso sul Bilancio 

del 2021… si trova nella situazione di do-
ver in qualche modo riuscire a stare in piedi 

- lo dico in modo molto semplice - rispetto 
a tutta una serie di necessità che ha la so-
cietà. Una società che - lo voglio ricordare 

– ha tra le sue attività quella di certificazio-
ne principalmente, anche sulla raccolta dif-

ferenziata, di attività di verifica e controllo 
sugli impianti termici, addirittura 
l’assistenza e il supporto tecnico 

nell’elaborazione delle politiche in materia, 
anche l’assistenza nella bonifica di siti in-

quinati e supporto all’esercizio di funzioni 
relative al rilascio di autorizzazioni e poi la 
realizzazione e la gestione di applicativi 

software, banche dati e quant’altro. Si capi-
sce bene, quindi, che le finalità e le mis-

sions devono trovare un supporto finanzia-
rio. 

Scorrendo il testo della legge, effettiva-

mente è questo che si è cercato un po’ di 
andare a sostenere se non a correggere per-

ché, al di là di un richiamo, che è quello al-
la parte h) ter, dove si fa un puntuale rife-
rimento… anche questo è un tema impor-

tante, che è quello delle comunità energeti-
che. In realtà sul resto - vado a leggere – si 

parla di sanzioni, si parla, via via discor-
rendo, di oneri, di contributi, addirittura si 
va a inserire l’accatastamento degli impian-

ti. Per carità, laddove si tratta di adegua-
menti normativi non intendo entrare nella 

necessità di adeguare il testo regionale, ci 
mancherebbe. L’impressione che si ha, ri-

peto, al netto di ciò che è stato fatto 

all’interno della Commissione, è quella che 
in qualche maniera si debba cercare di farla 
sopravvivere questa società. Questo è quel-

lo che appare agli occhi profani di chi esa-
mina oggi questo testo in Consiglio regio-

nale. Se poi non è così… però, di fatto, è 
indubbio che si va a intervenire anche e 
principalmente su questa parte, che, ripeto, 

legittimamente dovrà essere quella che so-
stiene e sosterrà l’attività dell’Agenzia Re-

gionale. Un’Agenzia Regionale alla quale 
sono state fatte, peraltro, alcune raccoman-
dazioni. Ad esempio, c’è la necessità, anche 

qui, di intervenire per quanto attiene la pro-
grammazione degli investimenti che non 

sono stati completati. Anche qui, si è avuto 
un calo nei valori della produzione, si è 
evidenziato un calo nei costi per i servizi. 

Diciamo che l’impressione che si ha è quel-
la di essere intervenuti su una situazione 

che invece di puntare in questo momento 
anche su alcune funzioni importanti, che 
comunque vengono riconosciute all’ARRR, 

si sposta su un piano che, a nostro avviso, è 
più prettamente sanzionatorio. Questa è 

l’impressione, che è, devo d ire, coerente ri-
spetto anche ai rilievi che vengono fuori sui 
Bilanci e su ciò che in realtà viene, ripeto, 

censurato in modo molto chiaro: questa so-
cietà senza i contributi pubblici non sta in 

piedi. 
Questo ragionamento naturalmente si in-

serisce su un piano un po’ più ampio, che è 

quello di capire bene ciò che si vuole fare 
nell’ambito della programmazione e soprat-

tutto nell’ambito di un corretto piano di ra-
zionalizzazione delle società partecipate. Se 
noi abbiamo delle Agenzie Regionali che 

nascono con finalità anche importanti, so-
prattutto in questo momento storico, è chia-

ro che laddove si veda che questo tipo di si-
tuazione non riesce a stare in piedi e che 
l’attività è sostanzialmente marginale, se 

non attraverso quella che è un’attività che è 
percepita principalmente come un’attività 

di tipo burocratico… permettetemelo, per-
ché nel momento in cui noi andiamo a in-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 90/P DEL 28 GIUGNO 2022 

 

 

- 33 - 

 

tervenire su tutta questa parte che si regge 

anche in una logica dei maggiori oneri per i 
cittadini stessi… tutti noi sappiamo quelli 
che sono i normali adempimenti legati alla 

verifica su impianti e caldaie, ma che que-
sta debba essere la mission per tenere in 

piedi poi un’Agenzia Regionale per il Re-
cupero delle Risorse, che avrebbe delle fi-
nalità ben più ambiziose… credo che questo 

apra un campo di riflessione, che è, ripeto, 
più ampio rispetto al testo di legge; testo di 

legge che, però, dal mio punto di vista è in-
dicativo dell’approccio che si ha. È come 
dire: tamponiamo e vediamo se riusciamo - 

apprezzo la clausola valutativa – in qualche 
modo capire se questa società sta in piedi o 

meno. Questo è ciò che, al netto, ripeto, e 
con il massimo rispetto, è stato fatto nella 
Commissione. Ripeto, questa è 

l’impressione che si ha leggendo questo te-
sto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Meini. Prego. 

 
MEINI: Grazie, Presidente. L’iter che ci 

porta oggi a votare questa proposta di legge 
è stato abbastanza tortuoso, la proposta è 
stata in Commissione diversi mesi e c’è sta-

ta una discussione approfondita perché - 
questo va detto e lo voglio dire pubblica-

mente - la proposta di legge che ci è arriva-
ta dalla Giunta – l’ho detto in Commissione 
- faceva acqua da tutte le parti. Era una 

proposta che non aveva il giusto riconosci-
mento finanziario, non si capiva da dove ar-

rivassero le risorse, non si capiva quante 
fossero le risorse di cui aveva bisogno 
ARRR, non si capiva come fosse gestita 

l’eventuale previsione dell’APE. Ci tengo 
pubblicamente a dire che spesso io sono la 

prima che accusa la maggioranza di fare 
magari da passacarte, perché si vede che ar-
rivano degli atti all’ultimo minuto e che 

magari vengono votati dalla maggioranza 
senza accogliere un coordinamento con 

l’opposizione, senza approfondire. In que-
sto caso voglio riconoscere al presidente di 

questa Commissione e all’intera Commis-

sione tutta, senza distinguere maggioranza e 
opposizione, un lavoro preciso e puntuale, 
perché comunque è stata totalmente stravol-

ta e modificata la proposta di legge che, 
almeno per quanto mi riguarda, nella prima 

versione non avrei mai votato e su cui mi 
sono messa subito in contrapposizione, dal-
la prima lettura e dalla prima discussione. 

Sicuramente l’oggetto è quello di moni-
toraggio e gestione degli attestati di APE, 

quindi gli attestati di prestazione energeti-
ca. Ricordo con una riforma, prima una 
competenza provinciale, adesso la compe-

tenza è regionale. Ritengo, quindi, che sia 
anche ovvio che la società che li vada a ge-

stire abbia bisogno delle risorse, voglio es-
sere onesta per l’analisi che abbiamo fatto 
in Commissione. Risorse che prima l’utente 

pagava alla Provincia e che in questo mo-
mento, con l’arrivo dell’ARRR che inizierà 

poi a lavorare nel suo complesso, appunto 
sulla gestione delle prestazioni energetiche 
degli impianti termici, questo contributo ar-

riverà direttamente a questa società in hou-
se della Regione Toscana.  

Ci sono diversi punti che sono stati chia-
riti, diverse richieste che sono state accolte. 
Sicuramente quello della clausola valutativa 

è un punto che ci trova totalmente 
d’accordo. Alcune questioni che abbiamo 

cercato di dirimere in Commissione, come 
la valutazione preventiva di quelli che sono 
gli APE che verranno effettuati nel 2022… 

ancora oggi – l’ho ripetuto più volte in 
Commissione, mi sono dato fastidio da sola 

perché sembrava quasi di ripetere sempre le 
stesse cose – ci sono alcuni piccoli dettagli 
su cui non abbiamo una risposta, però co-

munque devo dire che abbiamo avuto un at-
teggiamento di collaborazione che secondo 

me ha portato a una proposta di legge in cui 
tutto è perfettibile ma in una situazione di 
ambiguità… è la prima volta che ci trovia-

mo a gestire questa parte dell’APE, della 
gestione delle risorse. È sicuramente una 

proposta di legge che ci trova concordi, ri-
cordando che il pagamento non spetta 
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all’utente ma ai tecnici che svolgono questo 

tipo di controllo e ricordando che chieden-
do alla Giunta una relazione periodica, 
quindi una clausola valutativa, per poter 

analizzare al termine del 2023 quale sarà la 
situazione dell’ARRR ci fa essere sicura-

mente più tranquilli nel poter poi mettere 
mano sia alla proposta di legge che alle 
eventuali tariffe su cui apriremo un dibatti-

to con la Giunta regionale. Ripetendo che 
soprattutto per le valutazioni generali delle 

risorse, ripetendo che comunque ci sono 
stati dei punti non chiariti per quanto ri-
guarda le potenzialità dell’APE nel 2022… 

Ci sarà una votazione per articoli - faccio 
anche la dichiarazione di voto – noi vote-

remo a favore di quelli che sono gli articoli 
inerenti modifiche richieste dal nostro 
Gruppo consiliare, mentre ci asterremo sul 

resto. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie. Se non ci sono 
altri interventi, iniziamo a votare i singoli 
articoli per alzata di mano. 

Articolo 1. Favorevoli? Astenuti? Con-
trari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 1 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 
 

MELIO: Favorevole. 
 
PRESIDENTE: Articolo 2 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 2 approvato. 

 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 
 

MELIO: Favorevole. 
 
PRESIDENTE: Articolo 3 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 4 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 5 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 6 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 7 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 8 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 9. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 9 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 10 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: All’articolo 11 abbiamo 

l’emendamento numero 2 Bugetti. 
Votiamo prima l’emendamento. Favore-

voli all’emendamento Bugetti? Astenuti? 
Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: L’emendamento è ap-
provato.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il 2 porta con sé 
l’emendamento numero 1, giusto? 

 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Votiamo l’articolo 11, 

così come emendato. Favorevoli? Astenuti? 

Contrari? Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Approvato l’articolo 11, 

così come emendato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 12 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 13 abbiamo 
l’emendamento 3 Bugetti. 

Votiamo l’emendamento. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Emendamento approva-
to. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo l’articolo 13, 
così come emendato. Favorevoli? Astenuti? 
Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Approvato l’articolo 13, 

così come emendato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
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PRESIDENTE: Articolo 14 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 15 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’articolo 16. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Melio. 
 

MELIO: Favorevole. 
 
PRESIDENTE: Articolo 16 approvato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Articolo 17. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari? Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Articolo 17 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Articolo 18 approvato. 
 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Votiamo il preambolo, 

così come emendato. Favorevoli? Astenuti? 
Contrari? Melio. 

 

MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Approvato il preambolo, 

così come emendato. 

 
- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Apriamo la votazione 
elettronica per il voto definitivo alla legge. 

È aperta la votazione, si può votare. 
Chiudiamo la votazione. 
Favorevoli 20, contrari 3, astenuti 6. 

La legge è approvata. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Toscana Nord-Ovest. Collegio 

dei revisori dei conti. Designazione di un com-

ponente effettivo (Proposta di deliberazione n. 
161 divenuta deliberazione n. 44/2022) 

 
PRESIDENTE: Parola sempre alla Presi-

dente Bugetti per la Pdd n. 161. 
 
BUGETTI: Grazie, Presidente. Con que-

sta Pdd andiamo a designare un componen-
te effettivo per la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Toscana Nord-Ovest. L’articolo 17, commi 
1 e 2 della legge 580/1993 prevede che il 

Collegio dei Revisori dei Conti delle Came-
re di Commercio sia nominato dal Consi-
glio camerale e sia composto da tre membri 

effettivi e tre membri supplenti designati 
rispettivamente dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con funzioni 
di presidente, dal Ministro dello Sviluppo 
Economico e dal Presidente della Giunta 

regionale che dura in carica quattro anni e i 
suoi membri possono essere designati per 

due sole volte consecutivamente. 
In questo caso il nome fatto dal Gruppo 

del PD è la dottoressa Terreni Rosella. Al 

momento non abbiamo ancora il candidato 
supplente che provvederemo, semmai, a in-

tegrare con un atto successivo. Grazie, Pre-
sidente. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
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PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Non vedo nessun altro intervento. 
Metterei in votazione la Pdd n. 161. 

È aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 
21 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti. 

La Pdd n. 161 è stata approvata. 
 

- Il Consiglio approva - 

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

zione. Sostituzione di un componente (Proposta 
di deliberazione n. 215 divenuta deliberazione n. 
45/2022) 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla Pdd n. 

215.  

 
BUGETTI: Grazie, Presidente. Con que-

sta proposta di deliberazione andiamo a so-
stituire un componente di Fidi Toscana. 
Abbiamo, infatti, ricevuto in data 28 giugno 

una proposta di candidatura, andavano a so-
stituire una dimissione da parte di un mem-

bro designato che questo Consiglio si era 
occupato di fare negli scorsi Consigli. La 
dottoressa Pamela Fatichenti ha rassegnato 

le dimissioni e, quindi, abbiamo dovuto so-
stituire il componente. Vi dicevo che in da-

ta 28 giugno è arrivata la proposta di candi-
datura della dottoressa Lucarelli Paola da 
parte del Gruppo Italia Viva.  

Con un piccolo inciso, si segnala che 
l’efficacia della nomina e l’esercizio 

dell’incarico dovrà essere subordinato 
all’acquisizione dell’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 “Norme in materia di organiz-

zazione delle università, di personale acca-
demico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”. Solo 
per dovere di informazione. 

Questo è il nome che andiamo a proporre 
per la sostituzione della dottoressa Fati-
chenti. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie mille. Ci sono in-

terventi? Non vedo nessuno. Mettiamo in 
votazione la Pdd n. 215. 

È aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 
25 favorevoli, 3 contrari, zero astenuti. 

La Pdd n. 215 è stata approvata. 
 

- Il Consiglio approva - 

 
Ulteriori disposizioni relative all’attuazione del-

le misure previste dal Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli 

investimenti complementari (PNC). Modifiche 

alla l.r. 12/2022 (Proposta di legge n. 132 divenuta 
legge regionale n. 20/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Do la parola alla Presi-
dente De Robertis per la Pdl n. 132. 

 
DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. 

Questa proposta di legge dà attuazione 

all’impegno istituzionale assunto dalla Re-
gione e da lei personalmente con il Ministe-

ro della Cultura per superare l’impugnativa 
che lo stesso Ministero intendeva proporre 
rispetto alla legge n. 12 del 26 aprile 2022. 

Il Ministero riteneva che la legge da noi ap-
provata contenesse una procedura che pro-

ducesse la variante automatica per le opere 
finalizzate e finanziate dal PNRR e dal 
PNC che interessava anche il PIT e per 

questo escludessero dall’obbligo del parere 
del Ministero le varianti che riguardassero 

beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali. 
È stato spiegato dall’Ufficio legislativo 

del Consiglio regionale – è contenuto nel 

carteggio – che ci siamo fatti mandare… 
che io ho dato ai componenti della Quarta 

Commissione, perché potessero con cogni-
zione legiferare in questo senso. Così come 
previsto, come letto in questo carteggio, la 

legge n. 12 non prevedeva assolutamente la 
variante automatica per il PIT, né eludeva 

in alcun modo il parere del Ministero pro-
prio perché rispettosa del PIT e del Codice. 
Tant’è che entrambi trovavano esplicito ri-

ferimento e richiamo nel preambolo della 
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legge.  

Nello spirito di massima collaborazione 
che la Regione ha sempre tenuto e dovrà, a 
parer nostro, tenere nei confronti del Mini-

stero e nella convinzione che comunque è 
necessario evitare qualunque dubbio inter-

pretativo, anche successivo, al fine proprio 
di garantire lo spirito che noi avevamo 
messo in atto con questa legge per gli effet-

ti positivi che la stessa secondo noi può re-
care per la realizzazione dei progetti del 

PNRR, ha deciso la Regione – è per questo 
che siamo in aula – di apportare due piccole 
modifiche alla legge n. 12. Abbiamo espli-

citato anche nell’articolato che le varianti 
sono fatte nel pieno rispetto del PIT e che 

nell’ambito della Conferenza dei servizi in 
cui si approva la variante è acquisito 
l’accordo tra Regione e Ministero sulla con-

formità della stessa variante al PIT. Proprio 
all’interno della Conferenza dei servizi, 

perché uno degli argomenti che avevamo 
posto noi era che i tempi fossero in qualche 
modo rispettati. Il fatto che questo parere 

sia all’interno di quella Conferenza per noi 
è garanzia di rispetto dei tempi. La decisio-

ne naturalmente è stata condivisa con il 
Ministero. 

Non lo faccio spesso, però in questa sede 

davvero voglio ringraziare gli Uffici legi-
slativi del Consiglio che si sono adoperati 

perché l’intendimento politico fosse tradot-
to in atti che dessero, nel rispetto delle 
normative e di quanto il Ministero intendes-

se, la possibilità comunque di mettere a ter-
ra la legge n. 12. Grazie a chi ha lavorato, 

grazie a lei per la mediazione fatta. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Non vedo nessun iscritto. Collega Ca-
pecchi, prego. 

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-

ghi, noi abbiamo acceduto, stante comun-

que l’importanza dell’argomento, a fare una 
“Commissione lampo” su questo tema che 

in qualche modo corregge il testo normati-
vo che abbiamo votato circa due mesi e 

mezzo fa su alcuni punti - per la verità per 

noi parziali per come l’abbiamo letta e in-
terpretata noi quella norma, ricorderete la 
discussione - relativi alla competenza del 

Ministero in termini di tutela dei beni pae-
saggistici.  

Io ho guardato la proposta di legge. È 
singolare, perché firma il Consigliere Giani, 
firma il Consigliere Mazzeo e firma la pre-

sidente della Quarta Commissione. Penso 
sia il frutto di una mediazione che c’è stata 

non solo con i nostri uffici, ma anche con 
gli uffici del Governo. Questo introduce, 
almeno ai nostri occhi, un tema che è quello 

di capire cosa succede - lo chiedo, non so se 
è questa la sede, un po’ se ne è parlato in 

Quarta Commissione ma penso che sia op-
portuno che lo si sappia sempre e che im-
magino si faccia sempre al solito modo - 

quando si approvano le leggi e vanno 
all’esame del Governo - immagino che il 

Governo e le Strutture dei Ministeri le ana-
lizzino tutte le leggi regionali per verificare 
eventuali violazioni di legge dal punto di 

vista costituzionale - perché in altre vicen-
de, di cui poi discuteremo, c’era stato detto: 

“Alla fine non c’è grande margine, quando 
il Governo impugna”… 

 

(Intervento fuori microfono) 
 

CAPECCHI: È un atto dovuto. La Re-
gione si costituisce, dopodiché si apre 
un’interlocuzione. Qui l’interlocuzione c’è 

stata prima. Immagino che la firma del Pre-
sidente Giani serva a dare peso politico 

nell’ambito di questa trattativa alla modifi-
ca normativa, la firma del Presidente serva 
a certificare dal punto di vista istituzionale 

la questione, però sposta - e questo ci di-
spiace, Presidente – l’asse di chi deve ga-

rantire tutti su un piano più politico. C’è 
una lettera datata 22 marzo in cui il Presi-
dente garantiva che il Consiglio regionale 

avrebbe votato questa roba nel primo Con-
siglio utile. 22 giugno, perdonatemi.  

 
(Intervento fuori microfono) 
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CAPECCHI: A livello amministrativo io 
guardo sempre… 

 

PRESIDENTE: Mi permetto di inter-
rompere. Non c’è scritto che sarebbe stata 

votata ma che avrei portato all’attenzione di 
questo Consiglio nel primo Consiglio utile, 
che è diverso da dire “che sarebbe stata vo-

tata”. Poi il Consiglio poteva decidere be-
nissimo di non votarla… 

 
CAPECCHI: Come si potrebbe decidere 

oggi. 

 
PRESIDENTE: Esattamente. 

 
CAPECCHI: Bene. Perché a livello am-

ministrativo, appunto, dicevo, quando si 

parla, per esempio, delle varianti e degli ac-
cordi si riserva sempre - spero che si faccia 

anche in questo caso - l’autonomia della di-
scussione. Quando i tempi sono contingen-
tati e uno dei firmatari è il Presidente che 

deve garantire il rispetto dei tempi e 
l’imparzialità… io eviterei per le prossime 

volte. In questo caso specifico si capisce 
l’urgenza di intervenire su una norma in 
quanto si rischiava, a detta del Ministero, di 

fare una legge che non ponesse in termini 
chiari i tanti interlocutori, i tanti soggetti 

interessati ad attivare i progetti finanziati 
dal PNRR. Naturalmente la preoccupazione 
che ci ha fatto addivenire all’idea, ancora 

una volta, di violare il Regolamento e di fa-
re le Commissioni nei giorni di Consiglio 

su una materia complicata è il fatto che 
questa vicenda del PNRR, di cui penso e 
spero si tornerà a parlare spesso e prima o 

poi ci scoppierà in mano… non vorrei che 
succedesse, passatemi la battuta… siccome 

gli americani arrivano sempre trent’anni, 
quarant’anni prima di noi sui temi, non so 
se siete appassionati dei Simpson… come 

quella puntata nella quale arriva uno e con 
la disponibilità economica a Springfield fa 

realizzare una grandissima monorotaia 
straordinaria. Tutti si innamorano di 

quest’opera, perché va fatta in fretta, ci so-

no i soldi, ma poi, dopo averla fatta, si ren-
dono conto che non serve assolutamente a 
niente.  

È ovvio – e io spero che non sia così per 
i fondi del PNRR – che se siamo qui è per-

ché si rincorre scadenze di giorno in giorno 
ed è uno degli elementi, quello cioè di aver 
legato le priorità e le modifiche legislative, 

non a un interesse pubblico come nel caso 
di Coltano - avevo fatto l’esempio l’altra 

volta – di un interesse preminente dello Sta-
to, oppure alle procedure che pure ci hanno 
visto confrontarci con il Consigliere Be-

nucci, in particolare all’epoca, in tema di 
rifiuti laddove c’è un’esigenza igienico-

sanitaria e, quindi, va risolto in tutti i modi 
il problema, anche forzando, tra virgolette, 
sulle norme… ma in questo caso legandolo 

esclusivamente come criterio fondamentale 
alla disponibilità economica, perché voi ca-

pite bene che è un concetto molto pericolo-
so. È pericoloso per la politica degli enti 
locali, perché sostanzialmente questa norma 

consente - e rimane questo vulnus, seppur 
corretto all’ultimo secondo e in parte con 

l’emendamento che presentò il PD l’altra 
volta – che si passi sopra la pianificazione 
dei comuni e delle province, basta la Confe-

renza dei servizi e si va avanti. Passa, o ri-
schia di passare, sulla testa della Regione, 

perché se il solito principio da qui in avanti 
lo applica lo Stato è evidente che si rischia 
di essere continuamente commissariati, per-

ché oggi ci sono i fondi del PNRR… intan-
to si è aggiunto il fondo complementare, 

domani potrebbero essere altri fondi euro-
pei o regionali e via discorrendo. Guardate, 
non è che lo dice il petulante, brutto e catti-

vo Capecchi, ma lo dice, almeno nella pri-
ma stesura delle osservazioni, l’ufficio del 

Ministero. Poi questa vicenda non viene 
contro dedotta, ma scompare nelle seconde 
osservazioni. Probabilmente è frutto non 

solo della trattativa politica, ma anche di 
una riflessione del Ministero stesso perché 

magari non quello della Cultura, che ci os-
serva, ma altri hanno concorso, come gli ha 
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detto il nostro ufficio, in questo caso con un 

riferimento puntuale, a fare decreti che 
vanno esattamente in quella direzione: sic-
come ci sono i soldi, bisogna tirar via. E vi 

dirò, ripeto, un argomento già utilizzato fra 
un momento. 

Per citare testualmente, in conclusione 
del primo parere del Ministero si dice: 
“Anche in questo caso la fonte del finan-

ziamento dell’opera, qui di carattere priva-
to, fonda una deroga alla pianificazione ur-

banistica, così introducendosi un criterio 
non ragionevole e in contrasto con la finali-
tà stessa della pianificazione e l’ordinato 

assetto del territorio”, perché se io faccio la 
monorotaia di Springfield in quanto ho la 

disponibilità dei soldi e bypasso ogni veri-
fica e la faccio perché altrimenti soldi me li 
tolgono è chiaro che magari riuscirò a ri-

flettere sul fatto che, forse, mi serve poco 
quell’opera quando ormai sarà costruita. 

Perché lo dico e lo continua a ripetere? Per-
ché è un aspetto pericolosissimo in un Pae-
se come il nostro che sta deregolamentando 

anche i controlli ANAC, i controlli che si 
fanno in base al Codice degli appalti. Se la 

logica è quella, io lo voglio vedere il diri-
gente o il funzionario dell’ARPAT o di 
qualche altro ente di controllo a mettersi di 

traverso, a votare “no” e a far perdere 50 o 
100 milioni di finanziamento. Non a caso, 

nel PNRR, collegato a quello, si riesce a far 
passare la ristrutturazione dello Stadio 
Franchi come una grande opera d’arte, che 

in parte è vero ma tutti sanno che serve ad 
adeguare lo stadio alle nuove esigenze di 

standard europeo, questo credo che lo si 
possa dire. Capite bene che da questo punto 
di vista… 

 
(Intervento fuori microfono) 

 
CAPECCHI: Naturalmente premetto e 

ricordo che sono tifosa viola, però è 

un’osservazione che alle persone di media 
comprensione non sfugge. Così come non 

sfugge, al di là della bontà del progetto - 
qualcuno ci ha fatto una rima con Cavriglia, 

“Chissà chi li piglia” -  di far rivivere con 

20 milioni un borgo morto, mentre ce ne 
abbiamo centinaia moribondi che magari 
con quei 20 milioni potrebbero sopravvive-

re. Invece noi no, concentriamo oggi, per-
ché una straordinaria mente ha partorito a 

livello nazionale ed europeo che bisogna far 
rivivere ciò che non c’è più da qua-
rant’anni… però in barba a quelli che con-

tinuano a faticare a vivere in borghi di 70, 
80, 100 persone che magari hanno un unico 

negozio e sta per morire. Noi, invece, an-
diamo a rivitalizzare concentrando tutte le 
risorse su un unico borgo. 

Infine, dal punto di vista del contenuto è 
chiaro che - in Commissione è stato detto, 

qualcun altro lo porterà nel dibattito imma-
gino – è quasi pleonastica questa doppia 
correzione. In realtà, non appare così a noi, 

perché da una parte si ribadisce non soltan-
to il richiamo al PIT con valenza paesaggi-

stica, che, ripeto, ha scelto questa Regione 
di farlo con lo Stato… e, quindi, si specifi-
ca che le varianti di cui si parla sono va-

rianti comunali e provinciali non diretta-
mente attinenti a questioni paesaggistiche 

che rimangono fuori. Si introduce anche un 
sub-procedimento all’interno della Confe-
renza dei servizi che salvaguarda, non a ca-

so, l’intervento del Ministero. Non ci sem-
bra sinceramente così pleonastico. Grazie, 

sono stato abbastanza preciso. 
 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il Pre-

sidente Capecchi. Prima di lasciare la paro-
la alla Presidente Montemagni, volevo so-

lamente sottolineare questo. Questa è una 
legge di iniziativa consiliare, quindi, essen-
do una legge di iniziativa consiliare, di soli-

to la concertazione per le leggi di Giunta 
viene fatta dall’Avvocatura e dal Presidente 

della Giunta. In questo caso il Governo, in 
particolare il Ministero degli Affari Regio-
nali e di conseguenza il MiBACT che ha 

segnalato al Ministero degli Affari Regio-
nali, ha chiesto un’intesa tra i due soggetti: 

il soggetto numero uno, che è il Consiglio 
regionale perché è una legge di iniziativa 
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consiliare, e comunque la Giunta per quanto 

il lavoro sia stato portato avanti dal nostro 
Segretario generale e dall’Ufficio legislati-
vo. In quel caso, come avete visto dallo 

scambio di mail, non c’è stata 
un’interlocuzione tra la politica; c’è stata 

un’interlocuzione tra tecnici che poi hanno 
riportato alla politica e hanno chiesto so-
stanzialmente che ci fosse un impegno a ri-

sottomettere all’Aula alla discussione con 
le modifiche. Questo è quello che è stato 

fatto. Poi sia io sia il Presidente Giani sia 
altro consigliere può firmarle le leggi, le 
norme, sempre, ed è avvenuto in diversi ca-

si. 
Io, però, come garanzia per questo Con-

siglio, ho detto che veniva risottoposto in 
aula e se viene votato – questo è l’impegno 
che si è preso - porta sostanzialmente al fat-

to che… i tempi ormai erano scaduti, per-
ché era l’ultimo Consiglio dei Ministri uti-

le, quello precedente, per poterlo impugnare 
e ha portato a un accordo fatto nei tempi in 
cui andava fatto. Questo è il lavoro che ab-

biamo fatto. Essendo delle piccole precisa-
zioni, io mi sono preso l’onere di dire che si 

procede in quella direzione. Lo dico solo 
per spiegare quello che è accaduto in quei 
giorni. Poi c’è stato il passaggio in Com-

missione e ora in aula. 
La parola alla Presidente Montemagni. 

 
MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. È 

chiaro quello che ci veniva detto, come è 

chiaro che noi oggi abbiamo accettato di fa-
re una Commissione di urgenza, ma il tema 

è quello che si diceva già la scorsa volta. 
Noi siamo anche d’accordo sul semplificare 
le procedure per non perdere delle opportu-

nità, non è che siamo dei matti o degli scri-
teriati. Il tema è che non sappiamo - sono 

state fatte anche delle domande in Commis-
sione - se questa Pdl può bastare a sanare 
quello che ci richiede il Governo. Arrivare 

così in fretta… è vero, c’è la Commissione, 
capisco l’urgenza, capisco la volontà di ar-

rivare in fondo alla questione, però è altret-
tanto vero che secondo noi quando si parla 

di prerogative dei comuni… se si vola sopra 

i comuni e in barba alle decisioni dei Con-
sigli comunali da cui… insomma, bisogne-
rebbe anche votare dopo la Conferenza dei 

servizi a regola. Tutto vero, tutto bello, cer-
chiamo però – si è detto da subito – di fare 

qualcosa che non si debba in un secondo 
momento modificare nuovamente, perché il 
dubbio che rimane a noi è che tra qualche 

settimana si debba tornare in aula a rifare 
una modifica. Già la scorsa volta avevamo 

sollevato dei dubbi e delle perplessità e poi, 
infatti, il Governo è intervenuto. Questa 
volta… 

 
(Intervento fuori microfono) 

 
MONTEMAGNI: È scaduto il termine 

dell’impugnativa, ho capito, però quando si 

fanno le cose vanno fatte per bene, perché 
le opportunità si perdono anche facendo le 

cose fatte male secondo noi. Questo è del 
tutto palese ed evidente.  

Siamo convinti? Noi non siamo convinti. 

Non abbiamo detto che votiamo contro o 
che state facendo la cavolata più grossa del 

mondo. Noi già in Commissione abbiamo 
deciso di non votare. Perché? Perché le mo-
tivazioni di questa proposta di legge non ci 

convincono. Sono qui a dire che condivi-
diamo, però, la necessità di mettere in con-

dizione i territori e chi ha i progetti pronti 
per poterli eseguire attingendo ai fondi del 
PNRR, dove capiamo ci sia urgenza e de-

vono essere portati a casa. Questo lo condi-
vidiamo. Potremmo aprire una discussione 

sul PIT e stare qui una giornata, ma credo 
che non sia questo il momento opportuno. 
Tutti voi sapete benissimo quanto il centro-

destra vi abbia sempre criticato dal momen-
to in cui è stato steso il PIT, la base fondan-

te di quello che è il governo del territorio 
della Toscana. Ci ritroviamo ora a dover fa-
re una legge di emergenza per andare a 

sveltire una procedura che il PIT non risol-
veva. 

Siamo d’accordo, ma ribadiamo il non 
voto a questa proposta di legge perché se-
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condo noi non adempie al 100 per cento a 

quello che è richiesto dal Governo. Voi dite 
di sì, secondo noi no. Vedremo se sarà co-
me dite voi o se sarà come diciamo noi. Già 

l’altra volta avevamo sollevato delle per-
plessità e poi il Governo ci ha detto: “No, 

non va bene, dovete modificare”. Vediamo 
se questa volta finisce nella stessa maniera. 
Io spero di no, però i territori dovrebbero 

essere sovrani e questo sarebbe bene che 
quest’Aula se lo mettesse in testa, che i 

comuni sono lì, votati e amministrati da 
persone capaci e competenti, che devono 
poter decidere e avere il diritto di decidere 

sul loro territorio quello che succede. Que-
sto è un principio sacrosanto. 

 
PRESIDENTE: L’unica cosa… poi dopo 

ognuno chiaramente può decidere di non 

votare, di votare positivamente… È eviden-
te che quel testo, l’ultimo testo - il Presi-

dente Capecchi che ha fatto richiesta di ac-
cesso agli atti per vedere tutte le comunica-
zioni, come è giusto che si faccia – ha visto 

che l’ultimo testo è arrivato dal Ministero. 
Questo lo dico per chi dice: “Il Ministero è 

d’accordo” oppure no. L’ultima proposta, 
che è quella che modifichiamo in questa 
legge, è arrivata in fondo dopo una discus-

sione e uno scambio di mail dal Legislativo 
del MiBACT. Come? 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Il Ministero ha fatto una 
serie di richieste, che è quella che ha man-

dato alla Giunta e poi la Giunta ha rimanda-
to al Consiglio e che voi avete negli atti. 
Poi, nel mentre, c’è stato uno scambio tra il 

nostro Legislativo… che ha fatto una pro-
posta, il Legislativo del Ministero ne ha ri-

mandato un’altra, noi che l’abbiamo rivi-
sta… questo è successo ed è il tema per cui 
vi sto dicendo… quindi io mi prendo… 

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Nostro, del Consiglio, 

perché è una legge di iniziativa consiliare. 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Certo, ma se uno fa ri-
chiesta… questi documenti sono frutto di 

uno scambio che esiste tra Consiglio e… 
 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Prego. 

 
DE ROBERTIS: Mi sembrava di averlo 

detto. Il Presidente Montemagni è membro 

della Quarta Commissione e ha ricevuto in 
allegato alla convocazione tutti gli atti. Mi 

dispiace… Il collega Capecchi ha fatto ac-
cesso agli atti. Io in uno spirito di assoluta 
collaborazione con la minoranza ve li ho 

mandati in allegato alla convocazione. Se 
ve li devo portare a casa la prossima volta 

me lo dite… 
 
PRESIDENTE: Il carteggio che c’è è al-

legato. La parola al Presidente Stella. 
 

STELLA: Grazie, Presidente. Noi, sul 
solco della scorsa votazione… come si ri-
corderanno i colleghi, Forza Italia è stata 

l’unica forza politica di opposizione a vota-
re quella legge. Eravamo fermamente con-

vinti che quella legge fosse un elemento 
necessario per il territorio, per la nostra 
competitività, per non perdere un’occasione 

che tutti quanti in quest’aula definiscono 
storica. In Toscana potrebbero arrivare fra 

PNRR e fondi strutturali quasi 4 miliardi di 
euro nei prossimi sei anni e mezzo. Siamo 
sempre stati quelli che hanno considerato la 

sburocratizzazione, la semplificazione, una 
maggiore accelerazione nelle procedure un 

elemento essenziale e anche troppo a rilento 
nel nostro Paese, quindi abbiamo votato 
convinti. Tra l’altro, in quella legge c’era 

un elemento che tutti noi avevamo sottoli-
neato: l’inizio dell’abolizione della legge 

Marson, l’inizio di un processo diverso, fi-
nalmente il riconoscimento anche da parte 
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del Partito Democratico che quello fu un 

elemento sbagliato all’interno di questo 
Consiglio Regionale. Quindi come non po-
tevamo non dire “sì” a quell’inizio di per-

corso che aboliva un principio che era un 
principio contro la modernità, contro la 

sburocratizzazione, contro un processo di 
evoluzione competitiva del nostro territo-
rio? 

Abbiamo votato convintamente perché 
proprio quell’inizio di abolizione della leg-

ge Marson, di pianificazione urbanistica… 
dentro quest’aula noi volevamo essere degli 
attori in quel processo, anche da un punto 

di vista di pianificazione urbanistica. E oggi 
voteremo anche quel testo di legge di ini-

ziativa consiliare, come ricordava il Presi-
dente, come la prima legge che i colleghi 
portano in aula. È la legge migliore del 

mondo? Io non lo so dire, nel senso che poi 
alla fine… alcune volte i governi impugna-

no delle leggi, i governi vincono, perdono, 
le regioni a guida centro-destra o centro-
sinistra cercano di porre delle correzioni a 

quelle che considerano delle leggi buone 
per il territorio.  

Anche in questo caso ribadisco il voto 
favorevole di Forza Italia a questo testo di 
legge e lo ribadisco anche perché è una 

giornata un po’ particolare questa, in quan-
to mentre noi stiamo qua a discutere alla 

Camera votano la fiducia sul decreto PNRR 
2. Credo che chi vuole bene al nostro Paese, 
al nostro territorio… tante volte si è parlato 

di competitività delle imprese, di competi-
tività dei territori, ma quei soldi per scelta 

del Governo non passano nemmeno attra-
verso le regioni, come sanno meglio di me i 
colleghi. La scelta del Governo è stata mol-

to chiara: valorizzare le comunità. Valoriz-
zare le comunità in quel contesto del PNRR 

significa dare le risorse direttamente ai co-
muni e dando le risorse direttamente ai co-
muni quella legge semplifica, sburocratizza, 

rende più competitivo il nostro territorio e 
finalmente introduce un primo elemento di 

abolizione della legge Marson che ha reso 
questo territorio non competitivo. Anche 

questa volta, quindi, Forza Italia, come la 

volta scorsa, vota a favore a dimostrazione 
che quando le cose, perlomeno per quanto 
ci riguarda, si fanno per la Toscana, per le 

donne toscane e per gli uomini toscani, per 
il nostro territorio e per le nostre imprese il 

nostro voto non può essere un voto ideolo-
gico, ma è un voto molto concreto. Riba-
diamo, come abbiamo fatto l’altra volta, un 

voto favorevole a far arrivare in Regione 
Toscana 4 miliardi di euro per i prossimi 

sette anni e ad abolire la legge Marson. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Stel-

la. Prima di dare la parola al Presidente 
Ceccarelli, chiedo ai colleghi… 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Sì, sì, poi l’ordine dei 
lavori… Intanto vi chiedo di verificare se 

avete ricevuto – e gli uffici mi confermano 
di sì – un’e-mail che arriva dalla dottoressa 
Di Mauro, Beni Culturali. Rientra tra gli al-

legati che vi sono stati dati. Il Segretario mi 
dice che la richiesta dell’accesso agli atti 

del collega Capecchi è stato dato, gli uffici 
mi dicono che sono stati allegati tutti. Ve li 
leggo. C’è un’e-mail della dottoressa Cirel-

li, 21 giugno alle 19.50 “Buonasera. Come 
da accordi, invio due ipotesi di modifica 

della legge regionale 12/2022 al fine di su-
perare le osservazioni formulate dal Mini-
stero della Cultura. Resta naturalmente 

ferma la proposta di modifica, di cui alla 
nota inviata a questo pomeriggio, in attesa 

di una vostra valutazione e comunque di 
sentirci domattina”. Replica la dottoressa 
Di Mauro del Ministero alle 10.01 della 

mattina successiva. Questo lo avete tutto 
negli atti, per cui… come dire? È complica-

to, ma se è negli atti è negli atti. “Gentile 
dottoressa, riteniamo che le vostre proposte 
siano utili a superare le criticità rilevate con 

riferimento alla legge regionale n. 12, in 
particolare apportando al testo normativo: 

uno, la modifica proposta nella vostra pri-
ma lettera concernente la salvaguardia e il 
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rispetto del PIT; la seconda ipotesi di no-

vella pervenuta ieri sera. Vi invio, quindi, 
in allegato una riformulazione condivisa re-
cante alcune modifiche non sostanziali, che 

ci sembrano utili a chiarire il testo”. “Re-
cante alcune modifiche non sostanziali utili 

a chiarire il testo”. “In particolare, sugge-
riamo la parola ‘accordo’ invece di ‘intesa’ 
in modo da far riferimento a una modalità 

di interlocuzione più agile e spedita”. Que-
sto in allegato, cioè il testo che oggi met-

tiamo in votazione nella proposta di legge. 
Tutto questo è allegato agli atti della Com-
missione. Il modo più trasparente per con-

frontarci è stato scambiare gli atti formali. 
Le telefonate chiaramente non si possono 

registrare e non si possono mettere agli atti, 
ma gli atti formali sono fatti in maniera tale 
da poterli inserire nella discussione di oggi. 

Lo dico perché davvero c’è totale traspa-
renza in questo lavoro e solo la volontà di 

evitare un’impugnativa frutto del fatto che 
c’è stata un’interpretazione sbagliata da 
parte degli uffici. Questo è quanto. 

La parola sull’ordine dei lavori alla col-
lega Montemagni e poi al Presidente Cecca-

relli. 
 
MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. Il 

tema era per noi: questa proposta arriva dal 
Ministero? Perché se arriva dal Ministero, è 

concertata per noi cambia. Ripeto, la finali-
tà la condividiamo; il dubbio ci rimaneva su 
questa cosa qui.  

Vorrei chiedere, se possibile, una so-
spensione, se non è possibile pazienza, non 

voteremo. Se ne parla un secondo, magari 
anche con la presidente De Robertis un at-
timo io e lei… 

 
PRESIDENTE: Nessun problema. Met-

tiamo in votazione la richiesta di sospen-
sione, però vorrei che restasse agli atti… 

 

MONTEMAGNI: Vogliamo solo questa 
rassicurazione. 

 
PRESIDENTE: Va benissimo, ma vorrei 

che restasse agli atti che questa documenta-

zione… io e la Presidente De Robertis ne 
abbiamo parlato, dicendo: “Mettiamo agli 
atti tutti i documenti che dimostrano di 

averlo concertato”. Se non è stato chiarito 
mi dispiace, ma so che agli atti c’erano per-

ché ne abbiamo parlato con la Presidente 
De Robertis.  

Io sarei per sospendere i lavori per cin-

que minuti, però metto in votazione la ri-
chiesta di sospensione.  

Favorevoli?  
 

-Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Si riparte con i lavori al-

le 18.35. La seduta è sospesa.  
 

La seduta è sospesa alle ore 18:30 

La seduta  riprende alle ore 18:41 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
Ulteriori disposizioni relative all’attuazione del-

le misure previste dal Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli 

investimenti complementari (PNC). Modifiche 

alla l.r. 12/2022 (Proposta di legge n. 132 divenuta 
legge regionale n. 20/2022 atti consiliari) 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. La 

parola al Presidente Ceccarelli. 
 
CECCARELLI: Grazie, Presidente. Es-

senzialmente per ringraziare il Presidente, 
gli uffici, a iniziare dal Segretario, e la 

Commissione per il lavoro svolto. 
Mi scuso perché non ho ascoltato i primi 

interventi, ho iniziato da quello del collega 

Capecchi, la coda del suo intervento, dove - 
però può darsi che mi sia sbagliato – ho 

colto quasi un rimprovero relativamente al 
ruolo svolto dal Presidente Mazzeo e dal 
Presidente Giani. In realtà, hanno svolto un 

lavoro prezioso e istituzionale, perché 
quando una legge è approvata è una legge 

del Consiglio regionale, non è una legge di 
chi l’ha presentata. Il lavoro di interlocu-
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zione con il Ministero, che è servito per 

precisare quelli che erano contenuti, a mio 
avviso, sufficientemente chiari, direi impli-
citi, è comunque un lavoro importante che 

ha evitato l’impugnazione. Perché dico 
“impliciti”? Basta ritrovare quelle che era-

no state le dichiarazioni al momento 
dell’approvazione della legge e si capisce 
che con quella legge noi abbiamo inteso 

provocare una semplificazione e 
un’accelerazione di alcuni procedimenti re-

lativi a varianti, ma che non potevano inci-
dere – e sottolineo “non potevano incidere” 
– laddove c’è, invece, una competenza ri-

servata al Ministero, quindi Sovrintenden-
za, perché siamo in vigenza del Piano pae-

saggistico. 
Sinceramente credo che sia un errore che 

hanno fatto gli uffici del Ministero, perché 

come si può pensare che un tecnico, un fun-
zionario dei vari enti che partecipano alla 

Conferenza dei servizi possano mandare 
avanti in approvazione una variante laddove 
esiste la vigenza del Piano paesaggistico, 

che è un Piano co-pianificato con il Mini-
stero? Sapendo, tra l’altro, che se per errore 

questo avvenisse la Sovrintendenza comun-
que si dovrebbe esprimere successivamente 
sul progetto che viene presentato. Diciamo 

– permettetemelo, lo dico senza voler of-
fendere nessuno - che ci hanno richiesto di 

fare una legge - come si dice a casa mia – 
“a prova di bischero”, nel senso che è chia-
rissimo, è scritto ciò che era facilmente 

comprensibile. Con questa precisazione è 
impossibile che qualcuno interpreti le cose 

in altro modo, quindi siamo tutti felici.  
Dispiace per il tentativo di qualche spe-

culazione politica che avevo visto, credo 

che le cose non potessero che essere così. 
Ringrazio per il lavoro, ripeto, di livello 

istituzionale che è stato svolto, perché in 
questo modo ci mettiamo al riparo da 
un’impugnativa, che, tra l’altro, non po-

trebbe più avvenire perché ora sono decorsi 
i termini. Mi sembra che il principio di leal-

tà nella collaborazione tra enti, in questo 
caso tra Consiglio regionale e Governo, im-

ponga di dare seguito a quello che ovvia-

mente è stato concordato.  
 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il Pre-

sidente Ceccarelli. Ci sono dichiarazioni di 
voto da fare? Prego, la parola alla Presiden-

te Montemagni. 
 
MONTEMAGNI: Semplicemente per 

rettificare la dichiarazione di voto di prima. 
Abbiamo visto i documenti, anzi ringrazio 

la collega De Robertis per la disponibilità 
anche in aula, il Presidente Mazzeo e il 
Gruppo del Partito Democratico per averci 

accordato la sospensione per chiarire quello 
che noi chiedevamo. 

Il nostro voto è a favore. 
 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio la Pre-

sidente Montemagni. Ci sono altre dichia-
razioni di voto? Non ci sono dichiarazioni 

di voto. Votiamo, iniziamo la votazione. 
Votiamo per alzata di mano quelli che sono 
gli articoli e poi il voto complessivo in mo-

dalità elettronica. 
Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? Collega Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Collega Fantozzi. 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: L’articolo 1 è stato ap-
provato. 

 
-Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli?  
Contrari? Astenuti? Collega Melio. 

 
MELIO: Favorevole. 
 

PRESIDENTE: Collega Fantozzi. 
 

(Intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE: L’articolo 2 è stato ap-

provato. 
 

-Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Melio. 
 
MELIO: Favorevole. 

 
PRESIDENTE: Collega Fantozzi. 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Il preambolo è stato ap-
provato. 

 
-Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 
legge, la proposta di legge n. 132, con voto 

elettronico. 
Chiudiamo la votazione. 
 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Sì. Come vuol votare il 
collega Veneri? Non vota, ok. 

Non votano i colleghi Veneri, Capecchi e 

Petrucci. 
27 favorevoli, un contrario, zero astenu-

ti.  
La proposta di legge n. 132 è stata ap-

provata. 

 
-Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: Consentitemi – lo faccio 

ora, alla fine – di ringraziare gli uffici, il 

Segretario generale, il Legislativo per la 
professionalità con cui hanno affrontato 

quelle ore convulse e delicate, nel senso che 
alla fine l’obiettivo di tutti era trovare un 
modo, perché c’era solo un problema di in-

terpretazione, per non far impugnare una 
norma di cui si capiva bene il senso e il si-

gnificato. C’è stata un’interlocuzione serra-
ta, anche in orari notturni, e alla fine siamo 

riusciti oggi, grazie al voto dell’Aula, ad 

approvarla. Grazie per il lavoro che avete 
svolto. 

Inoltre, mi sottolineava la dottoressa To-

setto che la Pdl al Parlamento approvata la 
inviamo al Senato. Ho dimenticato di dirlo 

in precedenza, viene inviata al Senato. 
Sono le ore 18:45. Se siete d’accordo, 

sospenderei qui i lavori e ripartirei domatti-

na con il seguente ordine: aeroporto, di-
scussione sulla comunicazione su Piombino 

e discussione sul Keu. Gli orari sono quelli 
definiti oggi. 

 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Sì, scusate, criminalità 
organizzata, avete ragione. Mi scuso con 
chi ci sentiva. Scivolone mio. Prego. 

 
PETRUCCI: Scusate, sull’ordine dei la-

vori di domani. Un attimo, per cortesia. vo-
levo capire se è prevista la seduta pomeri-
diana… sì, ma anche eventualmente la not-

turna? 
 

PRESIDENTE: Allora, la Capigruppo ha 
deciso questo. C’è il contingentamento dei 
tempi sulla discussione su Piombino e 

sull’aeroporto, tempi contingentati, e, quin-
di, finirà quando… 

 
(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Più gli atti… no, tempi 
contingentati più un intervento per ogni atto 

di massimo tre minuti uno per Gruppo. 
Questo è quello che riguarda le due comu-
nicazioni. Invece non c’è nessun contingen-

tamento sui tempi in merito alla discussione 
della Commissione, eccetto le relazioni di 

15 minuti ciascuno da parte dei due… di-
ciamo la relazione di maggioranza e la rela-
zione di minoranza. 

Detto questo, alle 19:00 c’è la chiusura 
dei lavori. Poi, durante la discussione, se 

vediamo che i tempi si allungano sarà una 
decisione dell’Aula eventualmente quella di 
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proseguire o meno, o continuare la votazio-

ne in un’altra seduta. Questa è una decisio-
ne che prenderemo lì per lì. Alle 19:00 oggi 
è chiuso, eccetto un voto d’Aula che decida 

di prorogare eventualmente domani la di-
scussione. Grazie. 

 
 

La seduta termina alle ore 18:51. 
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