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La seduta inizia alle ore 10:15 
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Integrazione alla nota di aggiornamento al 

documento di economia e finanza regionale 

(DEFR) 2022 (Proposta di deliberazione n. 192 

divenuta deliberazione n. 34/2022) 

 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito alle problematiche connesse alla gestione 

del ciclo dei rifiuti in Toscana e alla necessità di 

calmierare gli aumenti tariffari (Ordine del gior-

no n. 270) 

 

Ordine del giorno della consigliera Bartolini, 

Ordine del giorno della consigliera Bartolini, in 

merito al taglio delle classi nelle scuole to-

scane (Ordine del giorno n. 271) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Landi, 

in merito allo sviluppo dell’Area Vasta costiera 

(Ordine del giorno n. 272) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Bartolini, 

Landi, in merito alla necessità di contrastare lo 

spopolamento delle aree marginali e interne del-

la Toscana e delle sue isole (Ordine del giorno n. 

273) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Ulmi, Galli, in 

merito alla situazione economico finanziaria 

della sanità regionale (Ordine del giorno n. 274) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-

tozzi, Capecchi, Veneri, Petrucci, in merito 

all’AREA 1. Digitalizzazione, innovazione e 

competitività del sistema toscano. Progetto re-

gionale 1. Digitalizzazione, semplificazione e in-

novazione del sistema toscano – Tecnologia, di-

gitalizzazione, diffusione accesso internet (Ordi-

ne del giorno n. 277) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-

tozzi, Capecchi, Veneri, Petrucci, collegato alla 

PDD 192 – DEFR 2022 – Integrazione alla nota 

di aggiornamento (Ordine del giorno n. 278) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fantozzi, Tor-

selli, Capecchi, Veneri, Petrucci: Area 4 – Istru-

zione, ricerca , cultura. Progetto regionale 12 – 

Successo scolastico, formazione di qualità, ed 

educazione alla cittadinanza. SERVIZI EDU-

CATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (Ordine 

del giorno n. 279) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fantozzi, Ca-

pecchi, Veneri, Petrucci: AREA 7 – Relazioni 

interistituzionali e governance del sistema re-

gionale. Progetto regionale 27 – Interventi nella 

Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori 

montani (Ordine del giorno n. 280) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Vene-

ri, Capecchi, Petrucci: Progetto Regionale n. 

14 "Valorizzazione e promozione della cul-

tura fra tradizione e sviluppo innovativo" - 

Obiettivo 7 – Promuovere e sostenere lo 

Spettacolo dal vivo. In merito al sostegno 

regionale della Fondazione Teatro del Mag-

gio Musicale Fiorentino (Ordine del giorno n. 

281 – testo sostitutivo) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Torsel-

li, Fantozzi, Capecchi: Indennizzi in favore dei 

cittadini e delle attività economiche e produttive 

danneggiati dai ritardi dei lavori di costruzione 

del Ponte Catolfi nel Comune di Laterina – Per-

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

 

Ordine del giorno dei consiglieri Veneri, Torsel-

li, Fantozzi, Capecchi: AREA 5. Inclusione e 

coesione – Progetto regionale 17. Integrazione 

sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali 

(Ordine del giorno n. 283) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Torselli, Fantozzi, in riferimento alle spese 

sostenute dal Sovrintendente del Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira 

(Interrogazione orale n. 388) 

 

Proposta di risoluzione del consigliere Landi, in 

merito alla questione energetica (Proposta di ri-

soluzione n. 194) 

 

Proposta di risoluzione delle consigliere Meini, 

Bartolini, in merito al piano faunistico venato-

rio regionale (Proposta di risoluzione n. 195) 

 

Proposta di risoluzione delle consigliere Meini, 



Regione Toscana   Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 87/P DEL 01 GIUGNO 2022 

 

 

- 5 - 

 

Bartolini, in merito alla realizzazione di recin-
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PRESIDENTE: Mi scuso con tutti voi 

per quanto accaduto e diamo inizio ai lavo-

ri. Abbiamo due inni, prima l’inno 

dell’Unione Europea e poi l’inno italiano, 

vi prego la prossima volta di fare in modo 

che tutto funzioni nella maniera corretta.  

Diamo avvio ai lavori del Consiglio re-

gionale. Ci sono interventi sull’ordine dei 

lavori? Prego, collega presidente Meini.  

 

MEINI: Sì, grazie Presidente. Ci tengo a 

denunciare quanto, purtroppo, troppo spes-

so ultimamente accade in quest’Aula. Ab-

biamo iniziato anche oggi la seduta con 45 

minuti di ritardo, siamo in fase di discus-

sione di un bilancio, di modifiche al DEFR, 

quindi documenti particolarmente impor-

tanti. Noi eravamo presenti, il Presidente 

era presente all’orario stabilito per l’inizio 

della seduta, però, purtroppo, devo denun-

ciare il mancato rispetto istituzionale per 

l’inizio dei lavori da parte della maggioran-

za. Chiederei al Presidente, nella prossima 

CPL, di fare una discussione su questo, 

perché troppo spesso accade che le sedute 

inizino con un grande ritardo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Mei-

ni. Accolgo la richiesta, capisco la solleci-

tazione e credo che, insomma, dobbiamo 

trovare il modo tutti di essere più ordinati 

nella gestione d’aula. Bene. Non vedo nes-

sun iscritto a parlare. Mi ridite per favore i 

tempi che restano a disposizione? Bene: 

Partito Democratico 50 minuti, Lega 24 

minuti, Fratelli d’Italia 30 minuti, Forza 

Italia 10 minuti, Movimento 5 Stelle 15 mi-

nuti, Italia Viva 15 minuti, Gruppo Misto 

ha terminato il proprio tempo, Portavoce 

dell’opposizione 10 minuti, Giunta Regio-

nale 30 minuti.  

C’è qualcuno che vuole intervenire? 

...(Intervento fuori microfono)...  Io so che 

il Presidente Giani sarebbe arrivato alle ore 

10:00, però non lo vedo ancora con noi. 

Chiedo all’assessore Ciuoffo se ha più noti-

zie rispetto a me. Sapevi anche tu delle ore 

10:00? Sì. Quindi è questione di minuti, 

immagino. Detto questo io però inizierei la 

discussione. C’è l’assessore Ciuoffo per la 

Giunta. Se poi non c’è nessuno che vuole 

intervenire io metto in votazione gli atti.  

La parola al presidente Capecchi.  

 

CAPECCHI: Buongiorno Presidente, 

buongiorno colleghi. L’assessore Ciuoffo, 

per la Giunta, diceva prima, fuori microfo-

no, che ha le spalle larghe. Vedremo. Si 

tratta di una discussione unitaria, così ha 

deciso la CPL, su vari provvedimenti che 

hanno la loro complessità; per la verità lo 

dico senza spirito di polemica. È chiaro che 

l’aspetto centrale, trattandosi della manovra 

di bilancio è, appunto, il bilancio stesso e la 

manovra di ieri è stata sostanzialmente 

stravolta da 14, se li ho contati bene, emen-

damenti a firma del Presidente Giani. La 

prima questione che noi vorremmo porre 

all’attenzione del Presidente, già un’altra 

volta avevamo sottolineato questo aspetto, 

ma sembra che dal punto di vista regola-

mentare sia possibile per il Presidente della 

Giunta firmare e presentare direttamente 
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emendamenti, saltando anche i criteri di 

ammissibilità e la Commissione. Aspetto 

che mette in difficoltà, ovviamente, tutto il 

Consiglio regionale, ma particolarmente le 

minoranze, che non hanno 

un’interlocuzione diretta con la Giunta e si 

ritrovano a dover rivedere valutazioni e 

numeri anche importanti, perché - facevamo 

il conteggio ieri - vengono variati, Presi-

dente, 11 dei 18 articoli della manovra fi-

nanziaria. Sappiamo, infatti, che la parte 

contabile trova, fondamentalmente, il pro-

prio riferimento nel collegato normativo. 

Questo è un elemento che io voglio porre al 

Presidente e al Segretario perché ci piace-

rebbe, possibilmente, essere messi in con-

dizione di capire quello che si vota. Un 

conto è un emendamento puntuale, un conto 

è una serie di emendamenti che giungono 

dalla Giunta, sistematici, che cambiano pro-

fondamente la manovra finanziaria stessa. 

Si abbia il coraggio di introdurre la regola-

mentazione del maxi emendamento, come 

alla Camera e al Senato, che fa decadere 

tutto il resto e si vada al voto di fiducia, 

perché questo è, per l’ennesima volta, un 

voto di fiducia. Il Consiglio non è nelle 

condizioni oggi di entrare nel dettaglio. Le 

minoranze per quel che dicevo, ma imma-

gino anche la maggioranza, se interlocuzio-

ne vi è stata, vi è stata naturalmente fuori e 

prima. Magari questo spiega, collega Meini, 

qualche ritardo, almeno di ieri, ma non lo 

so, perché gli emendamenti sono arrivati 

credo addirittura a seduta iniziata e ovvia-

mente non sono più discutibili. Non credo 

ci sia ulteriore margine di modifica. Questo 

è il primo elemento.  

Secondo elemento. Richiamo 

l’intervento che ha fatto ieri il collega vice-

presidente Casucci, perché credo abbia cen-

trato un punto, quello sul DEFR, per esem-

pio, che dovrebbe essere, insieme al Piano 

regionale di sviluppo, la cartina di tornasole 

per capire, per comprendere e per inquadra-

re gli interventi. In realtà anche nel DEFR 

ci si limita sostanzialmente a fare alcuni 

aggiornamenti più formali che di sostanza, 

mentre, come denuncia, Presidente, il Con-

siglio delle autonomie locali, questa Am-

ministrazione regionale continua imperterri-

ta a chiedere pareri, non solo al Consiglio, 

ma anche ad organi statutariamente previsti 

come il Consiglio delle autonomie locali in 

assenza di un quadro programmatorio certo. 

E il Consiglio delle autonomie locali ha 

detto che il parere non lo dà. È una crisi 

istituzionale senza precedenti. Io vorrei ca-

pire come si intende continuare con questa 

roba, perché il Consiglio regionale non è 

messo nelle condizioni di approfondire: si 

discute per giorni, in fretta e furia di una 

manovra, poi si arriva qui e si scopre che la 

manovra è diversa, i nostri interlocutori ci 

dicono, in maniera molto chiara e molto 

netta, che non esprimono un parere, anzi, 

fanno propria la nota di ANCI e UPI, che 

sottolinea come anche gli enti di rappresen-

tanza territoriale, vorrei ricordare e tante 

volte i colleghi della maggioranza lo ricor-

dano a noi, il refrain della Toscana diffusa. 

Se la Toscana diffusa è questa roba, eviden-

temente c’è qualcosa che non funziona.  

E poi l’ultimo dato, chiamo, tra virgolet-

te, a testimone la presidente De Robertis: il 

grado di improvvisazione di alcune scelte. 

Ricordate, ieri si è discusso del piano 

dell’acustica e noi l’abbiamo apprezzato: a 

domanda puntuale del sottoscritto in Com-

missione, se a fronte dei vari interventi fi-

nanziati con contributi straordinari, arri-

vando addirittura, Presidente, Segretario, a 

finanziare con contributi straordinari la ma-

nutenzione ordinaria di beni di terzi, voi 

capite bene che siamo al paradosso, finan-

ziare con contributi straordinari la manu-

tenzione ordinaria di beni di terzi, la rispo-

sta che abbiamo avuto è un: “Mah, boh, 

credo, non lo so”. E chiuso il collegamento 

perché erano dall’esterno. Lo dico perché 

questo modo di procedere è pericolosissi-

mo, perché apre un fronte che è quello delle 

richieste singole, delle questioni territoriali 

che sono tutte naturalmente utili e opportu-

ne per le comunità di riferimento, ma non 

seguono più un criterio di priorità. Si sce-
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glie la sicurezza stradale? Si fa una scelta di 

sicurezza stradale? Si buttano i soldi sulla 

sicurezza stradale. Si fa una scelta relativa 

all’edilizia scolastica, aiutando gli enti lo-

cali, perché si ritiene che la messa in sicu-

rezza degli istituti scolastici sia una priorità 

in questo momento, visto anche che abbia-

mo avuto alcune scosse di terremoto negli 

ultimi giorni, nelle ultime settimane? È un 

canovaccio, è una scelta perché la politica 

fa le scelte, ma non si può stare, Presidente, 

all’ultimo sindaco che riesce a intercettare 

il Presidente Giani nei suoi giri per la To-

scana o che riesce a parlarci per telefono, 

perché ieri abbiamo avuto la certificazione 

che i tre milioni per la Fortezza di Livorno 

nascono in questa logica. È una logica, lo 

dico in assenza, peraltro, anche questo è… 

io penso e spero che ora si esca fuori dalla 

pandemia e si recuperi un minimo di capa-

cità fra di noi perlomeno di discutere, ma 

credo che la presenza dei tecnici, almeno i 

più importanti quando si discute di bilancio, 

sia doverosa. Perché se io pongo questioni 

di legittimità, non posso vedere 2 e 55 sullo 

schermo. Dovrei vedere qui qualcuno che è 

in grado di rispondere alle questioni, anche 

dandoci, come si dice dalle mie parti, del 

bischero se si sbaglia, ma dando dignità ai 

lavori del Consiglio regionale. Perché, 

guardate, certo non si può procedere con 

soluzioni estemporanee in questo modo. Le 

scelte vanno difese politicamente. Ieri il 

Presidente, per la verità, oltre a parlare del-

la questione sanitaria ha fatto alcuni riferi-

menti agli emendamenti, cercando di spie-

gare le ragioni anche con onestà intellettua-

le, ma quello che ha detto in Commissione 

francamente ci ha lasciato perplessi. Se poi 

notiamo che inizialmente cinque dei sei 

comuni che erano beneficiari di finanzia-

menti straordinari fra dieci giorni vanno al 

voto, voi capite bene che la questione as-

sume dei caratteri anche un po’ provocatori. 

Lo dico memore, ma in quest’aula ci sono 

molti colleghi che ne sanno molto più di 

me, di quello che succedeva, e in parte suc-

cede ancora ma molto meno, con i decreti 

legge omnibus – ve li ricordate? – della 

Prima Repubblica, dove ogni deputato ag-

ganciava un vagoncino della propria richie-

sta e diventava il carrello della spesa. E sic-

come la logica era quella, per strappare il 

voto positivo alle varie manovre finanziarie 

non si finiva per fare quello che realmente 

era utile secondo un quadro di programma-

zione, ma si finiva per fare quello che sul 

territorio ogni volta era più impellente dal 

punto di vista elettorale. Il risultato lo ab-

biamo sotto gli occhi di tutti: il Ponte Mo-

randi; cioè, tutto quello che abbiamo disat-

teso in termini di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, in termini di programmazione 

corretta, alla fine ci è crollato in mano. Ma 

non lo dico per esagerare, lo dico perché la 

tendenza che vediamo di questa Ammini-

strazione regionale è raccogliere anche 

spunti, alcuni interessanti, altri più estem-

poranei, dal territorio, senza un filo logico, 

senza una costruzione programmatoria degli 

interventi e questo è figlio anche della 

mancanza di un quadro di programmazione 

generale, il piano regionale di sviluppo da 

una parte e il DEFR; e non ci entro nel me-

rito, facendo mio l’intervento di ieri, come 

dicevo, del Vicepresidente Casucci.  

Infine il parere del Collegio dei revisori. 

Naturalmente è un parere positivo. Io credo 

che alcuni degli emendamenti siano sostan-

zialmente a saldo zero: si spostano alcune 

poste e si riallocano, ma naturalmente que-

sto non può valere a giustificare le opera-

zioni, dal punto di vista politico intendo, 

perché 10 milioni spesi per fare un’opera 

comportano una riflessione e magari un 

giudizio, gli stessi 10 milioni spostati 

all’ultimo secondo su un altro intervento, 

possono lasciare molto perplessi.  

Infine c’è un tema che io credo riguarde-

rà la terza manovra di bilancio, che è il te-

ma dei costi e dell’energia. Noi su questo si 

sta facendo finta, sostanzialmente, di nulla. 

Se vi ricordate questo ragionamento da 

questi banchi l’avevamo fatto anche con la 

prima variazione, che era però originata da 

quell’assestamento delle aliquote determi-
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nato dalla riforma IRPEF nazionale: che era 

ed è ancora oggi più impellente la rivisita-

zione del piano degli investimenti. Anche 

su questo, Presidente, siccome ci sono au-

menti del 30 - 40 - 50 per cento, addirittura 

per alcune materie prime del 200, 300 per 

cento, vuol dire che se ieri avevamo in 

mente le risorse per fare cento opere, quelle 

cento opere domani saranno cinquanta. 

Questo vuol dire, come è successo con 

quest’ultimo emendamento, la rimodulazio-

ne dell’intervento sulla piscina Pegaso che 

slitta almeno di un anno, un anno e mezzo, 

che in realtà la politica deve fare delle scel-

te. Ecco noi vorremmo, Presidente, e mi ri-

volgo alla Giunta, che sul tema degli inve-

stimenti il Consiglio regionale non fosse 

messo all’ultimo secondo, magari il 27 lu-

glio per il 29, di fronte al fatto compiuto 

senza nemmeno capire dove vengono modi-

ficate le scelte fondamentali, perché in una 

fase come questa è evidente che sul piano 

degli investimenti certe scelte andrebbero 

innanzitutto discusse secondo un criterio di 

priorità e poi, laddove e fin dove è possibi-

le, condivise.  

Da questi banchi penso che abbiate capi-

to che non viene un’opposizione strumenta-

le, vengono dei ragionamenti sulla base dei 

numeri, ma soprattutto di ciò che abbiamo 

visto nelle ultime ore, che francamente – e 

vado a concludere – ci preoccupa non poco, 

perché un’Amministrazione regionale che 

procede in questo modo alimenta sul terri-

torio la corsa non alla collaborazione e alla 

coesione, ma a chi arriva primo dal Presi-

dente, a chi arriva meglio piazzato, per le 

ragioni più varie, nelle graduatorie che non 

sono frutto di bandi, ma di altri criteri di se-

lezione. Questo, se in tempi di vacche gras-

se può essere comprensibile anche se non 

condivisibile, quando le vacche sono molto 

magre come in questo periodo e il periodo 

che ci aspetta è un periodo difficile anche 

per la progettazione dei fondi del PNRR e 

dall’altra parte per la ricaduta dei fondi 

strutturali, è un atteggiamento, dicevo, che 

rischia non di unire la Toscana, ma di divi-

derla in figli e figliastri. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Capecchi. Prima di dare la parola alla col-

lega Paris, il collega Capecchi ha sollevato 

questioni di merito, legate al regolamento, e 

questioni politiche. Non entro nelle que-

stioni di tipo politico, che sono valutazioni 

che faranno i gruppi consiliari come è giu-

sto che sia. Rispetto all’attuale regolamento 

interno la modalità di presentazione degli 

emendamenti – lo dico anche per chi ci 

ascolta da casa – è regolare. Poi c’è una va-

lutazione di tipo politico, di opportunità po-

litica e questa la lascio ai gruppi consiliari 

nella discussione. Certo è che più tempo 

abbiamo tutti, maggioranza e opposizione, 

per potere approfondire gli atti, più abbia-

mo la possibilità di conoscere, di compren-

dere, possiamo dare il contributo migliore 

per quello che è un atto di competenza del 

Consiglio regionale. Detto questo lascio la 

parola alla collega Paris.  

 

PARIS: Grazie. Mi sento di intervenire 

per ringraziare gli uffici del loro lavoro e 

per congratularmi per la sapiente gestione 

del bilancio, che evidenzia la loro compe-

tenza e professionalità. È un’impostazione 

di bilancio sia quella del 2021/2023, che 

quella del 2022/2024, che ho preso atto es-

sere stata impostata nella logica della pru-

denza di accantonamenti, io lo chiamo un 

bacino idrico, da cui attingere, per fare 

fronte a necessità, per fare fronte a questa 

variazione di bilancio. Bacino idrico che 

viene anche rimpinguato nel corso 

dell’anno, lo vediamo in questo momento. 

Tutto questo grazie ad una amministrazio-

ne, ad uffici veramente attenti alla gestione 

del bilancio, a fare fronte anche a questa 

manovra, che nasce da un momento 

all’altro. Non posso entrare nella scelta, ma 

capisco. Venendo dalla provincia di Siena 

non posso che apprezzare l’intervento su 

un’opera, la famosa rotatoria del comune di 

San Gimignano; se non ci fosse stato questo 

intervento sarebbe rimasta un’opera incom-
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piuta. E che cosa avrebbero detto i toscani? 

“Ecco l’ultima cattedrale nel deserto, ecco i 

soliti soldi spesi che non hanno portato a 

nulla”. È un intervento che è nella logica 

della sostenibilità, riduce il traffico, è un 

intervento nella logica economica per il tu-

rismo di quei territori. Quindi logica am-

bientale, logica economica, logica sociale, 

beneficio della popolazione, sostenibilità.  

Oggi qui ho sentito tante critiche da par-

te dell’opposizione che dicono: “ma tutti 

questi interventi hanno una logica di fon-

do”? Perché non evidenziare la logica di so-

stenibilità, che non è soltanto sostenibilità 

ambientale, ma vuol dire sostenibilità socia-

le ed economica. È importante evidenziare 

la logica di fondo di questi interventi. È un 

piccolo sasso che lancio per dire: non è così 

tutto casuale. Oramai lo sappiamo quanto è 

importante il problema ambientale. La cul-

tura si può fare entrare con il sociale, quin-

di pensiamo a questo discorso.  

Però ancora, sul bilancio, bene 

l’indebitamento perché finora, vero, abbia-

mo una Regione dove il debito è stato ridot-

to. Voglio ricordare che ci sono dei paletti, 

per cui oltre una certa voce di bilancio, che 

sono le entrate tributarie libere, non si può 

andare. Questa voce in realtà, quest’anno è 

anche nel bilancio di previsione e legger-

mente si è ridotta rispetto all’anno prece-

dente. Sappiamo il periodo che viviamo. 

Abbiamo questo margine, però, mi racco-

mando, ora c’è l’inflazione, si avvicina un 

periodo dove i tassi di interesse, purtroppo, 

risaliranno e quindi attenzione. Finora 

okay. Okay ancora oggi perché abbiamo un 

indebitamento e abbiamo tassi di interesse 

che funzionano, ce lo possiamo permettere, 

però non posso che ricordare, purtroppo, lo 

leggiamo dai giornali, da quelle che sono… 

Ormai ci aspetta un periodo di tassi che si 

innalzeranno e quindi l’indebitamento, in-

somma, da usare con oculatezza.  

Abbiamo avuto questa politica di riserve. 

Bene, però oltre alle riserve è necessario fa-

re delle scelte sulla spesa. Quindi, ripeto, 

propongo di individuare qualche logica di 

fondo quando ci sono delle manovre come 

questa. Grazie.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

richieste di intervento? Ha chiesto di inter-

venire Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Ho visto 

che non interveniva nessuno. Di solito è 

prassi che i capigruppo intervengano alla 

fine, però mi sembra di aver capito che 

dobbiamo prendere la parola per far passare 

un po’ di tempo, per aspettare qualcuno. 

Quindi prendo la parola in questo momento 

rinunciando a quella che è una prassi con-

solidata. 

Alcune considerazioni di carattere gene-

rale. La prima: sono convinto che rispetto 

alle tre proposte di legge che stiamo discu-

tendo oggi e rispetto al panorama naziona-

le, a quello che abbiamo vissuto, noi dob-

biamo rivedere l’architrave istituzionale che 

regola i rapporti tra lo Stato e le regioni, 

senza ombra di dubbio. Non sto a fare una 

polemica, come ho sentito molte volte, fatta 

anche dal sottoscritto, sulle spese del siste-

ma sanitario, ma credo che si debba fare 

una riflessione che riguarda tutti su come si 

gestisce il sistema sanitario, ma soprattutto 

sulle politiche sanitarie. Credo che la sanità 

sia stata negli ultimi dieci anni, compresi i 

governi che hanno riguardato il centrode-

stra, individuata come un centro di costo. Io 

credo che sia stato un errore. Le politiche 

sanitarie non possono essere esclusivamen-

te un centro di costo e non ci possiamo ri-

durre a far sì che il Ministero dell’economia 

e delle finanze scelga le politiche sanitarie. 

Le politiche sanitarie le sceglie il Ministero 

della salute, perché l’elemento centrale del-

le politiche sanitarie è il malato, non il co-

sto del malato. Credo che su questo, Presi-

dente, lei debba, insieme agli altri presiden-

ti di regione, aprire una riflessione seria sui 

sistemi sanitari regionali per ricondurre tut-

to ad una politica sanitaria estremamente 
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seria, coerente, che non sia semplicemente 

un centro di costo, ma che abbia al centro il 

malato, a prescindere da quanto costa cura-

re il malato. Per me questo diventa un ele-

mento essenziale. Ce lo ricorda il Covid e 

ce lo ricorda la battaglia che fanno tutte le 

regioni, comprese le regioni di centrodestra, 

perché il tema riguarda tutte quante le re-

gioni, se è vero che mancano quattro mi-

liardi ai sistemi sanitari regionali e se è al-

trettanto vero che questi quattro miliardi li 

stiamo aspettando dal Governo. Non è un 

tema che riguarda esclusivamente la Regio-

ne Toscana, quindi io credo che lei si debba 

far sentire. So che lo sta facendo, grazie an-

che alla conferenza Stato – regioni.  

Naturalmente l’altro elemento riguarda 

una riforma zoppa delle autonomie locali, 

in particolare delle autonomie regionali, che 

in alcuni casi hanno delle materie esclusive, 

in alcuni casi hanno delle materie concor-

renti, ma hanno sempre una materia concor-

rente fiscale con il Governo nazionale. Cioè 

a noi non rimane quasi niente di quello che 

incassiamo. Siamo visti e la pandemia ce lo 

ha ricordato, quasi sempre come un centro 

di spesa, mai come un centro di erogazione 

di servizi. Con il PNRR secondo me è stato 

fatto un errore e, come lei sa bene, le regio-

ni si sono battute su questo. Il Governo ha 

accentrato quasi esclusivamente le politiche 

sul PNRR lasciando pochissimo alle regio-

ni. Questo ci deve fare riflettere su come 

vengono viste le regioni. Se noi vogliamo 

fare uno scatto in avanti, a prescindere da 

quello che pensiamo, dobbiamo capire che 

le regioni non sono, come non lo è la sanità, 

un centro di costo, ma sono un centro di de-

cisione politica, una comunità di persone, a 

prescindere da quante sono le regioni; qual-

cuno di noi pensa che alcune di queste deb-

bano o non debbano essere accorpate, ma 

diventano un elemento essenziale, a mag-

gior ragione… Non so come andrà a finire 

con il prossimo governo questa storia delle 

province, perché sembra che si sia fatto un 

passo indietro, o perlomeno è diventato pa-

radossale il fatto che si è fatto un passo in 

avanti sulla chiusura delle province, qual-

cuno pensa anche sulla chiusura delle re-

gioni, ma si è fatto un passo indietro sugli 

stipendi. Invece di andare a valorizzare i 

sindaci, gli amministratori dei piccoli co-

muni, si è pensato di aumentare gli stipendi 

ai sindaci dei grandi comuni. Io credo che 

sia stato fatto un errore anche in questo ca-

so. Ricordo che in quella legge non si sono 

soltanto aumentati i compensi ai sindaci dei 

grandi comuni, ma si sono raddoppiati i 

compensi anche ai consiglieri comunali dei 

grandi comuni e invece non si sono valoriz-

zati gli amministratori dei piccoli comuni.  

Quindi il tema del bilancio in questi anni 

è un tema complessissimo, che riguarda 

tantissime cose. Io, Presidente, non la invi-

dio certamente. Non invidio lei, non invidio 

la Giunta, non invidio nemmeno i governa-

tori e le giunte di centrodestra, perché co-

struire i bilanci oggi è un tema complessis-

simo, difficilissimo, che ha a che fare buo-

na parte con la sanità.  

Io penso che grazie anche alle professio-

nalità che abbiamo all’interno della Regio-

ne, nella composizione di bilancio sia stato 

fatto un buon esercizio numerico da un pun-

to di vista tecnico. Rimane sempre la parte 

politica, Presidente, che non può prescinde-

re dalle scelte che stanno in campo. Il col-

lega Capecchi diceva delle scelte. Ma la 

domanda vera che ci dobbiamo fare è: quali 

sono le scelte che stanno alla base non della 

variazione di bilancio, ma del bilancio e 

delle conseguenti variazioni? Cioè, come 

vengono fatte queste scelte? 

Nell’emendamento, e non mi meraviglia 

nemmeno l’emendamento nel senso che è 

una roba che credo sia normale, è una prassi 

consolidata, la differenza la fa cosa sta die-

tro quell’emendamento, come viene costrui-

to l’emendamento, cosa si toglie, cosa si in-

serisce e quali sono i motivi delle scelte che 

si fanno.  

Questo diventa un tema fondamentale e 

cruciale. Faccio alcuni esempi. 

Nell’emendamento c’è Piombino. Il tema di 

Piombino, come sa bene il consigliere An-
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selmi, è estremamente complesso. Ieri, fra 

l’altro, c’è stata una riunione. Io auspicavo 

che qualcuno all’interno di quest’aula ci 

raccontasse, perché da quello che so io 

c’era un membro della Giunta regionale o 

dell’Amministrazione regionale che ha par-

tecipato a quella riunione. Si è scelto di 

rinviare ancora una volta la commessa di 

Ferrovie dello Stato rispetto alle acciaierie 

di Piombino e alla società Jindal. Credo di 

avere capito, da quello che mi è stato rac-

contato, che il tema è: le garanzie che deve 

offrire Jindal rispetto a quella scelta lì. Per 

noi il tema non è la garanzia che deve offri-

re Jindal, per noi il tema è, Presidente, che 

quel contratto venga erogato a prescindere 

da chi sia la proprietà, a prescindere dalle 

scelte che devono essere fatte, perché quel-

la commessa, che vale 10/15 forse anche 20 

volte più rispetto a quando era stata pensata 

con i soldi del PNRR, vale per quel territo-

rio, non vale solo per quella società, vale 

per i 1.600 addetti, vale per il reintegro di 

alcuni lavoratori che oggi non ci sono, vale 

per la prospettiva che la Regione ha imma-

ginato per quell’area lì, che per noi diventa 

elemento essenziale. Invece nessuno è ve-

nuto ieri, non so se lo farà lei in fase di re-

plica, a raccontarcelo.  

Non possiamo esimerci nemmeno di fare 

un ragionamento sulla TARI all’interno di 

questo bilancio. Nessuno ne ha parlato, ma 

noi stiamo discutendo di un bilancio. Esula 

naturalmente la TARI all’interno di questo 

bilancio, ma pesa sulle tasche dei cittadini 

toscani e sulle tasche dei contribuenti to-

scani, come pesa, c’è un accenno, la gara 

sul TPL. Il sindaco Nardella, ancora non ne 

conosco i motivi, le ha fatto un richiamo 

importante alcuni giorni fa sulla stampa 

quotidiana, non essendo competenza del 

sindaco il trasporto pubblico, ma vedo 

un’invasione di campo negli ultimi mesi, 

abbastanza importante, del sindaco sulle 

politiche regionali, sulle scelte regionali, su 

dove vorrà andare la Regione, come se si 

preparasse a governare la Regione o a inci-

dere sulle scelte regionali. Non so cosa vor-

rà fare finito il mandato nel 2024, ma è evi-

dente che la concomitanza vicina del 2024 

con il 2025 e le invasioni di campo del sin-

daco del capoluogo di regione, perlomeno 

per quanto mi riguarda, può avere una pro-

spettiva rispetto a questa Regione. Però, se 

è vero quello che dice il sindaco, la que-

stione riguarda tutti noi. Io non so se la Re-

gione rispetto a quel contratto e rispetto a 

quello che dice il sindaco – abbiamo depo-

sitato stamane mattina un’interrogazione –  

ha messo in atto tutto quello che doveva 

mettere in atto, se le corse non sono mante-

nute, le corse sono annullate, i passeggeri 

sono lasciati a terra.  

Chiudo dicendo, Presidente, che la que-

stione del bilancio, lo dicevo prima, è com-

plessissima, però mi sarebbe piaciuto che la 

variazione che lei ha portato fosse messa 

insieme anche al PNRR, perché noi non 

possiamo non pensare, visto che ormai i 

bandi sono quasi tutti finiti e gli interventi 

devono essere semplicemente messi in 

campo, che se avesse un panorama o un 

quadro generale rispetto al bilancio, rispetto 

ai fondi comunitari che arriveranno, rispetto 

ai fondi del PNRR… lei i conti li conosce 

meglio di me, io direi che nei prossimi sei 

anni arriveranno in Regione Toscana qual-

cosa come sette miliardi di euro, fra risorse 

libere del bilancio, fondi del PNRR e finan-

ziamenti europei dei fondi classici, arrive-

ranno all’incirca sette miliardi. Qual è la 

politica nei prossimi sei anni rispetto a que-

sti 7 miliardi? Quali sono gli interventi? 

L’altro appunto che mi sento di farle, 

Presidente, è che in momenti difficili come 

questi la differenza non la fanno le opposi-

zioni con le loro critiche, con i loro inter-

venti, anche con la loro voglia di stimolare, 

la differenza la fa chi governa, quanta capa-

cità ha di coinvolgere le opposizioni nelle 

scelte. Io credo che il tema vero della sua 

legislatura, e ce lo ricorda la fatica che fac-

ciamo tutti i giorni a stare insieme al go-

verno centrale, è quanto lei riesce a coin-

volgerci - e non nelle scelte strategiche, 

quelle appartengono a lei, ha chiesto agli 
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elettori la fiducia durante le elezioni - quan-

to lei riesce a coinvolgere noi nelle sue 

scelte e la sua capacità di coinvolgerci e di 

convincerci che quelle scelte sono un ele-

mento essenziale per il governo del territo-

rio e per i cittadini toscani. Perché noi pos-

siamo stare qui a criticarla, ma se lei ci 

coinvolge prima, se lei ci chiama, se lei ci 

chiede di stare seduti a un tavolo, molto 

probabilmente per noi è molto più difficile 

venire qui a criticarla e magari per lei di-

venta più semplice governare i toscani e le 

toscane, anche con qualche idea che le arri-

va dalle opposizioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Stella. Ricordo che il gruppo di Forza Italia 

ha terminato il proprio tempo per interveni-

re, sono 10 minuti. Per gli altri gruppi stia-

mo, ovviamente, contingentando i tempi. Ci 

sono altri interventi? Ha chiesto di interve-

nire il presidente Gazzetti, prego.  

 

GAZZETTI: Buongiorno. Grazie della 

parola, Presidente. Volevo solamente porta-

re un piccolo contributo, partendo dalle pa-

role della presidente Tozzi. Parlo come pre-

sidente della Commissione Europa, perché 

la collega Tozzi toccava un punto che chi è 

parte della Commissione, ne abbiamo parla-

to nell’ufficio di presidenza con i vicepre-

sidenti Galli e Paris, sa che è al centro del 

lavoro che noi ci siamo posti come obietti-

vo per quanto riguarda la prossima sessio-

ne. Lei parlava della sessione europea, della 

necessità di portare un contributo anche 

come Consiglio, di concerto con il Presi-

dente Giani, che saluto. Ne abbiamo già 

iniziato a parlare, dunque le volevo dire che 

lei ha toccato un tema che è all’attenzione 

della Commissione e sul quale, se sarà di-

sponibile, come con tutte le componenti e i 

componenti del nostro Consiglio, vogliamo 

lavorare per far sì che ci sia la sessione eu-

ropea. Anticipo che a metà luglio si do-

vrebbe svolgere e ringrazio il Presidente 

Mazzeo per la sua disponibilità. È previsto 

anche un momento di incontro e di confron-

to con le commissioni europee presenti in 

Toscana per anche, come dire, raccordare i 

suoni rispetto alle esperienze esistenti sul 

territorio italiano, non per essere originali, 

ma comunque per poter portare un contribu-

to sulla cosa importante che lei evidenzia-

va. Mi faceva piacere ovviamente annotarlo 

e lasciarlo a verbale, sapendo che c’è un la-

voro in corso anche con il segretario della 

nostra Assemblea elettiva, che ringrazio, 

anche perché su questo elemento sta dimo-

strando sensibilità rispetto alle questioni del 

lavoro della Commissione e sulle necessità 

di dotare la cassetta degli attrezzi legislati-

va anche di questi elementi.  

Chiusa questa breve parentesi, volevo ri-

prendere un passaggio legato alle parole del 

presidente Capecchi, che non è in aula, ma 

poi glielo riporto. Veniva citato, e ovvia-

mente lo riprendo perché mi fa piacere met-

terlo in evidenza, l’intervento che è stato 

messo all’interno degli emendamenti per 

quanto riguarda Livorno. Saluto questo in-

tervento con favore, però sono state fatte 

alcune riflessioni e mi meraviglio del fatto 

che non venga tenuto in considerazione che 

si tratta di un elemento di trascinamento di 

un protocollo d’intesa sottoscritto 

dall’Amministrazione regionale con tutti gli 

enti. Qualcuno si chiede dove sia la coeren-

za o la necessità, ma c’è un protocollo 

d’intesa già sottoscritto. Io mi auguro – ec-

co Alessandro – che su questo, come su al-

tri provvedimenti, ci sia una coerenza lega-

ta anche alla possibilità di realizzare questi 

tipi di interventi. Mi auguro che nelle altre 

variazioni di bilancio se ne aggiungano 

molti altri, che tocchino tutti i territori e 

tutte le realtà della nostra Toscana, perché 

la valorizzazione delle fortezze sta dentro i 

programmi elettorali; a Livorno non si vota 

e qualcuno dice che sono interventi parame-

trati solo sulle realtà dove si va a voto. A 

Livorno non mi risulta che si voti, però la 

valorizzazione, ad esempio, delle fortezze 

sta dentro i programmi elettorali dei consi-

glieri che adesso sono consiglieri comunali. 

Tra i programmi elettorali non cito quello 
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di maggioranza, non cito neanche quello del 

Movimento 5 Stelle, cito il programma elet-

torale di Andrea Romiti, che mi risulta es-

sere esponente importante, e lo saluto, di 

Fratelli d’Italia, candidato di Lega, Forza 

Italia, Livorno in Movimento: al punto pri-

mo, per l’ambiente, c’è la valorizzazione, 

cura e riqualificazione delle fortezze; se poi 

si volta pagina, per quanto riguarda il turi-

smo, anche qui: valorizzazione delle fortez-

ze. Dunque c’è un provvedimento che va 

nella direzione che è coerente non solo agli 

indirizzi della maggioranza, ma addirittura 

alle proposte di coloro che si candidavano a 

sindaco e che il cittadino ha deciso di man-

dare protempore a rappresentare le forze di 

opposizione. Ecco, mi auguro che su questo 

provvedimento, come sugli altri, ci sia una 

coerenza. Questo provvedimento veniva 

chiesto in sede di campagna elettorale dai 

rappresentanti del centrodestra, ma anche 

del Movimento 5 Stelle, quindi sono curio-

so di capire se su questo provvedimento ci 

sarà un voto difforme. Ovviamente sarà mia 

cura comunicare il fatto se a fronte di que-

sto passo ci sarà una non coerenza rispetto 

alle richieste da tempo avanzate anche dalle 

forze di opposizione. La coerenza di questo 

intervento, come gli altri, sta nel fatto che 

si ascoltano i territori, si dà voce ai proto-

colli sottoscritti a livello regionale e si dà 

azione e sostanza alla possibilità che i no-

stri territori colgano tutte le opportunità. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Gazzetti. Ci sono 

altri interventi? Torselli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Inter-

vengo sulle due manovre di bilancio che 

oggi avete sottoposto al Consiglio regiona-

le. La prima è quella che potremmo definire 

una manovra di bilancio elettorale e la se-

conda, invece, è quella che ieri il Presidente 

Giani ha portato in aula; su questa mi sof-

fermerò più tardi. Parto da quella che ab-

biamo definito manovra elettorale. Perché 

manovra elettorale? Perché 5 interventi su 

18 erogano contributi a comuni che tra die-

ci giorni vanno al voto. Si dice che va bene, 

che c’è di male? Aulla, Carrara, Montemi-

gnaio, Sarteano, sono comuni che comun-

que avranno la necessità di ricevere fondi 

per fare interventi mirati, al di là del fatto 

che tra dieci giorni vadano al voto e ca-

sualmente siano quattro comuni, tre gover-

nati dal centrosinistra e uno dal Movimento 

5 Stelle. Andiamo a vedere quali sono que-

sti interventi. Al Comune di Montemignaio 

la Regione Toscana stanzia 50.000 euro per 

la manutenzione ordinaria della viabilità 

comunale. Pensavo, una volta finita la mia 

esperienza di consigliere comunale, di non 

dovere più votare un provvedimento del ge-

nere, invece scopro che anche la Regione 

Toscana interviene con manutenzione ordi-

naria in un comune, senza nemmeno speci-

ficare un intervento preciso, perché magari 

una frana, uno smottamento, un evento at-

mosferico, può avere danneggiato in manie-

ra grave una porzione di viabilità e allora è 

giusto che la Regione intervenga. Manuten-

zione ordinaria, così come nel Comune di 

Sarteano, 80.000 euro per un intervento di 

manutenzione ordinaria – e si specifica an-

che – a un edificio situato in Viale Europa 

72. Bene che vi sia all’interno una RSA, ci 

mancherebbe altro, almeno interveniamo su 

un edificio utile alla cittadinanza, ma io, 

probabilmente sbagliando, avevo capito che 

la manutenzione ordinaria fosse in capo al 

proprietario degli edifici e non alla Regione 

Toscana. Sempre una particolare menzione, 

la parte del bilancio elettorale, meritano an-

che gli 80.000 euro in più che si vanno ad 

aggiungere al contributo 2022, per il piano 

straordinario per il lavoro sicuro nell’area 

Toscana Centro. Questo, per chi l’ha segui-

to, per chi ha avuto a cuore, e la forza poli-

tica a cui appartengo è una di queste, la si-

curezza sui luoghi di lavoro nella zona To-

scana Centro, è un progetto che  parla in 

particolare del Comune di Prato, laddove, 

dopo tanti anni di denunce, benissimo e sot-

tolineo benissimo, la Regione e il Comune 

di Prato hanno scelto di fare una serie di in-
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terventi congiunti per andare a verificare in 

che maniera si lavorava all’interno di alcu-

ne aziende di Prato, dove non si lavorava - 

ve lo dice uno che qualche sopralluogo lo 

ha fatto - proprio nel rispetto massimo delle 

norme di sicurezza. Questo progetto preve-

deva una serie di interventi, anche impor-

tanti, da parte della Regione Toscana, nel 

2018 350.000 euro, nel 2019 185.000 euro, 

nel 2020 e nel 2021 100.000 euro, poi 

20.000. Come mai questo contributo a sca-

lare? Perché nel frattempo il Comune di 

Prato, giustamente, rivendica di avere por-

tato il controllo della sicurezza sui luoghi di 

lavoro in capo alla polizia municipale di 

Prato e il sindaco di Prato rivendica di ave-

re investito soldi nel bilancio comunale per 

potenziare le funzioni di controllo sulla si-

curezza sul lavoro della polizia municipale 

del Comune di Prato. Allora, se noi oggi 

andiamo non a continuare il decremento, 

dal 2014 ad oggi, quindi otto anni di pro-

getto, ma andiamo di nuovo a inserire soldi 

per ripotenziare questo servizio, nonostante 

il Comune di Prato rivendichi di essere 

questo ormai un servizio posto 

nell’ordinarietà delle competenze della po-

lizia municipale di Prato, mi chiedo se que-

sto progetto abbia portato o meno i frutti 

dovuti negli ultimi otto anni.  

Un altro punto, vengo alle criticità e fac-

cio un esempio: lo scorso anno il Governo 

nazionale aveva stanziato, siamo nel mese 

di giugno, e inizia oggi il mese di giugno, a 

ridosso delle vacanze estive, quindi ci sta 

bene questa riflessione, lo scorso anno il 

Governo nazionale aveva stanziato 135 mi-

lioni, vado a memoria, per aiutare i comuni 

ad organizzare i centri estivi che dopo il pe-

riodo della pandemia erano quanto di più 

importante vi fosse per la salute, la sociali-

tà, l’approccio al ritorno alla normalità so-

prattutto dei più piccoli. Mi sembra che 9 

milioni circa finirono in Toscana. 

Quest’anno il Governo nazionale non ha 

stanziato questa somma, non ha stanziato 

questi 135 milioni. Ecco, non ho trovato, e 

mi dispiace, non dico che in questa varia-

zione di bilancio avremmo potuto recupera-

re i 9 milioni mancanti, perlomeno un in-

tervento a sostegno di quei comuni che non 

riescono ad organizzare centri estivi o che 

hanno difficoltà ad organizzare centri estivi 

Magari avrebbe potuto essere un intervento 

mirato.  

Arrivo ora alla seconda parte della varia-

zione di bilancio. La manovra Giani. La 

manovra Giani, perché? Perché il Presiden-

te non è che presenta un emendamento qua-

lunque. Presenta un emendamento che va a 

inserire 9 nuovi interventi in una manovra 

che aveva 18 interventi di partenza, quindi 

va ad introdurre un 33 per cento in più degli 

interventi. Quindi tutto quello che abbiamo 

discusso fino ad oggi con l’iter, tralascio il 

rispetto del Consiglio regionale, del ruolo 

dei consiglieri, perché il Consiglio regiona-

le, la Commissione Prima, la Commissione 

presieduta dal presidente Bugliani, ha dibat-

tuto fino ad oggi, ha letto fino ad oggi un 

bilancio composto da 18 interventi e ce ne 

ritroviamo uno composto non da 20, perché 

due si inseriscono in aula, ma da 27, quindi 

un 33 per cento, un terzo in più. Secondo 

me leggerlo ieri in 20 minuti, consigliere 

Capecchi, su nell’aula, come abbiamo fatto 

noi, non è la maniera migliore per approc-

ciarsi a questi interventi.  

Perché mi soffermo su questo che defini-

sco “manovra Giani”. Perché sono emen-

damenti che porta il Presidente, a differenza 

dell’altra parte, che, sì, critichiamo perché 

la vediamo come una manovra elettorale, 

come un intervento fatto, come ho detto 

prima, un po’ a spot, senza capire la ratio - 

lo diceva prima il collega Capecchi quando 

parlava della Fortezza di Livorno - non tan-

to nello specifico dell’intervento, e poi ci 

arrivo a Livorno, ma stentiamo a capire 

come mai si fanno quegli interventi lì, sen-

za volere pensare alla malafede 

dell’elezione tra dieci giorni. Invece, la par-

te del Presidente… il Presidente ha sempre 

avuto – e mi riallaccio un po’ a quanto det-

to dal collega Stella – un approccio diverso 

con noi. Lei è sempre stato in Commissio-
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ne, poco/tanto presente, ieri il vicepresiden-

te Casucci l’attaccava sulla non partecipa-

zione, ma quando è venuto in Commissio-

ne, dare a Cesare quello che è di Cesare mi 

piace, lei è sempre stato un assessore al bi-

lancio che in quella fattispecie ha detto: “Io 

vi ascolto e ascolto anche gli input delle 

opposizioni. Magari non li prendo in consi-

derazione domani, magari non li prendo in 

considerazione domani l’altro, ma prendo 

atto di quello che mi dite e mi piacerebbe 

concertare gli interventi anche con voi”. Io 

di questo le ho dato atto nella prima varia-

zione di bilancio quando l’ha fatto. Oggi si 

torna a parlare del Centro sportivo Pegaso, 

che slitta di due anni, anche secondo me, 

come già detto dal collega Stella, più per le 

ingerenze del sindaco della Città Metropoli-

tana di Firenze che per altre ragioni, ma 

non sto a sottolineare questo … non mi darà 

mai ragione su questo, ma io continuerò a 

pensarlo. Però su questo centro abbiamo 

dimostrato come in aula, intervenendo e 

presentando atti, lei fece non retromarcia, 

ma comunque aprì una discussione da fare 

in Commissione. Ecco, allora oggi, per la 

prima volta, Presidente, mi scusi se glielo 

dico, ma lo devo dire, per la prima volta 

questa concertazione è venuta meno, perché 

l’intervento sulla fortezza di Livorno, che è 

un intervento necessario per quanto riguar-

da Fratelli d’Italia, che ci piace, che è so-

stenuto dai nostri consiglieri in consiglio 

comunale a Livorno e avrà il voto favorevo-

le del gruppo di Fratelli d’Italia oggi in aula 

- almeno consigliere Gazzetti ho risposto 

anche alla sua domanda - è comunque un 

intervento non concertato. Cioè con tutto il 

rispetto per la Fortezza Vecchia di Livorno, 

che sicuramente merita di essere recuperata, 

con tutto il rispetto per l’oratorio di San 

Miniato, che sicuramente va recuperato, 

con tutto il rispetto per la chiesa di Barberi-

no, che è un simbolo di quella tragedia del 

terremoto che ha colpito il Mugello e che è 

bene che venga recuperata, sono interventi 

che non hanno visto una discussione. Quel-

la discussione, Presidente, che a noi piace-

rebbe fare in commissione. Mentre sugli al-

tri interventi ci passo sopra e probabilmente 

anche se avessimo governato noi avremmo 

fatto interventi elettorali a dieci giorni dal 

voto, non lo so, voi li avete fatti e stanno 

scritti qua, sul resto ci sarebbe piaciuto fare 

quel tipo di discussione, discutere con lei 

come mai la Fortezza di Livorno e non un 

intervento per il vecchio carcere di Grosse-

to. Parlo di questo perché in questi giorni 

mi è capitato di visitarlo e so in che stato 

versa, oppure non per l’arcipelago toscano, 

che sta tanto a cuore al collega Petrucci. 

Questo glielo dobbiamo, in qualche modo 

imputare.  

Detto questo, e chiudo veramente, noi 

crediamo che le variazioni di bilancio ser-

vano ovviamente ad assestare il tiro in cor-

sa, ma crediamo che non sia la maniera mi-

gliore quella di sottoporre non a Francesco 

Torselli, o a Fratelli d’Italia ,o 

all’opposizione, al Consiglio regionale del-

la Toscana, perché io non penso e non vo-

glio pensare che il partito di maggioranza 

fosse a conoscenza degli emendamenti pre-

sentati ieri, quindi al Consiglio regionale 

della Toscana, una variazione di bilancio 

fatta di 18 interventi che diventa in aula una 

variazione di 27. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Anselmi, prego.  

 

ANSELMI: Grazie. Credo che il tenore e 

la qualità del dibattito siano conformi alle 

ambizioni della variazione di bilancio, ri-

spetto alla quale noi abbiamo il compito di 

rintracciare e ricercare, dal mio punto di vi-

sta, dal nostro punto di vista, di corroborare 

i segnali di coerenza rispetto 

all’impalcatura e l’impostazione complessi-

va di quelli che sono i documenti di pro-

grammazione: il DEFR, la relativa nota di 

aggiornamento e ciò che è in itinere, che 

nelle prossime settimane approderà in aula, 

la variabilità regionale di sviluppo, del qua-

le il DEFR e la relativa nota di aggiorna-

mento sono delle declinazioni, che ad oggi 
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poggiano sulla comunicazione della Giunta 

e sul lavoro che è stato largamente messo in 

campo.  

Vale la pena ricordare qui che le risorse 

di cui si parla sono solo nel bilancio regio-

nale del prossimo triennio circa 4 miliardi 

di euro, di cui è stato stimato circa un terzo 

sugli investimenti, la restante parte sulla 

parte corrente del bilancio, al quale si ag-

giungeranno una cifra stimata in una certa 

misura già intercettata dalla Giunta sul 

PNRR. Quindi una cifra di 4 miliardi stima-

ta, oltre a 2 miliardi e 200/300 milioni cir-

ca, più o meno, dei fondi strutturali, 1 mi-

liardo e due sul fondo sociale, sul fondo 

dello sviluppo regionale, sul FESR è 1 mi-

liardo e 100 circa, mi si corregga se sba-

glio, sul fondo sociale europeo plus, così 

come viene chiamato in questa stagione. 

Vale la pena ricordare che la Regione fi-

nanzierà il proprio contributo a questo mon-

tante di risorse comunitarie per una cifra in-

torno al 18 per cento rispetto ai programmi, 

ai progetti che la Giunta ha approvato e lo 

farà con il fondo di riserva. Quindi il conso-

lidamento del fondo di riserva, che è una 

parte rilevante di questa variazione, non 

chiama solo il tema della sanità, che è il 

fulcro intorno al quale questo passaggio si 

articola, ma chiama anche quello che sarà il 

contributo della Regione al dispiegarsi delle 

politiche europee sui vari assi e sulle varie 

misure di intervento. Ne discuteremo pre-

sto. C’è un percorso che anche come grup-

po abbiamo avviato nei territori e che vo-

gliamo fare insieme alla Giunta, perché è 

importante che si colgano i fili di coerenza 

degli interventi, anche quando sono puntua-

li e vengono richiamati nel dibattito, con 

quelli che sono i titoli, i profili di interven-

to. Alle volte, parlare dell’intervento pun-

tuale fa smarrire qual è invece la cornice 

all’interno della quale questi interventi si 

collocano e rispetto alla quale cornice noi 

evidenziamo una coerenza. Lo facciamo 

anche perché quando sono puntuali gli in-

terventi, e qui faccio una parentesi e ringra-

zio il collega Stella per la menzione, questo 

intervento su Piombino, che è stato richia-

mato, lo sottolineo, non credo che nessuno 

lo taccerà come un intervento di carattere 

elettorale o comunque di filiera, ma è un in-

tervento di imminente interesse generale, 

perché rispetto ai 50 milioni del CIPE, inse-

riti nell’accordo di programma 2014, il la-

voro di Invitalia Ambiente sulla messa in 

sicurezza idraulica e la bonifica della falda, 

che è un intervento largamente condiviso, 

anche all’interno dell’aula se ne è discusso 

in certi frangenti, serve perché dagli ulte-

riori approfondimenti è emerso che le terre 

di riporto necessitano in larga parte di un 

conferimento in discariche autorizzate e 

questo fa aumentare in grande misura il co-

sto dell’intervento. Intervento che peraltro 

ha una scadenza e che se non si copre per la 

parte emersa in eccedenza, rischia di fare 

perdere anche i 50 milioni che sono stati as-

segnati, allocati sull’accordo sul quale si sta 

lavorando. Questo è il senso di 

quell’intervento. Lo dico a beneficio dei 

colleghi meno avvertiti rispetto alle que-

stioni puntuali di un territorio specifico.  

Di Livorno ha benissimo detto il collega 

Francesco Gazzetti, ma a me interessava 

soprattutto rivendicare, al netto delle fisio-

logiche fibrillazioni che sempre si eviden-

ziano nelle imminenze dei passaggi consi-

liari quando ci sono documenti che nella 

prassi operativa e anche nelle difficoltà del 

lavoro, perché vanno sempre viste le cose 

anche dall’altra parte del banco e chi lo fa 

anche nell’intervento merita sempre una 

sottolineatura, mi riferisco anche all’interno 

della collega Tozzi di ieri. Al netto, dicevo, 

di quelle che sono le dinamiche del dibatti-

to, necessariamente anche puntute in questi 

frangenti, quello che ci necessitava fare 

emergere è una coerenza con quello su cui 

si sta lavorando e che presto sarà oggetto di 

discussione all’interno della Prima Com-

missione, di tutte le commissioni, perché gli 

atti di programmazione vanno in tutte le 

commissioni, anche per i pareri secondari, e 

poi nell’Aula, che conteremo di fare prima 

delle vacanze o nella fase immediatamente 
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successiva.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Niccolai. Prego.  

 

NICCOLAI: Grazie, Presidente. Confes-

so ai colleghi che io ho iniziato la mia espe-

rienza amministrativa da consigliere di op-

posizione e quindi rispetto e comprendo il 

lavoro dei colleghi dell’opposizione in 

quest’aula. Allo stesso tempo però mi per-

metto di dare un consiglio ai colleghi 

dell’opposizione, che su ogni provvedimen-

to di bilancio recitano un po’ il solito co-

pione, visto che è la quarta o quinta volta, 

di essere un po’ più originali la prossima 

volta. Questo refrain continuo rispetto agli 

interventi normativi della variazione di bi-

lancio, che alcune volte avete definito an-

che mance, - così vi siete espressi in altri 

momenti - è abbastanza singolare, devo di-

re, e cercherò di spiegarvelo, perché mi pa-

re che da una parte le definite mance, 

dall’altra noi lavoriamo sulle cose, indipen-

dentemente dalle vostre sollecitazioni, per-

ché questo è il compito che tutti noi, nella 

distinzione dei ruoli, siamo chiamati a fare; 

e quando poi dobbiamo assumere atti per 

affrontare le questioni queste diventano 

mance. Delle due l’una. Le cose o si fanno 

o non si fanno e alcuni interventi devono 

essere fatti, soprattutto quelli che riguarda-

no il supporto agli enti locali, con un prov-

vedimento di legge. Faccio qualche esem-

pio, anche per il collega Capecchi che ora 

non vedo: la variante alla Montalese nel 

Comune di Pistoia, per la quale la Regione 

ha fatto un intervento, un provvedimento di 

bilancio di 175.000 euro in favore 

dell’Amministrazione provinciale che è 

proprietaria della strada; se noi non avessi-

mo fatto un intervento normativo era im-

possibile portare avanti questo intervento. 

Così come io non ho sentito strali quando 

nelle leggi di bilancio abbiamo fatto un 

provvedimento giusto e opportuno di 

100.000 euro in sostegno del Comune di 

Abetone Cutigliano per le iniziative dedica-

te quest’anno al riconoscimento che gli ab-

biamo dato, rispetto allo sport in Toscana e 

alla rilevanza regionale, con il titolo di 

“Città toscana dello sport”. Arriviamo 

all’apice, dal punto di vista finanziario, con 

l’intervento del Mercato dei fiori di Pescia, 

che merita, questo sì, una sottolineatura, 

perché è ubicato a Pescia, comune che non 

va al voto, ma che avrebbe avuto il seque-

stro dell’immobile qualora fosse andata 

avanti la procedura iniziata nel giugno 

2021; un impatto su tutto il commercio dei 

fiori dell’Italia centrale e in particolare su 

tantissime aziende della Toscana. Anche su 

questo abbiamo dibattuto e ci avete detto: 

“mi raccomando fate”, noi abbiamo respin-

to degli atti dicendo che avremmo fatto, ab-

biamo fatto, e ne avete la dimostrazione, 

perché con questo intervento di 2 milioni di 

euro si va a 5 milioni di euro sull’immobile, 

ma senza un intervento specifico non ave-

vamo la possibilità giuridica di intervenire.  

Allora, ho fatto tre esempi e ne potrei 

aggiungere altri. Voi potete, ovviamente, 

contestare, come è opportuno, necessario, 

come è nella natura delle cose, però sugli 

interventi decidetevi, perché se ci chiedete 

di fare le cose noi le facciamo con gli stru-

menti che la normativa consente di fare.  

E ricordiamoci di un altro elemento. 

Molte volte vengono qua da noi sindaci, 

presidenti di provincia, a esporci delle pro-

blematiche. Se noi come Regione vogliamo 

avere un’interpretazione formale, allora 

l’interpretazione formale rispetto al nostro 

ruolo prevede di dire: “Noi stiamo alle no-

stre competenze, voi siete enti autonomi, 

fate le vostre”. Noi non pensiamo che la 

storia della Regione Toscana sia questa, ma 

sia quella di una leale collaborazione istitu-

zionale. E se per attribuire delle risorse, per 

fare un intervento per un comune o una 

provincia, un intervento atteso da un territo-

rio, serve fare una legge, si fa una legge e 

se ci dite che sono mance, ma sono inter-

venti giusti, noi li continueremo a fare per-

ché di fronte a un’amministrazione comu-

nale o provinciale e a una comunità che ci 
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pone dei problemi, noi non ci possiamo na-

scondere dietro temi formali. Siamo 

un’assemblea legislativa, a differenza dei 

consigli provinciali e dei consigli comunali, 

abbiamo delle prerogative che noi dobbia-

mo e vogliamo sfruttare.  

Continuerete a fare il vostro lavoro, ci 

continuerete a dire che facciamo le mance, 

ma noi continuiamo a fare interventi utili 

per la Toscana, indipendentemente da chi 

amministra i territori, perché per noi la 

priorità è dare delle risposte.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Petrucci, prego.  

 

PETRUCCI: Vi assicuro che nel mio in-

tervento mi atterrò agli appunti che mi ha 

fornito Niccolai, non andrò al di fuori di 

quello schema lì, sennò magari se ne ha a 

male. Ciò detto, proprio in virtù del bro-

gliaccio che mi ha dato prima il collega, vo-

levo soffermarmi sul problema della sanità. 

Chiaramente stavo scherzando. Non sulla 

sanità invece, che quando si parla di bilan-

cio, lo ha detto ieri il Presidente Giani, è il 

problema dei problemi. Il grande tema. Su 

questo, mi dispiace… perché ho solo cinque 

minuti?  

 

PRESIDENTE: Perché mi hanno indica-

to che ne mancano solo sei come gruppo.  

 

PETRUCCI: Penso che dare la colpa tut-

ta alla pandemia non serva ad affrontare il 

problema delle difficoltà e delle criticità 

che ci sono in sanità, ma serva semplice-

mente a trovare una scusa buona. La pan-

demia è stato un acceleratore, Presidente, 

ma i problemi e i cosiddetti buchi in sanità, 

c’erano, purtroppo, anche prima della pan-

demia. Il Covid è una buona scusa, ma non 

serve a trovare le soluzioni che vanno cer-

cate altrove. Vanno cercate nel modello su 

cui si è incancrenita e in parte soffocata la 

sanità toscana in questi anni. Una sanità che 

è vittima di baronie, centri di potere, che 

hanno come obiettivo molto spesso non 

l’interesse dei pazienti, ma l’interesse dei 

medici che gestiscono il potere. Non si ca-

pirebbe altrimenti perché vengono duplica-

ti, a volte triplicati i primariati all’interno 

dello stesso ospedale, non si capisce come 

mai vengono raddoppiati troppo spesso i 

centri di eccellenza, quando magari a livel-

lo regionale ce ne sarebbe bisogno di uno 

soltanto. Non si capisce come mai, in un 

momento in cui mancano i medici, ci sono 

alcuni reparti dove i medici sono in sovrab-

bondanza, dove ci sono più medici e infer-

mieri di quanti ne servirebbero. È evidente 

che tutto questo dipende, non mi voglio sof-

fermare sulle notizie di oggi, siamo garanti-

sti, non farò polemica su questo, sulle inda-

gini in corso, è evidente che la sanità in 

questi anni è stata terra di conquista, soprat-

tutto di conquista elettorale: da una parte il 

partito che governava ha fatto delle opera-

zioni finalizzate ad avere un consenso elet-

torale, legittimo, ci mancherebbe, dall’altra 

parte chi governava la sanità ha rafforzato e 

riaffermato il proprio potere anziché occu-

parsi dei veri problemi della sanità stessa e 

delle esigenze dei pazienti e della comunità 

in generale. Ai problemi in sanità la Regio-

ne Toscana come risponde? Ha risposto 

prima, siamo nell’epoca Rossi, decidendo 

di tagliare gli ospedali “gli ospedali sono 

troppi, i medici sono troppi, si tagliano”. 

Conseguentemente per anni siamo andati in 

quella direzione, salvo poi, proprio durante 

il Covid, rendersi conto che quella non po-

teva essere la soluzione. Tornare indietro da 

quella soluzione che aveva visto negli anni 

retrocedere la sanità rispetto a intere aree, 

periferie, aree interne, lasciate negli anni 

sguarnite di presidi e di offerta sanitaria. E 

come si risponde adesso: la nuova formula, 

quella, Presidente, che sembrerebbe essere 

la soluzione individuata dalla sua Giunta, è 

di tagliare sul lavoro. Io cito due esempi, 

purtroppo pensavo di avere più tempo e 

quindi mi ero preparato un intervento in un 

altro senso. C’è polemica in questi giorni 

sul 118. Sul 118 fino all’altra settimana 

mettevamo i medici. Dalla prossima setti-
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mana metteremo gli infermieri. Ma se fino 

alla scorsa settimana c’era un medico, pro-

babilmente c’era una buona motivazione 

perché ci stesse un medico. Adesso ci met-

tiamo un infermiere. Perché? Perché 

l’infermiere al posto del medico? Eviden-

temente perché l’infermiere costa meno del 

medico. Evidentemente, la Donatella Spadi 

scuote la testa, perché l’infermiere costa 

meno del medico. Allora va bene 

l’infermiere, però deve essere adeguata-

mente formato e deve essere adeguatamente 

retribuito se va a fare un lavoro del genere. 

È un altro esempio calzante quello che sta 

succedendo sui prelievi: la Regione Tosca-

na ha deciso di esternalizzare, di subappal-

tare i prelievi. C’è una gara ESTAR che va-

le 31 milioni, il primo lotto, quello per la 

Toscana Centro, dove si dice che tutta 

l’attività dei prelievi biologici, sia ambula-

toriali che domiciliari, non vengono più fat-

ti da dipendenti del servizio sanitario regio-

nale, ma vengono dati in appalto ad altri. In 

questo modo si risparmia un’altra volta sul 

lavoro. Perché? Perché quegli infermieri, 

quei medici che andranno in subappalto a 

fare un lavoro che prima facevano i dipen-

denti, lo faranno ad una condizione salaria-

le differente, magari saranno giovani infer-

mieri appena diplomati ai quali si chiederà 

di prendere la partita Iva per fare un lavoro 

a tutti gli effetti subordinato, ai quali gli si 

dirà un contrattino di 3 o 6 mesi rinnovabi-

le, per fare un lavoro che invece sarebbe 

bene inquadrare all’interno di un rapporto a 

tempo indeterminato. È chiaro che di fronte 

a tutto questo la Regione Toscana sta sce-

gliendo di risparmiare sul lavoro, di creare 

condizioni salariali e condizioni di diritti e 

tutela dei lavoratori peggiorative in maniera 

grave, anziché intervenire là dove si deve 

intervenire. Andiamo a vedere se tutti que-

sti primariati sono necessari per curare pa-

zienti o sono necessari per accontentare 

qualche medico amico. Andiamo a vedere 

se tutti i centri di eccellenza che sono nati 

in questi anni sono necessari per fare eccel-

lente la sanità toscana e non sono invece 

necessari per creare un nuovo centro di po-

tere perché all’interno di un unico centro 

non potevano convivere due primari. An-

diamo a vedere se le scelte fatte in questi 

anni sono scelte che non potevano trovare 

delle soluzioni differenti e quindi aprire una 

gestione più oculata, più attenta, che per-

mettesse di non buttare tante volte di sotto, 

dalla finestra, tantissimi milioni di euro che 

hanno creato negli anni disavanzi e proble-

mi gravi a tutti.  

 

PRESIDENTE: Grazie anche per il ri-

spetto dei tempi che ci siamo dati. Ricordo i 

tempi rimasti ai gruppi: Partito Democrati-

co 19 minuti, Lega 24, Movimento 5 Stelle 

15, Italia Viva 15, Portavoce 

dell’opposizione 10, poi 20 minuti per la 

Giunta regionale. Ci sono richieste in meri-

to a queste disponibilità di tempo per con-

cludere la discussione? ...(Intervento fuori 

microfono)...  Non è previsto. Di solito que-

sta concessione la facciamo tra di noi 

all’interno della capigruppo nella definizio-

ne dei tempi. Comunque ogni gruppo avrà 

tre minuti per intervenire sugli atti collega-

ti. Questo si è definito in conferenza dei ca-

pigruppo. Presidente Sostegni, prego.  

 

SOSTEGNI: Molto velocemente, soltan-

to per due considerazioni. La prima è rin-

graziare la Giunta per lo sforzo che con 

quest’ultima variazione si è compiuto nella 

chiusura del bilancio 2021, che è stato uno 

sforzo importante. Lo dico perché penso 

che questa attività la Giunta non la possa 

fare per il 2022, cioè penso che ora si debba 

porre una questione, come la Giunta ha già 

fatto in Conferenza Stato - regioni, sul tema 

del rifinanziamento del sistema sanitario 

nazionale. Non è accettabile che il sistema 

sanitario sia costretto a fare uno sforzo di 

carattere ragionieristico e non, invece, di 

rilancio sull’innovazione, gli investimenti, 

la tecnologia, il personale, soprattutto il 

personale, che è quello di cui ha bisogno il 

sistema sanitario toscano, così come tutti 

gli altri sistemi sanitari, rispetto a sfide di 
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innovazione e di ricerca che sono assoluta-

mente impellenti. Noi abbiamo bisogno di 

personale adeguato alle necessità, personale 

motivato rispetto a un servizio che è un ser-

vizio nel quale l’adesione alle finalità, da 

parte del personale, sono assolutamente es-

senziali.  

Devo dire poi, mi ha stimolato un po’ 

l’intervento del consigliere Petrucci, di due 

aspetti che bisogna essere onesti intellet-

tualmente in quest’aula per dirsi. Quello 

della chiusura/apertura ospedali. La Tosca-

na negli anni Novanta ha fatto una riorga-

nizzazione dei presidi ospedalieri, che è sta-

ta essenziale, perché i presidi ospedalieri 

devono essere il luogo delle acuzie, devono 

avere un bacino di abitanti importanti, per-

ché devono avere gli investimenti in tecno-

logia, i medici performati, ma anche i casi, 

un numero di casi adeguati da vedere in 

quei presidi. Chi fa una lotta di retroguardia 

dicendo che ci vuole un ospedale in ogni 

quartiere, poi dovrebbe avere l’onestà intel-

lettuale di dire che ci andrà in quei presidi, 

con un bacino di riferimento piccolissimo, a 

curarsi, se ha una necessità. Noi sappiamo 

che non c’è una questione economica, c’è 

una questione di sicurezza dei cittadini e di 

salute dei cittadini nella riorganizzazione 

delle reti ospedaliere, in questo come in tut-

ti i paesi dove c’è una sanità di eccellenza. 

E così non banalizziamo l’aumento e la di-

versificazione delle funzioni dei professio-

nisti sanitari. Negli anni c’è stato un ade-

guamento dei profili professionali. Gli in-

fermieri non sono più quelli di 20 anni fa, 

ed è normale che svolgano una serie di fun-

zioni anche sul territorio, che andremo ad 

adeguare con la riorganizzazione delle case 

di comunità e tutto il tema della cronicità. 

Altrimenti che si andrà a dire lì? Che ci 

vuole il medico fare un’analisi o misurare 

la pressione e controllare i cronici? La stes-

sa cosa sull’emergenza/urgenza. In Toscana 

la stragrande maggioranza del territorio è 

già da anni organizzato con un diverso rap-

porto tra medici e infermieri sul territorio. 

Un rapporto nel quale ci sono le automedi-

che e ci sono i mezzi infermierizzati. Quel 

sistema da anni sta funzionando e non è una 

questione di costo, è perché ci sono dei pro-

fili professionali che sono diversi e che 

vanno usati in maniera adeguata. Leggo da 

parte di tanti di noi, nel momento in cui c’è 

la Giunta che sta facendo una riorganizza-

zione del territorio, che questa riorganizza-

zione deve essere non motivata da carenze 

di personale; ecco che si sbaglia, deve esse-

re motivata da implementazione di modelli 

organizzativi, già ampiamente sperimentati, 

che garantiscano una migliore assistenza ai 

nostri cittadini, con un rapporto di medici e 

infermieri che è diverso da quello che era 

vent’anni fa. Guardate, si può fare politica 

in tanti modi, e poi chiudo perché sennò 

prendo troppo tempo, ma speculare sulla 

paura dei cittadini dicendo che si levano i 

medici di emergenza sul territorio e che 

quindi non c’è più quel livello di sicurezza, 

non è politicamente e intellettualmente cor-

retto, dal momento in cui si sa che quello è 

un modello che funziona. Questo è il punto.  

Allora invito tutti a fare attenzione, a fa-

re la polemica politica, sì, ci sono tanti mo-

tivi per fare polemica politica, ma non farla 

indebolendo il senso di sicurezza dei citta-

dini.  

 

PRESIDENTE: Petrucci, chiedo rispetto 

per l’aula e il collega. ...(Intervento fuori 

microfono)...  Silenzio Petrucci, è già inter-

venuto. Casomai può intervenire per fatto 

personale, ma non lo constato. Prego, Ulmi. 

 

ULMI: Grazie, Presidente. Non avevo 

previsto di fare un intervento, però ci sono 

state delle discussioni che mi hanno stimo-

lato ad intervenire. In particolare quando 

Niccolai, in maniera eufemistica, parla di 

mance. In realtà certe cose a me sembrano 

quasi non mance, ma delle marchette. Per-

ché il concetto di utilizzare determinati sol-

di in maniera indiscriminata e non perché 

devono essere fatte, come è giusto, ma per-

ché quel territorio, guarda caso Aulla va al 

voto, Sarteano va al voto. Questi atti since-
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ramente non possono non rimanere 

nell’immaginario collettivo in una visione 

imparziale delle cose.  

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 

che il Presidente Giani ha fatto e le recenti 

delibere sulla sanità, che è quello che mi ha 

particolarmente stimolato ad intervenire, mi 

sembra che il Consiglio regionale in pratica 

venga un po’ esautorato di quelle che sono 

le sue specifiche competenze. La serie di 

emendamenti che sono stati presentati ieri, 

di fatto stravolgono un po’ tutto quello che 

noi, in maniera diligente, avevamo studiato 

e in parte modificato, perlomeno tentato di 

modificare con degli emendamenti, che ci 

vengono tolti dalle dita in quattro e 

quattr’otto. Con le recenti delibere la Giun-

ta dà degli indirizzi che, per esempio io, 

che faccio parte della Commissione sanità, 

leggo sui giornali, perché queste modifiche 

sulle automediche, le auto medicalizzate, le 

soppressioni delle ambulanze e quant’altro, 

io le ho lette sul giornale; sono notizie usci-

te contestualmente a una delibera, che era 

probabilmente del giorno prima. Ma noi in 

Commissione sanità, in Consiglio non pos-

siamo partecipare alla elaborazione di que-

sti progetti. Quindi a me sembra che il Con-

siglio regionale tutto, maggioranza e mino-

ranza, venga in parte esautorato delle pro-

prie funzioni.  

Concludo rispondendo a Enrico Sostegni 

sul discorso degli infermieri e dei medici. È 

vero che gli infermieri adesso non sono 

quelli di trent’anni fa, hanno una professio-

nalità acquisita nel tempo, hanno un loro 

ordine, cosa che prima non esisteva, ma il 

medico continua a essere tale perché ha la 

proprietà della diagnosi, cioè non esiste una 

possibilità alternativa. Questa è la preroga-

tiva dei medici, irrinunciabile. Sicuramente 

qualsiasi infermiere sa meglio di me catete-

rizzare una persona o incanulare una vena, 

ma la diagnosi delle cose, delle patologie è 

una prerogativa del medico e a questi deve 

rimanere.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Benucci.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Ruberò 

due minuti, non di più, per due semplici 

considerazioni. Capisco, anche perché me 

lo insegnate e me lo insegna l’esperienza 

delle istituzioni e anche mia personale, che 

ognuno in quest’aula, nelle aule di rappre-

sentanza deve svolgere il proprio ruolo: la 

Giunta governare, la maggioranza stimolare 

le scelte della Giunta e la minoranza svol-

gere il suo ruolo di contestarle e opporre 

una propria visione. Però le cose vanno det-

te con realtà. Quando si fanno gli esempi 

occorre anche conoscerli. Mi riferisco al 

collega Torselli quando ha citato degli 

esempi e parlando della manutenzione ordi-

naria, che di regola non dovrebbe essere 

oggetto di contributi straordinari, ha citato 

il Comune di Montemignaio. Il comune di 

Montemignaio è un comune piccolissimo 

della montagna vera, dove le entrate dei 

primi tre titoli di bilancio sono 830.000 eu-

ro. Ha quattro dipendenti e ha le strade in 

montagna, ma in quella vera. Per questi 

comuni è vitale l’aiuto della Regione. Se 

noi vogliamo parlare di sussidiarietà istitu-

zionale, questa è sussidiarietà istituzionale, 

indipendentemente da chi governa, perché 

una buca è una buca, una strada dissestata è 

una strada dissestata, e dal comune di Mon-

temignaio passano le vie di comunicazione 

che collegano il Casentino al Valdarno. 

Quindi non è che mantenere quelle strade 

vuol dire fare una marchetta al Comune di 

Montemignaio, vuol dire rendere sicura la 

circolazione tra il Casentino e il Valdarno. 

Dovremmo farne una colpa al Presidente 

Giani? Mi sembra ovvio che la Regione 

debba intervenire in questo. Si è detto che 

ci sono due finanziarie? Per me ce ne sono 

tre di manovre finanziarie all’esame del 

Consiglio. Lo dico con grande chiarezza. 

La prima è quella che ha fatto la strada or-

dinaria, la seconda presentata correttamente 

dall’emendamento del Presidente, che ha 

preso atto del verificarsi di economie dopo 

la presentazione della legge, che possono 
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essere reinvestite e ha fatto bene a farlo e 

c’è la terza, che, a differenza delle prime 

due, non è coperta. Sono gli ordini del gior-

no collegati al DEFR e alla manovra che 

legittimamente sono stati presentati dalle 

forze di minoranza. Perché, guardate, si può 

discutere su tutto e si può speculare su tut-

to, però, se ci approcciamo con realtà, dob-

biamo dire che in tutti questi atti che noi di-

scuteremo fate delle proposte legittime, ma 

mai dite come si fa a coprire la relativa spe-

sa. Si parla di innalzamento della quota sa-

nitaria, si parla di investimenti, si parla di 

temi importantissimi. Il bilancio richiede 

delle scelte politiche, certo. Il Presidente se 

ne assume tutta la responsabilità, ce lo ha 

detto chiaramente anche ieri. Ma fare delle 

scelte politiche significa anche dire dove si 

prendono i soldi per queste scelte e se ci 

sono da redistribuire le risorse all’interno 

del bilancio si deve dire come si fa. Questo 

è indice di serietà. Quindi, concludo 

l’intervento dicendo questo: noi crediamo 

in una Toscana diffusa e se la Toscana dif-

fusa è un rapporto di sussidiarietà tra i co-

muni e la Regione, tra i comuni stessi, non 

possiamo prescindere di aiutare chi ne ha 

bisogno, indipendentemente che si trovi in 

una provincia o l’altra, indipendentemente 

che sia governato da una forza politica o 

dall’altra, indipendentemente che vada al 

voto o che non ci vada. Questo è il ruolo 

della Regione.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Abbiamo as-

sistito, non ieri ma oggi, ad alcuni interven-

ti, permettetemi, quasi surreali, perché è le-

cito che ci siano delle richieste da parte dei 

consiglieri, però oggi ce lo avete dimostrato 

ampiamente, alcuni di voi hanno fatto, giu-

stamente, un intervento in generale sul bi-

lancio, ma qualcuno ci ha parlato di rotato-

rie, ha fatto un intervento esclusivo su una 

rotatoria. Ecco, l’unica rotatoria su cui sicu-

ramente c’è bisogno di un intervento non è 

quella di San Gimignano. Qualcun altro ci 

parla esclusivamente di piccoli paesi, qual-

cuno di Pescia. Nessuno mette in dubbio in 

questo Consiglio regionale, tantomeno 

l’opposizione, che siano degli interventi di 

cui c’era bisogno. Noi denunciamo il meto-

do, consiglieri. Io non c’ero nella scorsa le-

gislatura, però ho preso delle informazioni 

e ho visto che questa Regione faceva i ban-

di per i Comuni, per il rifacimento dei man-

ti stradali, per tanti tipi di interventi nei 

comuni. Oggi, in questa legislatura, questi 

bandi non esistono più. È brutto dirlo, però 

la percezione che noi abbiamo è che chi 

prima arriva prima alloggia, chi prima rie-

sce a incontrare il Presidente o un consi-

gliere o un assessore, riceve il contributo. E 

tutti quei comuni che magari non hanno co-

noscenze, non hanno le possibilità o non 

sanno come arrivare ad alcuni di voi o al 

Presidente, che cosa fanno? Non ricevono i 

contributi? Ecco, noi, magari a differenza di 

altri, abbiamo presentato degli ordini del 

giorno che non hanno bisogno di copertura 

finanziaria. Abbiamo presentato degli atti 

che chiedono esclusivamente che si rispetti 

l’iter procedurale dei bandi che questa Re-

gione, negli anni passati, non governata dal 

centrodestra, ha sempre rispettato, perché 

crediamo che tutti i comuni della Toscana 

abbiano diritto a pari rispetto e pari dignità. 

Non ci sono comuni di serie A e comuni di 

serie B. Nessuno mette in dubbio 

l’intervento sulla Fortezza di Livorno che 

tutti abbiamo difeso, però, permettetemi, 

perché sì qualcosa e no qualcos’altro. Sia-

mo in piena emergenza, abbiamo avuto il 

Covid, abbiamo adesso la guerra, il DEFR, 

lo ha detto bene il collega Casucci e non 

rientro nel merito, non è aggiornato dal 

punto di vista della crisi che stiamo viven-

do. Ci sono imprese in grosse difficoltà. Si 

parla di 15.000 imprese, di 117.000 toscani 

e noi oggi si pensa alle chiese, ai saloni par-

rocchiali, ai saloni polifunzionali. Nessuno 

mette in dubbio che siano degli interventi 

che possono essere utili, però noi crediamo 

che in questa variazione ci fosse bisogno di 

interventi più strutturali a favore di tutti 
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quei settori che vivono una crisi da tempo. 

Questo noi denunciamo. Anche oggi non 

vediamo aiuti alle imprese, non vediamo 

aiuti al settore energetico, ma vediamo aiuti 

a spot, nei vari comuni. Non entro nel meri-

to: voto sì, voto no. Il mio è un intervento e 

la nostra visione è un intervento di tipo me-

todologico. Questo è quello che noi denun-

ciamo. I bandi non si fanno, si amministra 

in maniera credo un po’ improvvisata, non 

c’è una vera programmazione. Si annuncia-

no, Presidente, 500.000 euro all’incontro a 

Coltano sulla questione di Coltano e io me 

li aspettavo quest’oggi… (intervento fuori 

microfono) … no, Presidente, non ci sono 

nella variazione di bilancio 500.000 euro. 

Ci sono le variazioni che ora andiamo a vo-

tare, le annuncia e poi io ho cercato e non 

trovo i soldi per la valorizzazione della… 

(intervento fuori microfono) … no, Presi-

dente, non ci sono, controlli, perché non ci 

sono. Mi dispiace ma non ci sono. Quindi 

arrivano 11 emendamenti al collegato, 14 

emendamenti al bilancio, si stravolge tutto 

quello che fino ad oggi abbiamo discusso. 

Ho fatto un appello alla mia Commissione e 

lo rifaccio quest’oggi in maniera totalmente 

costruttiva e non polemica, perché sono 

d’accordo che questi tipi di variazioni va-

dano discusse nelle commissioni. Ritengo 

che avere delle domande, ora il Presidente, 

fuori microfono, mi dice “ci sono”. Magari 

l’avessimo discusso in commissione, così 

avremmo verificato prima l’esistenza o no 

di questi 500.000 euro, che a me ad oggi 

non risultano. Se avessimo avuto modo di 

parlare con lei direttamente nelle varie 

commissioni avremmo avuto modo di veri-

ficare che questi 500.000 euro ad oggi non 

sono in questa variazione di bilancio.  

Il voto, per quanto ci riguarda, deve es-

sere un voto consapevole ed oggi non ab-

biamo la possibilità di andare ad effettuare 

in alcune di queste variazione, soprattutto 

nell’emendamento arrivato ieri, un voto 

consapevole. Io lo definisco un voto “ar-

rangiato” perché ci siamo trovati nella pau-

sa con 20 minuti, ci siamo trovati questa 

mattina presto per cercare di interpretare 

alcune variazioni arrivate all’ultimo minu-

to. Questa è una cosa che io denuncio 

all’Ufficio di presidenza e denuncio a tutti i 

presidenti delle varie commissioni. Il meto-

do è da condannare, il Consiglio non è un 

semplice passa carta.  

Colleghi, mi dispiace, ma come opposi-

zione intera rappresentiamo la maggioranza 

dei toscani. Questo lo dovete capire, non si 

possono accettare le lezioni di moralità dal 

collega. Sì, parlo proprio di lei, collega, 

oppure qualcuno che ridacchia e dice: “Hai 

fatto un bell’intervento”. Non è un 

bell’intervento, perché noi non accettiamo 

insegnamenti da nessuno. Noi meritiamo ri-

spetto per il ruolo che svolgiamo qui e per 

un’opposizione sempre costruttiva che ab-

biamo fatto in questi due anni di mandato e 

che continueremo a fare. Quando ci sono 

delle denunce da porre in quest’aula, meto-

dologiche, lo abbiamo fatto ieri e continue-

remo a farlo domani e per tutta la legislatu-

ra. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, collega. Per ag-

giornare i tempi: avete ancora 13 minuti 

come gruppo della Lega, 9 minuti il Partito 

Democratico. Chiede di intervenire Landi 

come Portavoce dell’opposizione. Ha un 

tempo di 10 minuti.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Al termine 

di questa lunga discussione, non possiamo 

non intervenire su un problema di metodo, 

perché è evidente che, come è già stato ri-

cordato da alcuni colleghi, Torselli, Capec-

chi ed altri, stiamo discutendo di atti che 

oggettivamente sono stati stravolti dal maxi 

emendamento presentato dal Presidente in 

tutta la sua legittimità. Questo, chiaramen-

te, non può che averci posto delle difficoltà 

a studiare e capire un atto così incidente su 

quello che invece noi - gli uffici, i commis-

sari, le commissioni, i consiglieri - 

c’eravamo preparati in un iter piuttosto lun-

go. Ed ecco che, nei minuti di recupero, per 

usare un’immagine calcistica, si arriva 
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sempre con un emendamento che porta un 

tema diverso da quello che su cui si è lavo-

rato.  

Questo lo sottolineo solo per una que-

stione di rispetto del Consiglio, che non è 

solo quello del ruolo ma anche quello di 

un’assemblea che è rappresentativa di tutti i 

cittadini della Toscana, che poi ha eletto la 

maggioranza che voi rappresentate. Chia-

ramente il nostro ruolo di consiglieri di op-

posizione è un po’ più semplice rispetto a 

quello della maggioranza, che spesso e an-

che incomprensibilmente, come è successo 

ieri, interviene su alcuni atti, su alcune mo-

zioni o emendamenti presentati da noi, an-

che in maniera costruttiva, alzando le mani 

come palette. E questo sinceramente non lo 

comprendo. Ma andiamo avanti.  

Nel merito, al di là del metodo, penso al-

la Regione, a quello che sta facendo la 

Giunta. Ringrazio molto il Presidente della 

presenza in aula, costante, sugli atti più im-

portanti, però mi viene in mente quello che 

ricordo, da studente di liceo, dei Promessi 

sposi: il gran cancelliere di Milano, Anto-

nio Ferrer, che ordina al cocchiere di andare 

avanti in mezzo alla piazza in rivolta con 

giudizio, quindi adelante con giudizio. È 

diventata una frase celebre e c’è una biva-

lenza che un po’ riscontro in questa azione 

e nelle politiche regionali: si procede len-

tamente, molto lentamente, per tanti fattori, 

sicuramente anche per la gestione delle 

giunte precedenti degli ultimi vent’anni, 

che hanno sempre avuto lo stesso colore po-

litico, quello della Giunta regionale di oggi, 

che ha portato problematiche in tanti setto-

ri, principalmente in quello della sanità. 

Questo modo di fare non significa ragione-

volezza, ma cautela per cercare di acconten-

tare, magari non tutti, però sicuramente 

qualcuno più vicino.  

Non entro nelle polemiche dei dettagli, 

però, vede, consigliere Benucci, il problema 

è semplicemente uno: che la coperta è cor-

ta, perché quel tipo di interventi nella no-

stra regione, nei nostri comuni, nei piccoli 

comuni, anche quelli più marginali, come 

lei ha citato, ne servirebbero veramente tan-

ti, tanti e tanti di più. Anche per parlare di 

omogeneità, di una programmazione di certi 

tipi di investimenti che vediamo in questo 

collegato, sicuramente non credo che ven-

gano messi a confronto i progetti e venga 

premiato un merito. Questa è la percezione 

che noi abbiamo.  

Entro nel merito anche della nota di ag-

giornamento al DEFR perché qui si legge 

che la crisi economica innescata dalla pan-

demia sta continuando - oggettivamente è 

così - ad avere degli effetti rilevanti sul 

piano sociale, rendendo sempre più neces-

saria una visione anche multidimensionale 

delle fragilità e dei bisogni delle persone. È 

chiaro che si parla di crisi legata alla pan-

demia, però non si fa accenno al conflitto in 

corso da mesi in Ucraina, se non nel pas-

saggio specifico dedicato all’accoglienza 

dei profughi. Questo sicuramente è limitan-

te perché se si chiama “nota di aggiorna-

mento” probabilmente, per fare un gioco di 

parole, dovremmo aggiornare la nota di ag-

giornamento. Nel dettaglio, stiamo vivendo 

una problematica che riguarda la crisi ener-

getica e il ruolo della Toscana che da molti 

punti di vista sta diventando quasi un hub 

dell’energia a livello nazionale, Presidente. 

Quello che noi vorremmo è che se tante so-

luzioni si possono trovare sul territorio to-

scano, il tema dei rigassificatori, abbiamo 

parlato della questione di Piombino, si è 

parlato in questi giorni anche della condotta 

Barcellona – Livorno… Sappiamo che la 

Toscana sicuramente può avere un ruolo 

primario in questi tipi di scelte di valenza 

nazionale, però è anche vero che, per esem-

pio, su alcune opere strategiche che noi si-

curamente appoggiamo e condividiamo, 

come quella della Darsena Europa, vediamo 

che a monte c’è la difficoltà di capire cosa 

possiamo ottenere a livello di mobilità, cioè 

che cosa ritorna indietro alla nostra regione, 

quali pugni sul tavolo vengono battuti, che 

tipo di trattive vengono fatte se noi diamo 

tanta disponibilità in questo senso. La que-

stione della Tirrenica o sapere da Ferrovie 
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dello Stato che non viene contemplata per 

niente l’ipotesi di un rafforzamento della 

rete ferroviaria sulla costa tirrenica, sicu-

ramente ci fa pensare che tanta progettualità 

e tante possibilità che vengono date da quel 

territorio, in particolare dalla provincia di 

Livorno - l’abbiamo visto sull’esito della 

manifestazione di interesse, il piano dei ri-

fiuti vede ben sei possibilità di intervento 

infrastrutturale su quel territorio - al tempo 

stesso non abbiano delle contropartite o del-

le risposte che invece sarebbero assoluta-

mente necessarie e su cui noi, in maniera 

costruttiva, cerchiamo di ragionare. Il tema 

è abbastanza importante e lungo che qui 

l’ho solo accennato, però c’è anche un’altra 

questione che riguarda un metanodotto: la 

questione Galsi, che è anche oggetto della 

interrogazione che seguirà nella discussione 

a questo Consiglio. È un progetto che anche 

se aveva visto l’approvazione da parte della 

Regione Sardegna e da parte del Governo, 

la Regione Toscana, per un cavillo, ha deci-

so di bloccare. Parlo di un progetto che ri-

sale ad una decina di anni fa, sicuramente è 

mancata una visione strategica e non si ca-

pisce perché non si è andati avanti su que-

sto progetto, che sicuramente avrebbe risol-

to qualche problema.  

Un accenno importante lo voglio fare, 

negli ultimi minuti che mi rimangono 

dell’intervento, sul ruolo delle famiglie e 

dei toscani in difficoltà. Se è vero quanto è 

stato detto nella nota di aggiornamento rela-

tivamente agli effetti del Covid, sicuramen-

te manca tutta la parte, molto importante, 

del rapporto di IRPET dove si parla di quel-

lo che ci manca a livello macroeconomico 

tra guerra e crisi energetica. Povertà che già 

tra il 2008 ed il 2018 era cresciuta dell’88 

per cento. Oggi sappiamo che l’aumento 

delle bollette, il riscaldamento, luce e car-

burante andrà a pesare per il 13 per cento 

sulle famiglie. Si parla di 15.000 imprese 

che saranno in difficoltà per questo, si parla 

di 120.000 lavoratori a rischio. Di tutto 

questo nella nota di aggiornamento non c’è 

una parola. Vado a concludere proprio su 

questo recente rapporto tra guerra e crisi 

energetica di IRPET leggendo il messaggio 

introduttivo del Presidente Giani, che can-

didamente ammette che prima del 24 feb-

braio lo scenario sarebbe stato diverso, ri-

portando poi un’affermazione dei ricercato-

ri di IRPET: “Gli eventi avversi, la pande-

mia prima e ora la guerra hanno messo al 

centro dell’agenda politica misure ed inter-

venti oltre che risorse per aggredire le com-

ponenti strutturali che hanno frenato negli 

anni la nostra crescita”. Componenti strut-

turali, appunto, che “hanno frenato negli 

anni la nostra crescita”. Un’analisi del te-

sto, Presidente, fin troppo chiara. Abbiamo 

bisogno di una visione diversa e di sperare 

che ci sia una visione più ampia da parte 

della Giunta regionale e della Regione To-

scana.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Ceccarelli, ha a disposi-

zione 9 minuti, prego.  

 

CECCARELLI: Grazie, Presidente. È 

chiaro che quando si parla di bilancio, in 

questo caso di variazione di bilancio, è il 

momento per cui il dibattito è facile che si 

allarghi e si vada a parlare di tutto.  

In attinenza alla variazione che è stata 

proposta, direi che dobbiamo apprezzare 

almeno due o tre cose. Uno: con questa va-

riazione si chiudono e si mettono a posto i 

conti della sanità fino al 2021. Anche su 

questo in quest’aula abbiamo sentito molte 

critiche, molte preoccupazioni. Credo che il 

lavoro che ha fatto il Presidente della Giun-

ta in relazione ai rapporti con il ministero, 

un po’ di risorse ottenute e poi questa va-

riazione, mettono il sigillo su una vicenda 

che non possiamo, come abbiamo cercato di 

dire più volte, etichettare come il buco della 

sanità, ma come le spese giustamente fatte 

per garantire un contrasto al Covid che in 

Toscana è stato un contrasto efficace. Par-

lando di sanità tutte le volte sento qui ridire 

cose del tipo “centri di potere”, la sanità 

dove sembra non andare bene niente. Vorrei 
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offrire una fotografia: sicuramente anche 

nella sanità Toscana vogliamo migliorare, 

avremo un Consiglio dedicato, abbiamo fat-

to un lungo percorso definito “gli stati ge-

nerali della salute”, andremo a dare delle 

indicazioni molto puntualmente, perché vo-

gliamo che la sanità sia un sistema in evo-

luzione che si prepari sempre meglio ad af-

frontare quelle che sono le emergenze sani-

tarie, a tutelare la salute dei nostri cittadini 

anche prendendo atto di quelle che sono le 

modificazioni, non soltanto dal punto di vi-

sta delle patologie, ma dal punto di vista 

delle tecnologie, delle risorse che sono ac-

cessibili, della modificazione dei profili 

professionali degli operatori e tutto quanto. 

Però vi ricordo una cosa. Quando parliamo 

della sanità toscana parliamo, almeno fino 

agli ultimi dati disponibili, della sanità che 

dal punto di vista dei LEA è la prima in Ita-

lia assieme al Veneto; parliamo della sanità 

che ha garantito la maggiore percentuale di 

vaccinazione della propria popolazione; 

parliamo della sanità che durante la pande-

mia ha garantito i maggiori interventi, pur 

ridotti, sulle patologie tradizionali. Ho 

l’obbligo di ricordare a tutti che questo è il 

quadro nel quale noi ci muoviamo, che, 

come dire, ci carica anche di responsabilità, 

perché quando abbiamo raggiunto dei livelli 

elevati poi è anche difficile mantenere la 

qualità e noi su questo siamo impegnati. 

Sappiamo esserci dei problemi per quanto 

riguarda il reperimento dei medici. Il tema 

dei medici che non stanno nelle ambulanze, 

checché ne dica qualche medico, non è una 

diminutio. Come è stato detto, gli infermieri 

non sono più quelli che fanno quel lavoro 

avendo la quinta elementare, ma sono quelli 

che hanno avuto una laurea. Le ambulanze 

senza il medico sono un modello ormai spe-

rimentato che funziona. Ad Arezzo i medici 

sulle ambulanze, anche a Grosseto, non ci 

sono più da cinque, sei, sette anni. Ad 

Arezzo, andate a vedere le performance, il 

sistema dell’emergenza-urgenza è uno dei 

più avanzati che c’è in Toscana. Perché non 

omogeneizzare e non riprendere dei medici 

da destinare ad altre mansioni. È come le 

guardie mediche, se vi ricordate quando per 

contrastare il Covid fu proposto di togliere 

in maniera indiscriminata le guardie medi-

che dalla mezzanotte alle otto, io fui tra i 

primi, noi fummo tra i primi a dire che nelle 

aree disagiate, lontane dagli ospedali, non 

si poteva fare. Ma io dico qui che se le 

guardie mediche si tolgono nei quartieri 

dove c’è un pronto soccorso a 200 metri, va 

bene. Non va bene toglierli a Zeri, 

all’Abetone, a Sestino e lì si possono recu-

perare altri medici. Ci vogliamo mettere 

nell’ottica di assecondare un’evoluzione e 

di guardare in avanti, o siamo ancora ad 

ascoltare il medico che vuole stare a gioca-

re la notte per fare la guardia medica quan-

do in un mese ci sono tre chiamate? È come 

la rete ospedaliera, l’hanno detto bene Nic-

colai e Sostegni. Menomale che la Toscana 

negli anni passati ha fatto la razionalizza-

zione degli ospedali. Oggi quella raziona-

lizzazione ci fa dire che noi non abbiamo 

bisogno di chiudere più ospedali, semmai 

dobbiamo cercare di valorizzarli, riqualifi-

carli, di decidere meglio chi fa cosa tra gli 

ospedali di prossimità e gli ospedali più 

grandi. Fosse rimasta la rete che era una 

volta oggi saremmo qui a discutere che si 

dovrebbe chiudere tutto. Ma ve lo dico io 

perché, non tanto per i costi ma per 

l’inefficacia che noi avremmo nella cura 

delle persone.  

Credo che questo aspetto della chiusura 

dei conti nella sanità sia importante. Ci so-

no molte risorse dedicate, che vanno ad im-

plementare i finanziamenti per lo sport, in 

questo caso tra l’altro anche a scorrimento 

di graduatorie che verranno fatte a seguito 

di un bando. Certo, poi, ci sono molti inter-

venti puntuali, che sono il frutto di una co-

noscenza puntualissima che il Presidente ha 

delle situazioni della Toscana, qualche se-

gnalazione dei consiglieri. Ho sentito qui 

puntare l’indice contro alcuni interventi, le 

elezioni. Vi faccio un esempio. Nella finan-

ziaria 2014, questa Regione mise 3 milioni 

e 200.000 euro per fare il secondo ponte sul 
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Tevere a Sansepolcro. Sono passati otto an-

ni, ho letto sulla stampa che questa estate 

verrà inaugurato il ponte. Io lo spero, ma in 

questi otto anni Sansepolcro lo ha ammini-

strati il centrodestra. Questo a dire che il 

gioco democratico non è che assegna a 

qualcuno risorse che poi si porta a casa, as-

segna ad un territorio delle risorse che ser-

vono a quel territorio; poi le dinamiche de-

mocratiche consentono magari che 

un’assegnazione fatta quando c’è il centro-

sinistra venga inaugurata dal centrodestra o 

viceversa.  

Certo è che quando si parlerà dei finan-

ziamenti delle strade regionali, per esem-

pio, ci dovranno essere risorse importanti 

perché noi interveniamo dove c’è bisogno. 

Per la provincia di Grosseto, e poi si punta 

l’indice sul Comune di Montemignaio, ho 

visto che ci sono due, tre milioni per la ma-

nutenzione, tre milioni mi dice il Presiden-

te; probabilmente qua c’è una situazione 

particolare che io da assessore avrei cono-

sciuto e che ora non conosco… ecco, sono 

stati chiesti da Vivarelli Colonna, quindi si 

inizia ad andare sul bipartisan. Parlare di 

una manovra che stravolge… sono 10 mi-

lioni su un bilancio di 10 miliardi… Certo, 

anche io avrei piacere e al Presidente dico 

nel momento in cui ci sono le condizioni 

per poter andare in Commissione invece 

che in Aula siamo tutti più contenti, però il 

Presidente ci ha detto che si sono liberate 

risorse dalla sanità all’ultimo momento e 

quindi… voglio dire, questa cosa è chiaro 

che dall’opposizione me l’aspetto, fate bene 

a farla, ci possiamo anche associare, ma per 

il resto non si può. L’unica cosa veramente 

fuori luogo è la terza manovra, come diceva 

Cristiano Benucci, perché se noi andiamo… 

i ristori per la chiusura del ponte, cioè la 

Regione, che sempre con intervento puntua-

le ha avuto, mi verrebbe da dire il torto di 

aver finanziato un ponte comunale, oggi 

dovrebbe farsi carico di andare a quantifica-

re il disagio di un allungamento di tracciato 

di una quindicina di chilometri per risarci-

re… Mettiamo anche Sansepolcro, cioè la 

mancata realizzazione del ponte ha trovato 

disagi che andrebbero… Ragazzi, siamo su 

un terreno di contraddizioni che voi non po-

tete da una parte imputare a chi ha la possi-

bilità di dare risposte…  

 

PRESIDENTE: Concluda, presidente, ha 

superato il termine.  

 

CECCARELLI: … di darle con una mo-

dalità che voi stessi proponete, ovviamente 

non potendole dare perché il gioco demo-

cratico, in questo caso, ha messo voi 

all’opposizione e ha messo noi…  

 

PRESIDENTE: Le devo chiedere di con-

cludere, è oltre due minuti il tempo conces-

so.  

 

CECCARELLI: Ho concluso. Ultimo 

aspetto che sottolineo: l’incremento del 

fondo di riserva, sempre in riferimento alle 

esigenze che ci possono aspettare, che sono 

state indicate.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente. Sono 

costretta a chiuderla. Non ho altri interven-

ti, posso concedere la parola al Presidente 

Giani per quanto riguarda la Giunta, come 

da intese nella capigruppo. Prego.  

 

GIANI: Grazie al presidente Scaramelli, 

grazie a tutti voi per il dibattito. Devo farmi 

un attimino passare quell’atteggiamento di 

stizza perché in certi momenti, onestamen-

te, vivo una reazione… riconosco a tutti 

l’onestà intellettuale e ho apprezzato anche 

degli interventi da parte dell’opposizione 

che sono stati per me di stimolo. Sulle cose 

oggettive, consentitemi, che non vengano 

riportate a verbale cose non vere. Consi-

gliera Meini, quando diche che lei ha pro-

posto a Coltano 500.000 euro e che qui non 

ci sono… Qui ci sono, come le ho detto! 

Questi 500.000 euro sono nella delibera, 

nell’allegato b) “Variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, seconda variazione”, 

è visibile nella missione 9, programma 05, 
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titolo 2, lo stanziamento di 500.000 euro in 

conto capitale destinato ad interventi di 

manutenzione straordinaria degli immobili 

della tenuta di San Rossore. Magari, in que-

sti casi, prima lasciare a verbale cose non 

vere, perché i soldi ci sono e sono previsti 

dove ho detto, basta una chiacchierata, po-

tete chiedermi chiarimenti. Questo è un me-

todo che vi consiglio. E continuo, consiglie-

ra Meini, perché lei… il consigliere Torsel-

li, con un intervento che ho apprezzato, ha 

detto le cose in modo molto schietto e io ri-

sponderò in modo schietto, con dietro 

un’onestà intellettuale che gli riconosco. Il 

consigliere Torselli dice di questa seconda 

variazione attraverso gli emendamenti Gia-

ni. Gli emendamenti Giani, presentati effet-

tivamente l’altra sera, corrispondono a due 

grandi smistamenti di risorse che si sono li-

berate, mi sembra la lettera l’abbiamo avuta 

lunedì o martedì, da parte del Ministero del-

la sanità, che ha affermato l’elenco degli in-

terventi che ci vengono riconosciuti sulla 

base dell’articolo 20, ovvero non PNR, non 

fondi strutturali, ma i fondi nazionali. È 

l’articolo 20 della legge 67/89, che viene 

rifinanziata, è stata rifinanziata in uno dei 

tanti decreti legge del Governo, quindi ci 

sono stati notificati gli interventi che ci 

vengono riconosciuti. In questo caso noi 

abbiamo avuto un riconoscimento, attraver-

so l’articolo 20, di somme che avevamo 

impegnato sulle risorse regionali del piano 

degli investimenti relative all’ospedale di 

Livorno. Liberate quelle cifre per circa 20 

milioni noi le abbiamo messe in questi 

emendamenti; ho colto al volo questa varia-

zione con due interventi che mi sembravano 

quelli funzionali a una capacità di spesa e a 

una priorità che c’era. Il primo degli inter-

venti, consigliera Meini, l’ho messo su un 

bando. Quello che è la variazione Giani va 

su un bando. Quindi che cosa mi dice, cosa 

mi dice, che non si fanno più bandi? 9 mi-

lioni e 370.000 euro sull’impiantistica spor-

tiva vanno sul bando a cui hanno partecipa-

to 200 comuni, in cui è in corso la predi-

sposizione. Io e nessuno di voi sa come sarà 

quella graduatoria. Li ho messi su un bando 

perché ho visto che ci sono 200 domande di 

comuni. Di queste 200 domande di comuni, 

con quello che avevamo previsto nel nostro 

stanziamento, diamo risposta non più ad 

una quarantina di comuni, sui 200 comuni 

che hanno fatto domanda, che hanno elabo-

rato i progetti, che sono esecutivi, ma ad al-

tri 30. Quando verrà fuori la graduatoria mi 

prendo l’impegno di venire qui a leggervi 

uno per uno quei 30 comuni che avranno in 

più queste risorse e noi potremo vedere se 

sono di centrodestra, di centrosinistra, ma 

non mi interessa. Non mi interessa a tal 

punto che oltre che a rispondere a un crite-

rio di bando nello spendere quei 9 milioni e 

370.000 euro, gli altri 9 milioni e 500.000 

euro, consigliere Torselli, li spendo per il 

suo sindaco Ferrari di Piombino, visto che 

vanno a un intervento sulle falde, alla boni-

fica ambientale di un comune che voi gui-

date. Questa è una manovra elettoralistica? 

Certo, su Piombino spesso sono sollecitato 

da Gianni Anselmi, che sente il coinvolgi-

mento del territorio, ma in questo caso fu 

proprio una chiacchierata con Gianni An-

selmi, col sindaco Ferrari, il quale mi dice-

va “stiamo attenti perché qui sulle bonifiche 

dobbiamo intervenire”. E io, nel momento 

in cui ho fatto una verifica di come avere la 

capacità di spesa, perché siamo al primo 

giugno e non è che trovi i progetti esecutivi, 

noi avevamo la necessità di farci vedere 

verso il Ministero che su Piombino i soldi li 

mettiamo e quindi li mettano anche loro. E 

con il voto di stamani 9 milioni e mezzo 

vanno ad un comune presieduto da un sin-

daco di Fratelli d’Italia. Sarà elettorale una 

manovra di questo genere? I due interventi 

della mia variazione di bilancio più rilevan-

ti sono l’uno per rifinanziare un bando, il 

secondo… (intervento fuori microfono) …, 

no, entro nella logica su cui mi ha portato il 

consigliere Torselli. E a lei, consigliere Ca-

pecchi, già assessore del Comune di Pistoia, 

le dico anche questo: che l’intervento più 

rilevante di una delle nostre variazioni di 

bilancio dell’anno scorso, salutato da un di-
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battito costruttivo in Consiglio regionale, fu 

quello su una scuola di Pistoia, il Cino da 

Pistoia, di 4 milioni e 270.000 euro, che vo-

tammo con grande entusiasmo. Bene, se noi 

andiamo a vedere, io vi invito a leggere su 

Google, la nota stampa del 9 marzo del 

Comune di Pistoia: “scuola Cino da Pistoia, 

sopralluogo del sindaco Tomasi all’area di 

cantiere insieme agli studenti della facoltà 

di architettura di Firenze. Procedono spedi-

tamente i lavori di ricostruzione della scuo-

la Cino da Pistoia. Il cantiere si è aperto i 

primi giorni di settembre, esattamente il 3 

settembre. Posa della prima pietra il sinda-

co Tomasi e l’assessore…” la Regione 

ignorata e i soldi sono tutti della Regione. E 

ancora: “procedono speditamente i lavori di 

ricostruzione della scuola Cino da Pistoia. 

Il cantiere si è aperto i primi giorni di set-

tembre. Questa mattina il sindaco Tomasi 

insieme all’assessore all’edilizia scolastica 

Alessandra Frosini e ai tecnici dell’Istituto 

di edilizia scolastica hanno fatto il sopral-

luogo nell’area di cantiere insieme alla pro-

fessoressa Paola Gallo dell’Università degli 

Studi di Firenze ...”. Andate a vederlo il 

comunicato ufficiale del Comune di Pistoia. 

La Regione ignorata. Consigliere Capecchi, 

glielo dica al suo sindaco che è stato lei in-

sieme a tutti i consiglieri regionali ad aver 

votato quei 4 milioni e 270.000 euro. Ma 

quando il sindaco va a fare il sopralluogo, 

va a fare la posa della prima pietra grazie ai 

4 milioni e 270.000 euro della Regione… 

un po’ di rispetto, un po’ di bon-ton istitu-

zionale, un lavorare da signori in queste co-

se come noi lo facciamo oggi mettendo 9 

milioni e 370.000 euro per Piombino, per la 

bonifica della falda. Ecco che sotto questo 

aspetto comunque io raccolgo in positivo e 

in costruttivo, perché ci intendiamo, 

l’intervento di Torselli. Guai a fare qualco-

sa che riguarda la strumentalità politica. 20 

milioni della manovra Giani vanno su un 

bando, che non sappiamo a chi sarà destina-

to e su un intervento rilevante su Piombino. 

Io in questo davvero vi inviterei a supera-

re… Anzi, la cosa che dobbiamo fare è ri-

volgerci ai sindaci, a cui noi diamo tante ri-

sorse, perché riconoscano l’aiuto. Questo 

dovrebbe fare il sindaco Tomasi, perché è 

grazie alle nostre risorse che oggi, a qual-

che giorno dalle elezioni, lui può andare a 

spiegare i lavori della scuola Cino da Pi-

stoia. Ma io, ripeto, non mi scandalizzo di 

niente, lo considero come il naturale per-

corso di un dibattito politico che ci vede in 

questa variazione soprattutto… Ringrazio 

per gli interventi che hanno posto anche dei 

suggerimenti, mi riferisco al consigliere 

Stella che è stato molto costruttivo nel ra-

gionamento, ma anche al consigliere Pe-

trucci, che ci ha dato delle indicazioni su 

cui io voglio lavorare. La questione fonda-

mentale di questa variazione è la sanità, la 

necessità di attingere dal nostro bilancio 

ordinario in un anno e mezzo, tra variazioni 

di bilancio, spostamenti di cifre tipo quella 

della tramvia, 400 milioni di euro per ripia-

nare sostanzialmente le spese determinate 

dal Covid, perché lo Stato ci ha rimborsato 

solo il 20 per cento. Guardate, qui in To-

scana si fa questo dibattito, ma noi abbiamo 

20 regioni, di cui 5 di centrosinistra e 15 di 

centrodestra, bene, io partecipo alle confe-

renze Stato – regioni e posso dire che nelle 

altre regioni questo dibattito è speculare, 

cioè la maggioranza dice una cosa, 

l’opposizione ne dice un’altra. In realtà 

questo dibattito coinvolge tutte le regioni. 

Perché il 7, nel momento in cui sono voluto 

tornare a ricordare il giorno in cui 52 anni 

fa fu eletta per la prima volta la Regione 

Toscana, ho chiamato la ministra Gelmini, 

che non è certo del mio partito? Perché il 

ragionamento che facciamo con lei nelle 

conferenze Stato - regioni è un ragionamen-

to che taglia orizzontalmente centrodestra e 

centrosinistra. Qui è lo Stato italiano che 

deve rendersi conto che dopo la pandemia 

le spese della sanità non possono essere og-

getto di un continuo elemento di razionaliz-

zazione. Non c’è da razionalizzare, c’è da 

spendere per i cittadini e quindi la spesa sa-

nitaria deve aumentare. Io non posso nem-

meno stare tutto l’anno a parlare col mini-
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stro Speranza, che si mostra disponibile, 

che viene qua, verrà qui anche il 14, si 

comporta con grande correttezza, poi però a 

un certo punto i conti li guarda il MEF. Io 

invito tutte le forze politiche, i ministri a 

rendersi conto che la sanità comporta, 

nell’interesse collettivo dei cittadini, più ri-

sorse, perché con maggiori risorse possia-

mo fare le assunzioni che sono necessarie, 

possiamo acquistare gli strumenti che sono 

necessari. E questo è un ragionamento ge-

nerale che tocca tutte le regioni italiane.  

Noi, con questa variazione di bilancio, 

aumentiamo di oltre 50 milioni la spesa 

corrente, perché si ragiona di spese inve-

stimenti che sono mutui, ma con la spesa 

corrente andiamo a ritagliare le risorse per 

far quadrare i conti 2021 in pareggio. Que-

sto però non può essere il metodo che ci 

contagia in tutta la legislatura perché poi 

davvero alle risposte puntuali non siamo in 

grado di rispondere perché non abbiamo le 

risorse. Non è giusto che la sanità, che ha 

già quasi 8 miliardi sul fondo sanitario na-

zionale che vengono in Toscana, quegli 8 

miliardi hanno bisogno dell’integrazione 

nel miliardo e 100 che è il bilancio ordina-

rio. Io questo sinceramente l’ho fatto, l’ho 

fatto arrivando a questa variazione, però in 

futuro, l’ho già detto anche agli organi della 

sanità, noi dobbiamo essere molto consape-

voli che dobbiamo far rientrare la spesa sa-

nitaria in quello che è il fondo sanitario re-

gionale, perché poi sennò scatta anche un 

meccanismo di tensione. E per farlo rientra-

re in quel fondo il Governo deve integrare il 

fondo sanitario nazionale.  

Detto questo, per entrare comunque nel 

merito, andiamo a vedere; io sono 

d’accordo con il ragionamento che Petrucci 

faceva, che vi possono essere duplicazioni. 

La mia percezione della sanità toscana è 

che ci sono settori di autentica e vera soffe-

renza e ci sono settori in cui certe spese ce 

lo potremmo evitare. Quindi io sono con-

vinto che noi, è un lavoro da fare magari in 

coincidenza con gli stati generali della sani-

tà, con il presidente Sostegni, noi dobbiamo 

fare un po’ di analisi perché possiamo ve-

ramente entrare in un clima più virtuoso 

analizzando le effettive capacità di spesa 

che la sanità ha. Se vediamo che ci sono  

delle duplicazioni io sono il primo a racco-

gliere il suo invito. Anzi, invito tutti i con-

siglieri a farmi segnalazioni di questo gene-

re perché ci possono evitare variazioni e 

tensioni.  

Lo stesso ragionamento veniva fatto in 

qualche modo anche dal consigliere Stella. 

Lo riprendo. Stella andava oltre: rispetto al-

le nostre spese correnti che andiamo a ta-

gliare stiamo attenti ad altri risvolti, è giu-

sto. Sul trasporto pubblico sindaci autore-

voli, come il sindaco di Firenze, ci dicono 

che da quando è diventato un appalto regio-

nale si riscontrano più disservizi. Io ho di-

sposto che si vadano a verificare. In realtà 

noi anche sul trasporto pubblico ci spen-

diamo più di 650 milioni. L’Emilia-

Romagna ce ne spende poco più di 400. 

Quindi la Toscana sul trasporto pubblico è 

virtuosa. È vero che in Emilia-Romagna per 

molti trasporti utilizzano le grandi linee na-

zionali e di conseguenza sentono meno il 

bisogno di far fronte per il TPL a una cifra 

così rilevante. Comunque, vedendo anche 

sul piano nazionale che siamo la Regione 

che spende di più o quasi di più e fa bene 

sul trasporto pubblico locale, è evidente che 

dobbiamo avere una certificazione su que-

sto. Dopo la sanità il trasporto pubblico lo-

cale è la voce più rilevante e forte nel no-

stro bilancio.  

Analogo ragionamento, secondo me, 

viene a raccogliersi intorno a quello che mi 

chiedeva il consigliere Casucci, verso cui io 

ho una particolare stima; lo ricordava lui, in 

certe materie noi abbiamo anche una larga 

convergenza. Quindi, se io devo essere più 

partecipe al lavoro delle commissioni, lo 

sarò, perché basta che io sia chiamato e gli 

do priorità. Capecchi l’altro giorno, ci sen-

timmo poche ore prima, mi disse “guarda, 

sarebbe opportuno che venissi in Commis-

sione controllo”. E io sono venuto. Io sono 

disposto, oltre che a prendere l’impegno di 



Regione Toscana   Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 87/P DEL 01 GIUGNO 2022 

 

 

- 31 - 

 

essere presente in Consiglio, e siccome 

vengono fatte citazioni al passato, andate a 

rivedere in passato quanto era presente il 

Presidente della Regione alle riunioni del 

Consiglio regionale, io lo sarò molto di più 

anche nelle commissioni, se vengo solleci-

tato. Quel lavoro di concertazione che veni-

va auspicato, Landi ha fatto un ragionamen-

to serio, io sono disposto a farlo, ma, guar-

date, di fatto già lo facciamo perché se an-

diamo a vedere anche gli interventi puntuali 

voi non troverete una discrepanza sul piano 

quantitativo delle risorse.  

Devo dire che poi mi hanno soccorso an-

che nel rispondere gli interventi di Anselmi, 

che è stato molto preciso. La situazione di 

Piombino è davvero un qualcosa che lui 

può rappresentare meglio di altri. Su questo 

vorrei dire al consigliere Stella che quel ta-

volo ieri a Piombino a cui lui faceva riferi-

mento in realtà è un tavolo organizzato per 

la situazione delle acciaierie dal MISE. An-

che lì il ministro non è certo del mio colore 

politico, ma noi vedete che collaboriamo e 

in quel tavolo è giusto che il MISE entri 

con più determinazione verso questo Jindal, 

perché sinceramente due anni fa furono 

firmati degli accordi che sono rimasti lì, 

quindi noi dobbiamo sollecitare gli inve-

stimenti che doveva fare su Piombino. Poi 

c’è tutta la questione gassificatore. Ne par-

leremo in un’altra occasione. C’è tutta la 

questione accanto agli investimenti 

dell’appalto. Io non ci voglio entrare, non è 

mia competenza, è il MISE con l’ente delle 

ferrovie competente a doverne parlare, pe-

rò, insomma, quando Jindal ha firmato due 

anni fa un accordo che prevedeva tutta una 

serie di investimenti, ecco, prima di avere 

un affidamento diretto per le rotaie lo Stato 

fa bene a dire “voglio vedere anche gli in-

vestimenti”. Comunque c’è un tavolo na-

zionale nel quale noi siamo presenti, ma lì 

le decisioni sono di chi guida quel tavolo e 

non è certo un ministro del mio colore poli-

tico, anche se io cerco di lavorarci con il 

massimo rispetto istituzionale. Infatti non 

avete letto su queste cose polemiche sui 

giornali, tutt’altro.  

Devo dire che, per quello che riguarda la 

logica con cui sono stati poi affrontati i sin-

goli interventi, il consigliere Gazzetti su 

Livorno ha detto delle cose giustissime: la 

Fortezza Vecchia è da tutti, ma del resto lo 

riconoscevate anche voi, se ne parla da anni 

che le persone che escono dalle navi da 

crociera a Livorno, milioni all’anno, devo-

no essere intercettate lì. Livorno non è solo 

lo scalo portuale. È una città fondata dal 19 

marzo 1606, una città storica, con due for-

tezze medicee di prim’ordine. Porsi nella 

logica di ristrutturare la vecchia fortezza 

medicea e di farne un centro di attrazione, 

significa per quella città attrarre le tante 

persone che scendono dalle navi. È un in-

tervento a tre, Stato, Comune e Regione. 

Sono mesi che il sindaco Salvetti mi sta di-

cendo “guardi, Eugenio, al di là della capa-

cità di spesa di quest’anno, io ho bisogno 

che la Regione ci metta nei suoi atti di bi-

lancio di programmazione triennale 3 mi-

lioni, che sono la cifra che ci mette il Co-

mune, a quel punto anche lo Stato non può 

fare a meno di mettere gli altri 3 o 4 milioni 

che ha previsto”. Quindi mettiamo, con un 

risvolto sulla parte corrente limitatissimo, 1 

milione e mezzo per il 2023 e 1 milione e 

mezzo per il 2024. È il segnale che dob-

biamo dare perché questa partita con lo Sta-

to sia chiusa nelle prossime settimane. Con 

questo segnale che noi diamo indirizziamo 

verso una ristrutturazione della fortezza 

che, ripeto, è strategica perché ora che ri-

prendono tutti i flussi turistici chi esce dalle 

navi da crociera possa trovare un’attrazione 

nella città di Livorno. Con la stessa logica 

per le Terme di Lari, Casciana Terme, il 

consigliere Niccolai nel suo intervento vi ha 

fatto riferimento, i 2 milioni li abbiamo 

messi non per favorire quello o quell’altro, 

è un comune commissariato, ma perché i 

vigili del fuoco hanno detto “o fate entro 

queste settimane i lavori o si chiude”, quin-

di per Lari ci siamo impegnati, l’assessore 

Ciuoffo ha fatto un lavoro straordinario sul-

le terme di Casciana. Se ora noi, dopo aver 
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fatto ripartire il volano della crescita, non ci 

mettiamo quei 437.000 euro, fallisce tutto. 

Con questi interventi noi salviamo le terme, 

e non ci sono elezioni. E a Pescia ci sono 

elezioni? I 2 milioni del mercato dei fiori 

sono per non far chiudere quella che è 

un’attività, il vivaismo, a Pistoia e Pescia, 

che coinvolge tutti. Sono convinto che su 

questo chi ci ragiona sa, la consigliera Bar-

tolini viene da quel territorio, quanto sia 

importante non far chiudere quel mercato. 

Così come per non far chiudere l’RSA si 

mettono i 70.000 euro a Sarteano, altrimen-

ti, se non vengono fatti quei lavori ordinari, 

finisce che diventano straordinari; è una 

RSA del Comune e gli diamo la possibilità 

di respirare, così come è per gli altri inter-

venti che ho citato.  

Però non voglio andare oltre, perché tan-

to è un ragionamento che serve per il futu-

ro. Grazie all’intervento di Anna Paris, che 

ha fatto un ragionamento molto serio, gra-

zie, gli ho già citati, agli interventi dei con-

siglieri Anselmi, Niccolai, Gazzetti e grazie 

a Ceccarelli che con il suo intervento ha 

fatto un ragionamento di assoluta coerenza 

sulla sanità. Grazie agli interventi 

dell’opposizione, per me sono tutti stimoli a 

far meglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente, anche 

per il rispetto dei tempi che ci siamo dati. 

Allora, terminata la discussione, iniziamo 

con la Pdd 192, che è il DEFR. Ovviamente 

iniziamo dagli ordini del giorno. Il primo 

depositato è il 270. Consigliera Tozzi, pre-

go, per l’esposizione. Abbiamo tre minuti 

per l’esposizione e ovviamente ogni gruppo 

ha tre minuti per discuterne. Prego. 

 

TOZZI: Sì, grazie. Questo è un ordine 

del giorno che trae spunto da una questione 

che ha tenuto banco in molti comuni, spe-

cialmente nei comuni dell’ATO Toscana 

Centro, che nella scorsa settimana si sono 

trovati arresi, oserei dire, per quella situa-

zione che ormai inizia a diventare critica, lo 

è da tempo ma è esplosa proprio in contem-

poranea con la discussione da parte della 

Regione Toscana: l’avvio del procedimento 

sul nuovo piano dei rifiuti e dell’economia 

circolare. Questo atto sostanzialmente ri-

chiama quelli che sono stati gli indirizzi 

espressi in diversi comuni e che tendono a 

richiamare anche l’ente Regione, benché 

tutti siamo consapevoli del fatto che non ci 

sono competenze dirette di questo ente per 

quanto attiene i piani finanziari degli ATO 

e di tutto ciò che concerne le tariffe. Però i 

comuni della provincia di Firenze chiedono 

un impegno su questo fronte, quantomeno 

di supporto e di sostegno a quelle azioni 

che, come dire, mirano in qualche modo 

non solo a calmierare quella che oggi è la 

questione centrale, quindi l’aumento dei 

piani economico finanziari, ma chiedono 

anche che ci si attivi attraverso dei gruppi 

di lavoro per cercare di non solo analizzare 

le conseguenze sotto un profilo tariffario 

dei nuovi interventi previsti sul fronte degli 

impianti, ma anche e soprattutto per defini-

re azioni concrete che in qualche maniera 

accompagnino gli enti a vedere più chiaro 

rispetto a effettiva esplosione di costi, che 

naturalmente, ne abbiamo parlato, lo hanno 

accennato tanti colleghi, coinvolge imprese 

e coinvolge cittadini. Quello che ci chie-

diamo tutti e che si chiedono anche i comu-

ni è come in questo periodo transitorio noi 

riusciamo ad affrontare quella che è una ve-

ra e propria emergenza. Quindi questo atto 

è semplicemente la volontà di sostenere il 

percorso che vogliono portare avanti i tanti 

comuni, ripeto, soprattutto della provincia 

di Firenze che hanno approvato atti di que-

sto contenuto negli ultimi consigli comuna-

li. Credo che anche la Regione debba in 

qualche maniera sostenerli. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Capecchi, prego. 

 

CAPECCHI: Grazie Presidente. Inter-

vengo in maniera telegrafica per annunciare 

il voto favorevole del gruppo di Fratelli 

d’Italia a questo ordine del giorno, ram-
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mentando la discussione che abbiamo fatto 

qualche settimana fa sul nuovo piano 

dell’economia circolare in conseguenza del-

la comunicazione, la terza in pochi mesi, 

dell’assessore Monni, quando abbiamo ri-

chiamato l’attenzione dell’Amministrazione 

regionale sul periodo intermedio, se vi ri-

cordate, tra ciò che è oggi e ciò che sarà in 

un futuro, non si sa bene ancora quanto lon-

tano; la Giunta ha parlato, se non andiamo 

errato, di circa cinque, sei anni. Noi, anche 

per la complessità di alcuni impianti, siamo 

meno ottimisti, ci vorranno almeno sette, 

otto anni, il che vuol dire avere un periodo 

di copertura eccezionale di costi che stanno 

lievitando nei termini che sono stati ricor-

dati. I comuni, guardate, anche tanti comuni 

di centrosinistra, hanno espresso dubbi, 

perplessità, qualcuno ha annunciato addirit-

tura ricorsi sui PEF e su determinate valu-

tazioni anche degli organismi terzi, perché 

ci sono meccanismi di calcolo delle tariffe 

talmente complessi che spesso sfuggono al-

la comprensione non solo degli amministra-

tori locali, ma anche dei tecnici che suppor-

tano gli amministratori locali.  

Quindi, il tentativo di creare una minima 

cabina di regia per trovare soluzioni tempo-

ranee atte a calmierare la lievitazione con-

tinua della TARI, in modo particolare per le 

famiglie e per le imprese, ci sembra una so-

luzione ragionevole che in questo caso na-

turalmente non sposta niente in termini di 

costi, non aggrava nulla, ma semplicemente 

chiama la Regione a svolgere un ruolo di 

mediazione prima che il territorio, fonda-

mentalmente, esploda. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi. Mettiamo in votazione 

l’ordine del giorno 270. Apriamo la vota-

zione. Aperta la votazione. Possiamo chiu-

dere la votazione. Risultano 10 voti a favo-

re, 20 voti contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 271. Consigliera Bartolini, prego, 

per l’esposizione, se vuole.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Con 

questo ordine del giorno noi mettiamo 

l’attenzione sul discorso scuola. Noi tutti in 

Regione abbiamo diverse priorità come il 

successo scolastico, lo sviluppo dell’offerta 

formativa di qualità, il sostegno al passag-

gio dalla scuola al lavoro, il consolidamen-

to del sistema di apprendimento permanente 

e l’educazione alla cittadinanza. In molte 

provincie si stanno verificando già da qual-

che anno, ma quest’anno in particolare, ta-

gli di classi e docenti negli istituti, dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola di se-

condo grado. Pertanto, senza stare a fare 

esempi di quello che succede nelle varie 

provincie, noi vogliamo impegnare il Presi-

dente e la Giunta ad attivarsi presso 

l’Ufficio scolastico regionale affinché que-

sto, in relazione all’annuncio del ministro 

relativo a nuovi docenti, a rimodulare gli 

organici di diritto affinché vengano scon-

giurati i tagli sopra richiamati, dalla scuola 

dell’infanzia a quella superiore, inoltre, ad 

attivare una politica finalizzata 

all’incremento allo studio, evitando il più 

possibile abbandoni scolastici, finalizzata al 

conseguimento del diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado e formazione 

professionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi in merito. Non risultano interven-

ti. Mettiamo in votazione l’ordine del gior-

no 271. La votazione è aperta, si può vota-

re. Si può chiudere la votazione. Risultano 

31 voti a favore, zero contrari, zero astenu-

ti. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 272, prima firmataria Meini. Prego, 

consigliere.  

 

LANDI: Grazie Presidente, lo illustro 
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velocissimamente. Questo ordine del giorno 

fa riferimento allo sviluppo dell’area vasta 

costiera in merito anche alle progettualità 

infrastrutturali che sono programmate, alla 

necessità di quella rete ferroviaria di colle-

gamento, che purtroppo oggi non è prevista 

neanche nei fondi del PNRR. Una gravissi-

ma mancanza, anche in virtù di quello che 

dicevo prima; il riferimento è alle necessità 

che uno sviluppo della Darsena Europa por-

teranno sul litorale e che chiaramente ab-

braccia tutte le nostre provincie dell’area 

costiera. Quindi, si impegna il Presidente a 

sostenere anche finanziariamente un proget-

to infrastrutturale organico per lo sviluppo 

socioeconomico dell’area vasta costiera, 

che abbracci anche i territori interni, quindi 

un collegamento ferrotranviario con fre-

quenza metropolitana per collegare il porto 

di Livorno, il litorale pisano, la stazione di 

Pisa San Rossore con le diramazioni verso 

l’aeroporto di Pisa, Lucca, la Versilia, Ca-

scina, Pontedera, l’area del cuoio e la media 

valle lucchese. In più un sistema ciclabile, 

così come già programmato dal PRIMM e 

la riqualificazione del patrimonio architet-

tonico e naturale. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi. Mettiamo in votazione 

l’ordine del giorno 272. La votazione è 

aperta. Se i colleghi hanno votato possiamo 

chiudere la votazione. Risultano 11 voti a 

favore, 18 voti contrari. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 273. 

Consigliera Bartolini, prego. 

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Questo 

ordine del giorno diciamo che viene fatto 

per la necessità di contrastare lo spopola-

mento delle aree marginali e interne della 

Toscana e delle isole. Per fare veloce leggo 

l’impegnativa. Va bene? Noi, nell’impe-

gnativa mettiamo qualcosa di concreto per 

contrastare questo spopolamento. Si chiede 

di “prevedere un contributo fino a 20.000 

euro alle giovani coppie che decidono di 

vivere nelle aree interne, marginali, rurali e 

montane della Toscana e delle isole, o co-

munque soggette a spopolamento, per favo-

rire il ripopolamento delle stesse contra-

stando tutte le problematiche che in quei 

territori ci sono”. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Non ci sono altri inter-

venti. Mettiamo in votazione l’ordine del 

giorno 273. La votazione è aperta. Se i col-

leghi hanno votato possiamo chiudere la 

votazione, grazie. Risultano 10 voti a favo-

re, 21 voti contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 274. Consigliere Ulmi. 

 

ULMI: Grazie, Presidente. Sembra bana-

le, ma ritorno sempre sul solito argomento 

di cui abbiamo parlato finora. Cercherò di 

essere il più veloce possibile. Ordine del 

giorno, quindi, in merito alla situazione 

economica finanziaria della sanità. Allora, 

ottobre 2021, 500 milioni di debito. Marzo 

2022, su Repubblica, il Presidente Giani 

chiede ai direttori generali 300 milioni di 

abbattimento di costi per poter sanare il de-

bito. Aprile 2022, il Presidente Giani an-

nuncia variazioni di bilancio da 65 milioni 

per mettere in sicurezza i conti della sanità 

toscana. Tutte queste cifre ballerine vengo-

no in qualche modo cristallizzate in Prima 

Commissione il 25 maggio dal presidente 

del Collegio dei revisori dei conti, il quale 

precisa che per l’annualità 2021 il disavan-

zo ammonterebbe a 206 milioni di euro, di 

cui 65 coperti con la manovra attuale, e 

quindi distratti da altri capitoli di bilancio, 

5 milioni e mezzo dal surplus del sistema 

sanitario, 70 milioni distratti dai fondi UE 

destinati alla realizzazione della tramvia 

verso Bagno a Ripoli, 58,2 milioni recupe-

rati dal fondo di riserva. Mancherebbero, 

quindi 7,8 milioni ancora da coprire. Cosa 
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chiediamo? Chiediamo che si venga in 

Commissione Prima e Terza affinché siano 

chiarite nel dettaglio le cause che hanno 

comportato il disavanzo del bilancio sanita-

rio e le possibili conseguenze finanziarie 

che il disavanzo e le necessarie manovre 

contenitive avranno nei prossimi bilanci sa-

nitari e conseguentemente sullo stesso si-

stema sanitario e infine relativamente ai ca-

pitoli di bilancio, che con l’attuale manovra 

hanno visto distrarre risorse proprie in fa-

vore della copertura del disavanzo sanitario. 

Cioè si leva da una parte per mettere da 

quell’altra, è una partita di giro, ma resta 

sempre il buco. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Petrucci. 

 

PETRUCCI: Io intanto ringrazio Ulmi 

per questo atto, ma voglio anche ringraziare 

il Presidente Giani per l’intervento che ha 

fatto prima, perché il passaggio che ha fatto 

prima non era per nulla scontato. Dal mio 

punto di vista è un enorme passo avanti, 

una corsa avanti rispetto ai problemi della 

sanità, ripeto, non era per nulla scontato e 

lo ringrazio anche per il coraggio di quel 

passaggio. Io penso che proprio prendendo 

atto di quella dichiarazione e tenendo conto 

del lavoro che abbiamo fatto in Commis-

sione, si debba utilizzare al meglio 

l’appuntamento degli Stati generali della 

salute, che non sarà un momento definitivo, 

dove chiaramente saremo fortemente condi-

zionati anche dalle posizioni politiche, ma 

spero che non si usi quel momento per fare 

passerella. Sono già arrivati gli inviti con la 

presenza di Speranza. Io voglio sperare che 

il presidente Sostegni sia disponibile a or-

ganizzare quella mattinata, perché se è per 

la sola passerella di un ministro evidente-

mente non ci sarà un approccio neutro da 

parte nostra, specialmente su un campo co-

me quello della sanità. Così come, lo dico 

al Presidente Giani, non potendolo dire a 

Bezzini, leggere a puntate la riforma della 

sanità sui giornali in questi giorni, quando 

abbiamo già convocato il Consiglio per par-

lare della riforma della sanità, lo trovo sin-

ceramente demotivante, mortificante per il 

ruolo di quello che è comunque il potere le-

gislativo di questa Regione, il Consiglio re-

gionale. Il fatto poi che la Giunta lo sosti-

tuisca in maniera ordinaria, come succede 

ovunque, compreso il Governo nei confron-

ti del Parlamento, non significa stravolgere 

le norme. Il potere legislativo è di compe-

tenza del Consiglio regionale. Allora, se il 

Consiglio regionale ha già programmato da 

mesi, per non dire da un anno, un momento 

in cui si parla della riforma della sanità, poi 

la si chiami Stati generali della salute o 

come meglio si vuole, leggere a puntate sui 

giornali, come facciamo stamani, come ab-

biamo fatto ieri, come abbiamo fatto l’altro 

giorno, della riforma della sanità che sta 

approvando la Giunta, senza nessun tipo di 

confronto né col Consiglio né con la Com-

missione - chiedo agli altri membri della 

Commissione sanità se oltre a leggerlo sui 

giornali c’è stato un confronto di 35 secon-

di sulle riforme del pronto soccorso, sulle 

riforme del 118 – non è corretto. In alcuni 

casi, guardate, sono cose che noi stiamo di-

cendo da mesi, mi riferisco alla riforma del 

pronto soccorso. Ci sono gli atti, in alcuni 

casi assolutamente condivisibili, però non è 

dal mio punto di vista un approccio corretto 

e costruttivo quello di farli apprendere al 

Consiglio, specialmente in questa fase im-

portante, cioè arrivando alla data degli Stati 

generali, attraverso i giornali. Penso che ci 

sia un cortocircuito istituzionale grave, lo 

dico sia a Sostegni che a Giani, del quale 

noi dovremo comunque prendere atto in 

maniera anche forte. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Paris ha chiesto 

di intervenire. Prego. 

 

PARIS: Allora, abbiamo avuto la pan-

demia, abbiamo avuto una situazione 

straordinaria. Si creava un grande allarme 

perché inizialmente i numeri erano certe ci-

fre, ma abbiamo coperto. Certo ci vuole 

l’ultimo input, l’ultimo bollino da parte del 
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MEF, però la Regione che cosa ha fatto? Ce 

l’hanno detto e ridetto. Abbiamo le nostre 

riserve che sono state accantonate, sono sta-

te fatte tutta una serie di politiche per copri-

re questi costi straordinari. Allora il disa-

vanzo non esiste più. Chiaro? Ormai non 

dobbiamo più parlare. Accettiamo questo 

input da parte del MEF. Sono state fatte tut-

te queste manovre, però tutto nella regolari-

tà. Abbiamo accantonato risorse, abbiamo 

fatto tutta una serie di politiche, quindi, per 

favore, stop con questo discorso. Non peral-

tro il sistema sanitario ha chiuso in utile.  

Ora una cosa che io vorrei: il bilancio, il 

consolidato della sanità, l’abbiamo appreso 

in questi giorni, il conto economico conso-

lidato 2021 chiude in utile. 5 milioni. 

Semmai una cosa, Presidente, che deve 

chiedere al MEF, è che anziché far chiudere 

i conti della sanità al 30 aprile, facciamo 

come quest’anno che li chiudiamo al 15 

giugno, così abbiamo la sintesi della sanità. 

Sì, io farei in questo modo: al 15 giugno 

tutta la procedura, così si hanno tutti i tem-

pi per chiudere i conti economici, perché 

uno non sa cosa significa tutto 

l’infragruppo. I conti economici. La Regio-

ne fa un consolidato, deve eliminare tutto 

l’infra sanitario, per cui io chiederei, per 

avere dati certi, che il ministero, anziché 

chiudere tutto entro il 30 aprile, sulla sanità 

stabilisca che si vada al 15 giugno come 

quest’anno, almeno abbiamo le cifre defini-

tive delle nostre aziende sanitarie e quindi, 

come in questo caso, abbiamo questi 5 mi-

lioni di utile che ci permettono di chiudere 

il conto della sanità, il consolidato della sa-

nità, senza nessun disavanzo a pareggio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Possiamo mette-

re in votazione l’ordine del giorno 274. 

Apriamo la votazione. Votazione aperta, si 

può votare. Chiudiamo la votazione. 13 voti 

favorevoli, 19 voti contrari, zero voti aste-

nuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 275. Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie. Mi permetta, Presi-

dente Giani, volevo rivolgermi un attimo a 

lei. Presidente, scusi, volevo, visto che 

l’atto riguarda in prima persona lei, volevo 

poter avere uno scambio di vedute. Io, 

guardi, come le ho detto ieri sono pronto a 

dire quando ha ragione che ha ragione e le 

posso dire con molta schiettezza che lei ri-

spetto al Presidente Rossi è molto più pre-

sente in quest’aula. Questo lo dico in modo 

chiaro, però Presidente, come lei ha ricono-

sciuto implicitamente avrebbe potuto e do-

vuto fare meglio in commissione; l’ha detto 

lei pochi minuti fa.  

Questo atto, se lo legge, è un atto che di-

ce sostanzialmente questo: impegna la sua 

persona ad essere più presente in Commis-

sione. Io l’ho presentato perché credo che ci 

sia un problema e quando vedo che c’è un 

problema devo rappresentarlo anche sotto 

forma di atto.  

Voglio dirglielo proprio tranquillamente 

perché credo che sia opportuna e doverosa 

la sua presenza in Commissione per illu-

strare gli atti di programmazione e gli atti 

aventi natura economica finanziaria, perché 

abbiamo bisogno di una interlocuzione con 

la Giunta. Allo stato attuale questa interlo-

cuzione, penso che lo possono dire anche i 

colleghi di maggioranza, di fatto è mancata.  

Io ho presentato questo atto proprio per 

impegnarla ad essere presente in Prima 

Commissione. Grazie Presidente. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: La parola al presidente 

Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: Noi riteniamo questo 

fatto superato dalle parole che prima, nel 

suo intervento, ha detto il Presidente, quan-

do ha detto che in Commissione sicuramen-

te in quanto Presidente ha cercato di esserci 
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molto e comunque ha detto che si impegne-

rà ad esserci ancora di più. Quindi, come 

dire, non credo ci sia bisogno di una forma-

lizzazione del Consiglio per una previsione 

che il Presidente ha già detto di accogliere. 

 

PRESIDENTE: Chiedo al collega Vice-

presidente Casucci se accoglie l’invito del 

presidente Ceccarelli. Prego. 

 

CASUCCI: Presidente, lei prende 

l’impegno però, se possibile, alla prossima 

convocazione che verrà fatta deve risponde-

re, diciamo, scripta manent, verba volant 

scripta manent, che lei ci sarà. Ecco, alla 

prossima convocazione diciamo che lo scri-

verà di essere presente. La ringrazio. 

 

PRESIDENTE: Quindi?  

 

CASUCCI: Naturalmente io aspetto la 

risposta del Presidente Giani per dire se ri-

tiro o meno l’atto.  

 

PRESIDENTE: Presidente Giani. 

 

GIANI: Formalmente prendo l’impegno 

di essere sempre presente e chiedo magari 

al presidente Bugliani, oltre che la convo-

cazione formale, di mandarmi un messaggi-

no. Cercherò quindi di programmarmi nella 

catena di impegni per essere presente. Io ri-

spetto quello che dice Casucci… Ragazzi, 

no, il contrario, sto chiedendo un aiuto ad 

adiuvandum da parte di Bugliani per poter 

cadenzare maggiormente la presenza. Io 

poi, vi ripeto, cerco di essere il più possibi-

le presente a tutte le attività consiliari, 

quindi, se volete, vengo anche al gruppo. 

No, no, io prendo l’impegno a venirci. 

 

PRESIDENTE: L’ordine del giorno nu-

mero 275 è stato ritirato. Passiamo 

all’ordine del giorno numero 276. La parola 

al Vicepresidente Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Sì, questo 

ordine del giorno nasce per il vuoto che c’è 

senza la sua presenza in Commissione, Pre-

sidente, perché di fatto questi provvedimen-

ti, queste disposizioni, che si riconducono 

alla sua decisione, alle sue potestà discre-

zionali, non sono dovutamente illustrati e 

proprio per questo molto spesso non ne ca-

piamo la ratio. Proprio perché si tratta di 

provvedimenti molto spesso indirizzati a 

specifiche amministrazioni e ci sono dei 

problemi di carattere generale, come dicevo 

ieri, lo stato in cui si trovano per colpa del-

la Delrio le strade provinciali, non capiamo 

perché alcune provincie debbano ricevere 

contributi diretti e altre no. Onestamente 

noi non lo comprendiamo. Potrei dire di di-

verse strade provinciali che ci sono nel mio 

territorio, quello aretino, che, tra l’altro, 

purtroppo anche ultimamente sono state fu-

nestate da incidenti.  

Io lo dico chiaramente: noi abbiamo la 

necessità di privilegiare lo strumento del 

bando per evidenza pubblica più che di in-

dirizzare, perché altrimenti sono già prov-

vedimenti che hanno una loro proiezione 

specifica e poi la proiezione non ci viene 

spiegata. Lei si metta nei nostri panni. Co-

me possiamo fare? Io dico questo: occorre 

privilegiare lo strumento del bando ad evi-

denza pubblica. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Il presidente Capecchi. 

 

CAPECCHI: Sì, grazie, Presidente. Me 

lo consentirete, questo ordine del giorno 

solleva un tema di metodo oltre che di me-

rito relativo alle procedure con cui si indi-

viduano i vari interventi secondo criteri di 

programmazione, secondo criteri di priorità. 

E, consentitemi, naturalmente una breve re-

plica, il Presidente non me ne vorrà, sul te-

ma Pistoia, perché le cose bisogna dirle tut-

te, Presidente, bisogna ricordarsele per be-

ne. Forse a girare tanto a volte si perdono i 

passaggi che si fanno. Ma lei c’era già stato 

a festeggiare con noi, presenti il sottoscrit-

to, la consigliera Fratoni, il consigliere Nic-

colai - la consigliera Fratoni non era ancora 
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in campagna elettorale - a festeggiare il fat-

to che con quello che lei definì un accordo 

di buon livello fatto in Consiglio regionale 

si fossero trovate le risorse per anticipare il 

finanziamento del rifacimento della scuola 

Cino. Ricorderà bene che il Comune di Pi-

stoia aveva vinto il bando con i fondi BEI e 

quell’operazione consentì non soltanto di 

accelerare per noi, ma di liberare le risorse 

per i comuni che seguivano in graduatoria. 

Quindi un’operazione di trasparenza, che 

teneva insieme, secondo uno schema di 

priorità, l’edilizia scolastica, i bandi pub-

blici e un intervento importante della Re-

gione; queste tre esigenze.  

Noi, tutti insieme, salutammo l’esito di 

quella operazione con un sopralluogo, in 

data 13 gennaio 2021, alla scuola Cino in 

occasione della riapertura, si ricorderà an-

che questo, dopo le settimane di chiusura 

che il Governo impose per le ragioni della 

pandemia. Quindi, in realtà, dal punto di vi-

sta del finanziamento il riconoscimento 

unanime del ruolo della Regione c’era sta-

to.  

Altro ragionamento diverso è su Piombi-

no invece, perché, come riporta corretta-

mente la relazione che accompagna 

l’emendamento di oggi, i 9 milioni e mezzo 

che vengono finanziati in parte con il ricor-

so alla cosiddetta ecotassa, che è un ele-

mento secondo noi apprezzabile, perché 

l’ecotassa deve servire anche tra le varie 

priorità a realizzare le bonifiche, è frutto di 

un accordo di programma che è vecchio ad-

dirittura di otto anni. Il primo è del 2014, 

poi riscritto nel 2018. Poi Invitalia, a segui-

to dell’approfondimento tecnico che si è re-

so necessario dal punto di vista progettuale, 

ha evidenziato che rispetto ai soldi assegna-

ti dal CIPE, con una delibera ormai risalen-

te nel tempo, occorrono 9 milioni e mezzo 

in più e la Regione Toscana, per non butta-

re all’aria e mi immagino anche per spende-

re finalmente qualche soldo per Piombino 

per tutta la situazione, la vicenda che si è 

venuta a creare, come ha riconosciuto, su 

sollecitazione anche del Governo, ha messo 

sul piatto stamattina 9 milioni e mezzo. Ma 

nell’un caso c’è un accordo di programma, 

nell’altro c’era un bando.  

Cosa diversa, e concludo, è, in alcuni 

degli interventi, che abbiamo unanimemen-

te direi analizzato nelle Commissioni e ri-

conosciuto anche in Consiglio, individuare 

questo o quel monastero, o questo o 

quell’oratorio, o questo o quel comune, ad-

dirittura per interventi di manutenzione or-

dinaria. È una cosa un po’ diversa, ce lo 

consentirà, su cui noi crediamo, e grazie 

anche alla partecipazione in Commissione, 

potremo trovare insieme un equilibrio e 

quindi un criterio, diciamo, di individua-

zione delle priorità, come è avvenuto, lei 

non c’era, e chiudo, per il piano di messa in 

sicurezza acustica delle strade regionali, 

dove c’è un lavoro di ARPAT che ha evi-

denziato sul piano tecnico le priorità da 

perseguire. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Non vedo nessun iscritto. Metterei 

in votazione l’ordine del giorno numero 

276. Aperta la votazione. Chiudiamo la vo-

tazione. 12 favorevoli, 20 contrari, zero 

astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 277. 

La parola al presidente Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Questo 

ordine del giorno si allaccia alla nota di in-

tegrazione al DEFR, principalmente all’area 

numero 1, quella della digitalizzazione, in-

novazione e competitività, temi richiamati 

anche dal più noto PNRR, che tante volte ci 

portano a parlare e ci hanno portato anche 

in quest’aula a parlare di digitalizzazione 

nella nostra regione, laddove, ahimè, ab-

biamo spesso e volentieri sottolineato e 

analizzato come vi siano tutt’oggi alcune 

aree della nostra regione che soffrono di un 

gap digitale nei confronti di altre notevol-

mente importante. Questo cosa significa? 
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Significa che purtroppo con la sempre mag-

giore digitalizzazione, che investe tutti gli 

ambiti della società ancora oggi nella nostra 

regione, chi ha la fortuna o la sfortuna di 

nascere in un luogo piuttosto che in un altro 

per tutta la vita o per buona parte di essa, 

soprattutto negli anni della formazione, do-

vrà pagare quel gap digitale che divide le 

nostre zone. Esistono oggi, per fortuna, 

nuove tecnologie, esistono oggi tecnologie 

che permettono di arrivare con una digita-

lizzazione sufficientemente veloce anche 

laddove non vi sia un cablaggio fisico del 

territorio. Purtroppo queste nuove tecnolo-

gie si portano dietro anche una contro lettu-

ra, che se da una parte è positiva, ovvero di 

portare la tecnologia digitale laddove col 

cablaggio fisico non si può arrivare, di con-

tro si portano dietro anche critiche dal pun-

to di vista dell’impatto che queste nuove 

tecnologie possono avere sulla salute, penso 

ultima non ultima il famigerato 5G, che se 

da una parte viene letto come la nuova fron-

tiera della comunicazione cellulare, 

dall’altra viene visto da molti, comunque o 

viene letto come un pericolo sull’impatto 

sulla cittadinanza. Quindi noi chiediamo 

che la Regione si adoperi da un lato ad im-

plementare tutte quelle nuove tecnologie 

che potrebbero portare a colmare il digital 

divide che ancora esiste tra alcune aree del-

la nostra regione, ma dall’altra parte, paral-

lelamente, di portare avanti anche, coinvol-

gendo ovviamente gli organismi competen-

ti, una analisi sull’impatto che queste pos-

sono avere sulla salute pubblica.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

iscritto a parlare. Metterei in votazione 

l’ordine del giorno numero 277. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. 11 fa-

vorevoli, 21 contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 278. La parola al presidente Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie Presidente. Tornia-

mo a parlare di un tema che riguarda pur-

troppo da vicino la nostra regione ma non 

solo, ovvero la crescita esponenziale 

dell’età media della popolazione italiana e 

quindi il sempre più necessario ricorso alle 

cure, all’assistenza sanitaria. In Toscana 

abbiamo 332 strutture RSA che ospitano 

13.000 cittadini a fronte di 14.000 operatori 

impegnati. Ormai tutti, credo, in quest’aula 

sappiano il funzionamento di queste RSA. 

Le RSA si reggono su un costo giornaliero 

della degenza che è composto di due quote, 

una che ricade interamente, circa il 50 per 

cento, sul sistema sanitario nazionale, quin-

di regionale, l’altra che ricade sui comuni e 

in seconda battuta sull’utente, che contri-

buisce per quanto può contribuire, la cosid-

detta quota sociale. La quota sanitaria, 

quindi quella spettante alla Regione per le 

RSA della Toscana è ad oggi di 53,50 euro. 

Quanto sia obsoleta questa quota e quanto 

sia necessario, se vogliamo mantenere in 

vita il sistema delle RSA nella nostra regio-

ne, che rappresentano un’eccellenza, 

l’abbiamo detto tante volte, l’abbiamo visto 

durante il periodo della pandemia quanto 

siano state eccellenti, se vogliamo mantene-

re in vita questo sistema la quota sanitaria 

va rivista; e non lo dice Francesco Torselli, 

non lo dice Fratelli d’Italia. In Regione To-

scana nel 2021 vi è stata una manifestazio-

ne di interesse fatta dall’Azienda sanitaria 

locale Toscana centro e dall’Azienda sani-

taria locale Toscana nord ovest, quindi dal-

le ASL, che hanno quantificato la manife-

stazione di interesse per l’acquisto di un 

posto letto in degenza in RSA in 125 euro. 

Non è una quota o un numero che dice 

Francesco Torselli. Questo numero emerge 

da una manifestazione di interesse fatta da 

due su tre delle Aziende sanitarie locali to-

scane. Una manifestazione di interesse di 

125 euro significa che il 50 per cento, la 

quota sanitaria, dovrebbe essere di 62,50 

euro. In pratica la manifestazione di inte-

resse fatta dalla ASL dice oggi che un posto 

letto costa 18 euro in più di quanto viene 
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pagato di fatto alle nostre RSA. Quindi,  per 

adeguarsi a quello che è uno standard, ripe-

to, non stabilito da me, stabilito da due su 

tre delle Aziende Sanitarie Locali della To-

scana sarebbe necessario un incremento di 

circa 9 euro sulla quota sanitaria e questo è 

l’impegno che noi chiediamo alla Giunta 

regionale della Toscana di aumentare la 

quota sanitaria dagli attuali 53,50 euro ai 

62,50 euro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Metterei in votazio-

ne l’ordine del giorno numero 278. Aperta 

la votazione. Chiudiamo la votazione. 9 fa-

vorevoli, 20 contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 279. 

La parola al collega Fantozzi. Veneri? Pre-

go. 

 

VENERI: Grazie Presidente. La legge 

regionale 26 luglio 2001, testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro, indivi-

dua nei servizi educativi per la prima infan-

zia i contesti finalizzati alla realizzazione di 

un sistema di opportunità educative, che, in 

collaborazione con le famiglie, concorrono 

allo sviluppo armonico e integrale delle po-

tenzialità e competenze dei bambini nei 

primi tre anni di vita. Da qui ricaviamo 

l’esigenza di soddisfare i bisogni sempre 

crescenti delle famiglie e le loro necessità 

di ricorrere a forme di aiuto esterne per la 

cura e la custodia dei bambini, prendendo 

atto che i servizi ricreativi o di custodia at-

trezzati, per consentire ai bambini attività 

di gioco con carattere di temporaneità e oc-

casionalità, non fanno parte del sistema in-

tegrato per la prima infanzia. 

Nell’impegnativa chiediamo che siano in-

traprese azioni atte a sostenere e promuove-

re il servizio centro di custodia oraria, de-

nominato comunemente baby parking, qua-

le esperienza educativa tesa a favorire il 

benessere psicofisico dei bambini e oppor-

tunità per soddisfare i bisogni sempre cre-

scenti delle famiglie, in attesa che esso 

venga incluso, con gli strumenti normativi a 

disposizione, tra i servizi educativi per la 

prima infanzia. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il col-

lega Veneri. Non vedo nessun iscritto a par-

lare. Metterei in votazione l’ordine del 

giorno numero 279. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Chiusa la votazio-

ne. 12 favorevoli, 18 contrari, zero astenuti. 

Il collega Casucci vuole aggiungere il voto 

contrario. Prego aggiungere il voto contra-

rio. Favorevole, scusate. Pensavo volessi 

votare contrario, mi hai alzato la mano. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno nume-

ro 280. La parola al collega Veneri. 

 

VENERI: Grazie Presidente. Questo or-

dine del giorno nasce da una doppia consta-

tazione. Da un lato che la crisi dovuta al 

Covid 19 ha avuto un enorme impatto per 

quanto riguarda lo sviluppo rurale, determi-

nando nuove esigenze da parte del mondo 

agricolo e forestale, dall’altro che negli ul-

timi anni si è registrata una crescita espo-

nenziale della popolazione di cinghiali nel 

territorio toscano, causando ripetutamente 

gravi danni alle colture agricole e mettendo 

a rischio la sicurezza dei cittadini. La pre-

senza di una popolazione di ungulati supe-

riore rispetto a quella che il territorio può 

sostenere, implica infatti che gli animali si 

spingano sempre più a valle arrivando fino 

alle abitazioni delle frazioni più popolose. 

Molto spesso le associazioni di categoria 

degli agricoltori e gli allevatori, in molti 

casi duramente provati anche dagli attacchi 

dei lupi, continuano a segnalare ingenti 

danni alle colture e al bestiame provocato 

dagli ungulati, nonostante il prelievo vena-

torio e le azioni messe in campo dalla Re-
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gione e dagli ATC. Come se non bastasse, 

abbiamo ora un ulteriore elemento di criti-

cità provocato dalla peste suina africana in 

rapporto all’eccessivo numero di cinghiali 

sul territorio. Per tutte queste ragioni ecce-

zionali crediamo che la Giunta regionale 

non debba dare risposte ordinarie, ma, al 

contrario, abbia il dovere morale, come 

chiediamo nell’impegnativa, di implemen-

tare le azioni e gli interventi per rimborsi 

destinati agli imprenditori agricoli a seguito 

dei danni causati dagli ungulati alle colture 

e agli allevamenti e di mettere in campo 

misure di supporto e tutela per gli agricolto-

ri relativamente alla prevenzione, anche at-

traverso campagne informative efficaci sul-

le azioni da intraprendere per proteggere le 

colture. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo subito 

in votazione l’ordine del giorno 280. 

Apriamo la votazione. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 11 favorevoli, 18 

contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno 281. 

Parola al collega? Veneri, Torselli, chi in-

terviene? 281. Allora, l’ordine del giorno 

281 ha un testo sostitutivo e degli emenda-

menti da parte delle colleghe Rosignoli e 

Paris, accettati, diciamo. Quindi lo metterei 

in votazione così come emendato. Consi-

gliere Torselli.  

 

TORSELLI: Grazie Presidente. Presento 

ovviamente il testo già emendato, ma colgo 

l’occasione di questo intervento in aula per 

ringraziare apertamente, in maniera estre-

mamente sentita, il Consiglio regionale del-

la Toscana per gli emendamenti che sono 

stati presentati dalla maggioranza, ma prin-

cipalmente il Governatore Giani e non lo 

dico per dire, perché avrete letto sicuramen-

te nei giorni scorsi il caso sollevato sulla 

stampa in virtù delle spese sostenute dal 

sovrintendente del Maggio Musicale Fio-

rentino, dottor Pereira. Il Maggio musicale 

fiorentino è una fondazione lirico sinfonica 

che si regge principalmente grazie ai con-

tributi pubblici che arrivano anche da tanti 

finanziatori, ma soprattutto dagli enti pub-

blici. La Regione Toscana contribuisce con 

3 milioni e 200.000 euro, il Comune di Fi-

renze con 4 milioni e mezzo, la Città Me-

tropolitana di Firenze con circa 1 milione e 

mezzo… esatto, più il FUS, benissimo, Pre-

sidente. Io ho letto in questi giorni la pole-

mica che abbiamo sollevato, qualcuno ha 

risposto, il sovrintendente stesso è andato 

ieri a Palazzo Vecchio in commissione di 

controllo a spiegare le proprie posizioni. Ho 

letto una presa di posizione da parte del 

sindaco di Firenze, che ha parlato di attacco 

politico alla città. Io sono allibito di fronte 

a queste parole, perché credo che l’avete 

detto voi, colleghi, tante volte oggi in aula 

che il ruolo dell’opposizione sia quello di 

vigilare, di controllare e non è un attacco 

politico alla città. Che significa un attacco 

politico alla città? Contestare 

54.000/60.000 euro, se ci mettiamo anche 

quelli rimborsati alla carta di credito perso-

nale, di viaggi di rappresentanza del sovrin-

tendente del Maggio musicale è un attacco 

politico alla città? Io di questa città ne fac-

cio parte e rivendico il fatto che le forze di 

opposizione siano parte attiva e viva del 

tessuto di questa città. Attaccare il compor-

tamento di una persona che ha un ruolo 

pubblico non significa attaccare politica-

mente una città. Ma che visione di città ha 

il sindaco di Firenze? Allora ringrazio il 

governatore Giani perché in tutta questa vi-

cenda non ha proferito mezza parola in 

quella direzione. E oggi il Consiglio regio-

nale e il governatore Giani, che fa parte del 

Consiglio regionale, approvando un atto 

che chiede di proseguire nella direzione 

della ricerca e della trasparenza credo che 

renda un servizio che maggioranza e oppo-

sizione debbono fare in situazioni come 

queste. Quindi grazie davvero Governatore 

per non aver strumentalizzato politicamente 

alcun tipo di polemica uscita questa setti-
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mana sui giornali. 

 

PRESIDENTE: Metterei in votazione 

l’ordine del giorno 281, testo sostitutivo, 

così come emendato. No, no, chiudiamo la 

votazione, non avevo visto la richiesta del 

collega Stella. Non mi risultava al monitor. 

La chiudiamo per cortesia? Diamo la parola 

al presidente Stella. Prego. 

 

STELLA: Grazie Presidente. Solo per 

unirmi a quello che diceva il collega Tor-

selli, avendo quest’Aula già affrontato il 

tema del sovrintendente Pereira quando il 

sovrintendente scelse, in piena autonomia, 

di aumentarsi, anzi, raddoppiare il proprio 

stipendio passandolo dai 120.000 euro del 

precedente sovrintendente ai 240.000 euro 

attuali, raggiungendo il tetto massimo pre-

visto per un sovrintendente che dirige il tea-

tro del Maggio musicale fiorentino, come 

tutti gli altri teatri. In quest’aula noi affron-

tammo il tema rivendicando una presa di 

posizione, compreso l’assessore alla cultura 

dell’epoca, che, come questo Consiglio re-

gionale, non condivise tale scelta. Ringra-

zio il gruppo di Fratelli d’Italia che ha sol-

levato l’ennesimo scandalo all’interno del 

Maggio musicale fiorentino, affrontato con 

grande serenità dal Presidente Giani, dal 

gruppo del Partito Democratico che siede in 

quest’aula. Ma le parole del sovrintendente 

di oggi credo siano la cosa più grave che io 

abbia sentito, perché il sovrintendente dice, 

difendendosi da un’accusa del tutto legitti-

ma, sulla quale la Procura farà il suo per-

corso e mi sembra che l’opinione pubblica 

lo abbia già di fatto condannato per quello 

che può fare l’opinione pubblica: “senza di 

me il Maggio falliva” In queste parole cre-

do che vi sia lo sgarbo più grave rispetto al 

sostegno che gli enti pubblici danno al 

Maggio musicale fiorentino, rispetto al su-

dore e ai sacrifici che hanno fatto i lavora-

tori del Maggio anche in momenti difficili, 

non rinunciando mai, anche quando non 

percepiscono lo stipendio, ad andare alle 

prove e non trascurando mai la passione 

verso il proprio lavoro, verso la città di Fi-

renze e verso l’ente lirico sinfonico. Per noi 

risultano inaccettabili quelle parole, ancor 

di più dell’aumento dello stipendio, ancor 

di più dello scandalo sollevato dal gruppo 

di Fratelli d’Italia e dal presidente Torselli, 

ancor di più rispetto alla gestione del Mag-

gio musicale fiorentino, perché in quelle 

parole vi è un’arroganza che è inaccettabile 

da parte di chi ha l’onore di dirigere uno dei 

più grandi e prestigiosi teatri lirico sinfoni-

ci che ci sono in Italia. A me, a noi, baste-

rebbero quelle parole per dire che il sovrin-

tendente è inadatto e chiedo anche se è pos-

sibile di fare una verifica, attraverso la 

Commissione competente, dei conti, di 

quello che il sovrintendente Pereira ha por-

tato, perché è stato chiamato a gran voce 

perché era un grandissimo raccoglitore, così 

ci era stato detto, di sponsor e di finanzia-

menti privati. A noi piacerebbe capire 

all’interno di quei bilanci quanto è stata la 

capacità del sovrintendente di attrarre in 

questa città finanziamenti privati e magari 

fare un ragionamento all’interno della 

Commissione sulle questioni che sollevava 

il collega Torselli. Quindi io voglio ringra-

ziare il collega Torselli per aver portato in 

Consiglio regionale questa questione; natu-

ralmente ringrazio il gruppo del Partito 

Democratico per averla affrontata con 

grande dignità, con grande rispetto nei con-

fronti dei lavoratori e del teatro e anche il 

Presidente Giani, che rispetto a tanti altri 

politici che hanno fatto, come dire, manife-

stazioni di difesa, ha fatto una considera-

zione che reputo onesta, neutra, anche nella 

tutela degli interessi dei soldi pubblici, di-

cendo di approfondire per capire se quelle 

spese effettivamente sono state svolte 

all’interno delle funzioni di sovrintendente. 

Per noi rimane comunque la condanna da 

un punto di vista morale. Se ci sarà una il-

legittimità la Procura approfondirà, però mi 

sembra che quest’Aula abbia affrontato il 

tema con grande correttezza, dimostrando 

una serietà nei confronti dei lavoratori che 

altri non hanno dimostrato. 
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PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: A questo punto credo 

che sia doverosa una precisazione, perché 

questo è un atto che noi abbiamo chiesto di 

emendare e che voteremo con convinzione, 

ma che deve essere scevro dalle polemiche 

politiche, almeno fino a quando non ci sarà 

un risultato su quello che la mozione stessa 

chiede. Io, per quanto sia incompetente, 

penso che il sovrintendente Pereira abbia 

dato un grande impulso all’attività del 

Maggio. Questo, ovviamente, non giustifica 

il fatto che se ci sono state delle spese ano-

male o assolutamente improprie, così come 

riportato dalla stampa, la Regione, che tra 

l’altro dà un grande contributo a questa 

fondazione, debba invitare a verificare bene 

i conti e alla massima attenzione per quanto 

riguarda le attività svolte e le spese soste-

nute. Quindi, in questo senso, noi, che ci 

siamo pronunciati anche nel momento in 

cui siamo venuti a conoscenza che in una 

nostra fondazione era stato dato un incarico 

che non aveva niente di illegittimo ma che 

abbiamo ritenuto improprio, a maggior ra-

gione siamo d’accordo a pronunciarsi ri-

chiamando ad una maggiore attenzione nel 

momento in cui una fondazione assiste a 

degli atteggiamenti che risultassero veri, 

che risultassero effettivamente sostenuti, e 

questo, come giustamente diceva il collega 

Stella, deve essere verificato da chi di do-

vere.  

Quindi questo è il senso del nostro voto 

favorevole con gli emendamenti che abbia-

mo richiesto e ottenuto.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Giani. 

 

GIANI: Io devo dire che questo ordine 

del giorno, che poi è stata illustrato da Tor-

selli e da Stella è corretto. Io voterò a favo-

re, con le motivazioni e con le impostazioni 

che ha dato il capogruppo Ceccarelli, in cui 

mi ritrovo. Devo dire che avete fatto bene a 

sollevare la questione, perché noi rispetto 

alla gestione delle risorse pubbliche dob-

biamo essere estremamente sobri. Io devo 

dire che mi sono espresso ma molto in ge-

nerale, perché vorrei vedere effettivamente 

che cosa c’è. Non posso permettermi come 

Presidente della Regione di gettare subito 

strali, quindi voglio vedere fino in fondo 

quello che emerge.  

Devo dire che ho parlato con il nostro 

rappresentante nel consiglio di amministra-

zione, noi abbiamo diritto al vicepresidente, 

perché il presidente della fondazione è il 

Sindaco Nardella, il vicepresidente nomina-

to dalla fondazione è Valdo Spini. Anche 

sui giornali avete visto che lui si è espresso 

dicendo che dobbiamo andare in fondo, ca-

pire, che probabilmente è tutto legale però è 

inopportuno. Quindi la dichiarazione del 

rappresentante della Regione è coerente al 

ragionamento che noi stiamo facendo.  

Con il sovrintendente Pereira io ho volu-

to parlarci. Proprio sabato era previsto, nel 

contesto dell’attività del Maggio musicale, 

che è l’istituzione in assoluto più prestigio-

sa che abbiamo per quanto riguarda la mu-

sica lirica in Toscana. Sapete che il Maggio 

è tra le tre o quattro vere grandi istituzioni a 

livello nazionale. Il suo finanziamento da 

sempre, da quando io ero assessore alla cul-

tura del Comune di Firenze… per intendersi 

i biglietti, gli abbonamenti rappresentano il 

15, 20 per cento, quando va bene, delle en-

trate. Il resto sono tutti contributi pubblici, 

principalmente il contributo del FUS, del 

Fondo unico per lo spettacolo che, non vor-

rei sbagliarmi, quindi chiedo perdono se 

non sono preciso, ma su un bilancio che va 

ad avere 40 milioni il FUS quest’anno sarà 

15, 16 milioni. Il resto sono contributi pub-

blici che vengono dalla Regione; noi 

l’ultimo anno abbiamo dato un contributo 

di 2 milioni e 800.000 euro rispetto ai 3 mi-

lioni e 200.000 euro che avevamo dato 

l’anno precedente. Il Comune di Firenze dà 

il contributo degli enti pubblici maggiore, 

circa 4 milioni e poi la Città Metropolitana, 
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Camera di Commercio, la Fondazione della 

Cassa di Risparmio. Poi c’è l’associazione 

degli Amici del Maggio, quindi sono con-

tributi di imprenditori privati che si raccol-

gono e che esprimono una rappresentanza 

in consiglio di amministrazione. È un po’ il 

contesto delle grandi istituzioni. Possiamo 

essere contenti che il Maggio, che aveva ef-

fettivamente accumulato un forte debito, ha 

visto un ripiano con un intervento di 40 mi-

lioni da parte del Ministero, quindi si trova 

ora in una situazione economicamente più 

sostenibile. È un mondo un po’ che cede a 

un certo tipo di atteggiamento, come dire, 

magari non consono per l’istituzione pub-

blica. Noi siamo abituati, ci siamo fatti i 

nostri anticorpi, andate a vedere i rimborsi 

che ho chiesto, vedrete, come per ciascuno 

di voi, che sotto questo aspetto manteniamo 

un profilo di grandissima sobrietà.  

Quindi ha dato anche a me una reazione 

diciamo di imbarazzo vedere quello che 

avete finora trattato nel momento in cui con 

l’interrogazione avete prospettato queste 

spese. Col sovrintendente Pereira io ci ho 

parlato proprio sabato. Avevamo la prima 

delle iniziative, perché, a fronte dei 2 mi-

lioni e 800.000 euro che ci mettiamo, io 

avevo chiesto con molta chiarezza che la 

programmazione non fosse solo su Firenze, 

ma che si facesse anche una programma-

zione sul tutto il territorio toscano. È stata 

fatta ed è partita proprio sabato scorso da 

Massa; il sindaco Persiani ha peraltro impo-

stato con lui un programma per cui noi 

avremo l’inaugurazione del teatro di Massa 

a settembre con il Maggio musicale. Sono 

poi previste tutta una serie di tappe in To-

scana, a Grosseto, ad Arezzo, a Volterra, 

che quest’anno è la Città della cultura. In-

sieme al sindaco Persiani, appunto, sabato 

abbiamo voluto il Maggio a Massa e alcuni 

esponenti del Maggio mi avevano mandato 

un messaggino dicendo “ora, con questa vi-

cenda, non sparirete mica come istituzio-

ne”. Io sono andato apposta perché volevo 

che il Maggio, che è un’istituzione così pre-

stigiosa, fosse tenuto… Il sovrintendente 

Pereira, a richiesta di chiarimenti sommari 

da parte mia, mi ha detto “io ho portato 7 

milioni da sponsor privati”, ed è vero. Sono 

quei personaggi a cui si arriva con rapporti, 

relazioni che sinceramente anche io non ho, 

ma ho visto che contributi privati proprio 

sotto forma di donazione sono arrivati. Però 

mi sono sentito anche di dirgli che non è 

che questo deve giustificare una serie di 

spese sulla carta di credito del sovrinten-

dente che si prestano, diciamo, a situazioni 

di imbarazzo anche nei confronti dei citta-

dini. Lui mi ha detto che comunque chiarirà 

tutto attraverso le audizioni a cui sarà 

chiamato. È stato aperto il fascicolo 

d’inchiesta dalla Corte dei Conti, quindi io 

sono convinto che noi dobbiamo astenerci, 

se non lasciare questo messaggio sulla 

inopportunità di utilizzare le spese di rap-

presentanza per un eccesso, diciamo così, di 

manifestazioni di partecipazione. In qualche 

modo io ritengo che le parole di Spini siano 

state appropriate nel dire che una cosa è la 

legittimità, sulla quale sono convinto che il 

sovrintendente Pereira ha troppa esperienza, 

troppo prestigio e saprà dare risposta e una 

cosa è l’opportunità e sull’opportunità an-

che io, nel momento in cui si esagera, come 

mi sembra che qui emerga, sono convinto 

che occorra un atteggiamento di massima 

sobrietà.  

Mi ritrovo in quello che diceva Ceccarel-

li, però noi dobbiamo essere alieni dalla 

strumentalizzazione, perché non voglio che 

si riverberi su una istituzione così prestigio-

sa come il Maggio. Del resto lo Stato italia-

no sul Maggio musicale ci ha investito, per-

ché, voi ricorderete, il Teatro dell’opera na-

sce a Firenze per scelta del ministro Rutelli. 

Io ero parte della Giunta del sindaco Do-

menici, era il 2006, 2007. Proprio il presti-

gio del Maggio portò a far sì che quando si 

preventivavano gli interventi per le capitali 

d’Italia, infatti furono fatti interventi equa-

nimi per Roma, per Torino e per Firenze, il 

ministro Rutelli ci pose di fronte a quella 

che alla nostra scelta. A Roma e a Torino 

hanno fatto tanti convegni, tanti interventi, 
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a Firenze, invece, ci concentrammo su un 

solo intervento e quindi fu progettato il 

Teatro dell’opera, inaugurato il 21 dicem-

bre 2011. La seconda sala, quella da 1.000 

posti, che ha l’acustica migliore d’Europa, è 

stata inaugurata alla presenza di Sergio 

Mattarella il 21 dicembre 2021. Noi siamo 

di fronte a un costo per lo Stato, ma che è 

una ricaduta su Firenze, che complessiva-

mente ha comportato un investimento di 

260 milioni di euro. Siamo quindi di fronte 

a una istituzione, il Teatro dell’opera, se-

guito e gestito dalla fondazione Maggio 

Musicale Fiorentino, di assoluto prestigio, 

rilievo e delicatezza. Il fatto che debba es-

sere gestito nel modo giusto, ovvero anche 

nel modo opportuno, è una legittima richie-

sta e sotto questo aspetto il mio voto favo-

revole ve lo do anche perché poi su questo 

abbiamo anche un risvolto. Voi sapete qual 

è la politica dei contributi culturali: arriva-

no con l’ultima variazione, perché prima 

vogliamo… ormai è un metodo che si è in-

staurato da ben prima di me Presidente del-

la Regione. Anche l’anno scorso il contri-

buto al Maggio Musicale lo mettemmo 

nell’ultima variazione, quindi noi lo mette-

remo nella prossima variazione di bilancio 

e nel momento in cui in questo ordine del 

giorno è scritto di non stanziare ulteriori 

contributi fino a che non sia fatta chiarezza 

sull’opportunità e congruità delle spese ef-

fettuate dal sovrintendente, una cifra come 

2 milioni e 800.000 euro, che significa mol-

to per il Maggio e molto per noi, diventa 

con questo ordine del giorno anche qualco-

sa di molto impegnativo. Però sono dispo-

sto a raccogliere questa sfida. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 

Giani. Metterei in votazione l’ordine del 

giorno 281 testo sostitutivo così come 

emendato. Apriamo la votazione. Chiudia-

mo la votazione. 33 favorevoli, zero contra-

ri, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno nume-

ro 282. La parola al collega Veneri. 

 

VENERI: Grazie Presidente. Il ponte Ca-

tolfi è una infrastruttura fondamentale per il 

Comune di Laterina Pergine Valdarno e per 

tutto il territorio aretino. Il ponte collega le 

due sponde del fiume Arno fuori dal borgo 

di Laterina e costituisce l’unico collega-

mento diretto con la vicina frazione di Pon-

ticino, così come tra la strada provinciale 

Setteponti e la regionale 69.  

Nel 2016 la Regione Toscana ha erogato 

un contributo straordinario di 1 milione 

910.000 euro al Comune di Laterina per fi-

nanziare l’esecuzione degli interventi di 

adeguamento strutturali del ponte. I lavori 

per la costruzione del nuovo ponte sono sta-

ti iniziati nel 2019 e sarebbero dovuti finire 

nel marzo del 2020, per poi slittare ulte-

riormente al 31 dicembre 2020. Una nuova 

data di fine lavori, 19 luglio 2021, venne 

poi indicata dal Comune, ma il collaudo 

della struttura è stato effettuato solo il 3 

febbraio di quest’anno. In questo momento 

devono ancora essere eseguiti gli interventi 

di rifinitura prima di poter riconsegnare il 

ponte ai cittadini e riaprirlo finalmente al 

traffico. I numerosi problemi che hanno ca-

ratterizzato il completamento di 

quest’opera, anche quelli non direttamente 

attribuibili alle amministrazioni comunali, 

non possono prescindere da una valutazione 

delle responsabilità politiche. I lunghi ritar-

di patiti dalla costruzione del ponte hanno 

causato e continuano a causare importanti 

disagi ai residenti e alle attività economi-

che, anche a causa della viabilità alternativa 

disponibile, oggettivamente inadeguata.  

Essendo prevista in questa variazione di 

bilancio una misura compensativa per gli 

abitanti del Comune di Aulla, che per due 

anni hanno dovuto fare a meno del ponte di 

Albiano sul Magra, chiediamo che una mi-

sura analoga venga presa anche per i resi-

denti del Comune di Laterina Pergine Val-

darno, chiaramente dopo aver quantificato i 

disagi patiti dai cittadini e aggiungerei, non 
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con ironia, nonostante questo comune non 

vada al voto in questa tornata elettorale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

metterei in votazione l’ordine del giorno 

numero 282. Apriamo la votazione. Aperta 

la votazione. Chiudiamo la votazione. 7 fa-

vorevoli, 16 contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Ultimo ordine del gior-

no, numero 283. La parola al collega Vene-

ri.  

 

VENERI: Grazie Presidente. I pazienti 

diabetici che richiedono il rilascio o il rin-

novo della patente di guida devono prima 

ottenere una certificazione medica rilasciata 

dallo specialista diabetico, come previsto 

dal Codice della strada. Questa certificazio-

ne è necessaria per la successiva valutazio-

ne dell’idoneità alla guida da parte del me-

dico monocratico o della commissione me-

dica locale territoriale competente. Secondo 

le linee di indirizzo regionali in materia la 

documentazione necessaria per il rilascio e 

il rinnovo della certificazione diabetologica 

per patente di guida include una visita dia-

betologica eseguita da meno di un anno, di-

versi esami di laboratorio non più vecchi di 

tre mesi, come emoglobina glicata e creati-

na, una visita cardiologica con ecocardio-

gramma eseguita da meno di un anno, esa-

me del fondo oculare e visus eseguiti da 

meno di un anno, uno screening delle com-

plicanze agli arti inferiori anch’esso esegui-

to da meno di un anno. La certificazione, le 

visite e gli esami necessari per il rilascio o 

per il rinnovo della patente per diabetici 

non sono compresi nei livelli essenziali di 

assistenza e qualora non siano già stati ef-

fettuati per motivazioni cliniche devono es-

sere eseguiti a carico del richiedente. Il co-

sto totale per gli esami sopra menzionati 

può presumibilmente superare i 160 euro 

totali. Questo importo appare ancora più al-

to alla luce dello specifico momento so-

cioeconomico che stiamo vivendo e consi-

derando che in alcuni casi la validità della 

patente di guida dei diabetici, come in pre-

senza di complicanze o comorbilità, ha una 

durata brevissima, anche di solo un anno.  

Il nostro atto impegna quindi la Giunta 

regionale a confrontarsi con i soggetti com-

petenti per individuare le agevolazioni ne-

cessarie a garantire loro il diritto alla mobi-

lità al minor costo possibile, tutelando la si-

curezza e il diritto alla salute del singolo e 

di tutta la comunità. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

iscritto a parlare. Metterei in votazione 

l’ordine del giorno numero 283. Aperta la 

votazione. Chiusa la votazione. 10 favore-

voli, 20 contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

alla votazione della Pdd 192. Prima di pro-

cedere alla votazione dell’atto c’è un emen-

damento da parte dei colleghi della Lega. 

La parola alla presidente Meini per 

l’illustrazione. 

 

MEINI: Grazie, Presidente. Sarò velocis-

sima. Per quanto riguarda il progetto regio-

nale numero 6, a pagina 28, al punto 1, 

quando si parla della parte agricola, a un 

certo punto si discute la questione del cam-

biamento climatico con le parole “anche at-

traverso una corretta manutenzione dei cor-

pi idrici superficiali”. In questo emenda-

mento abbiamo semplicemente ripreso un 

atto votato nello scorso Consiglio regionale 

per andare un po’ meglio, così come l’atto 

di indirizzo che avevamo votato, a specifi-

care che cosa intendiamo con manutenzione 

dei corpi idrici superficiali, quindi inseria-

mo le parole “non solo attraverso una cor-

retta manutenzione dei corpi idrici superfi-

ciali, ma anche attraverso la realizzazione 

di invasi d’acqua in posizioni strategiche 

della regione, incentivando la realizzazione 
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di bacini di accumulo da parte di soggetti 

pubblici e privati, anche autorizzando a tal 

fine le cave dismesse ritenute idonee, ren-

dendo più semplici le procedure autorizza-

tive degli stessi”. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Non vedo nessun iscritto. Metterei in vo-

tazione per alzata di mano l’emendamento 

appena illustrato dalla collega Meini. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? Il collega Me-

lio? 

 

MELIO: Contrario. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione la Pdd 192, DEFR 2022, inte-

grazione alla nota di aggiornamento, per 

appello nominale. Chiedo ai colleghi Pe-

trucci e Sguanci di venire qua per la chia-

ma. Sorteggiamo. 17. Si parte da Landi.  

 

(I consiglieri segretari procedono alla 

votazione per appello nominale della pdd 

192) 

 

PRESIDENTE: Risultati della votazione 

della Pdd 192. Presenti 36, votanti 36, as-

senti 5, hanno risposto sì 23, hanno risposto 

no 13, maggioranza richiesta 19. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

tre risoluzioni collegate alla Pdd, poi ini-

ziamo con la Pdl 120. Io ringrazio davvero i 

colleghi per aver dato… allora la 194, la 

parola al portavoce dell’opposizione Landi. 

 

LANDI: La do per illustrata, Presidente. 

Metterei in votazione. 

 

PRESIDENTE: Bene, mettiamo in vota-

zione la proposta di risoluzione numero 

194. Apriamo la votazione. Chiudiamo la 

votazione. 8 favorevoli, 22 contrari, zero 

astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

numero 195, data per illustrata dalla presi-

dente Meini. In merito al piano faunistico 

venatorio regionale. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 12 favorevoli, 15 

contrari, 6 astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

196, data per illustrata, in merito alla rea-

lizzazione di recinzioni a difesa delle colti-

vazioni dei danni provocati dalla fauna sel-

vatica. Mettiamo in votazione. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. 12 fa-

vorevoli, 20 contrari, 3 astenuti. 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

alla proposta di legge 120, interventi nor-

mativi. Qui seguitemi perché è un po’ più 

complicato. Allora, io vi faccio una propo-

sta, se siete d’accordo. Gli emendamenti li 

votiamo per alzata di mano. Guardatemi, i 

capigruppo, siete d’accordo? Bene. Sì, an-

che gli articoli, certo, votiamo solo la legge 

con sistema elettronico. Allora, inserimento 

dell’articolo 0.1. Primo emendamento. Ce 

l’avete di fronte, graduatoria delle selezioni 

pubbliche, c’è scritto articolo 01. Bene, 

mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento, inseri-

mento dell’articolo 02, oneri istruttori. Se 

volete votare col voto elettronico per me si 

vota col voto elettronico. Non è che posso 

dire singolarmente chi ha votato. Se è 

all’unanimità dico è votato all’unanimità. 

Di solito quando è all’unanimità dico votato 
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all’unanimità. Se non dico votato 

all’unanimità evidentemente c’è qualcuno 

che ha votato in maniera difforme. Chiedo 

cortesemente dalla cabina di regia se è pos-

sibile videoregistrare invece del sottoscritto 

tutta l’aula. Posso chiedere cortesemente 

alla cabina di regia se la schermata la fa 

dell’aula, non mia? Ecco, perfetto, così re-

sta tutto agli atti. Va benissimo, nessun 

problema. La trasparenza sapete che non mi 

preoccupa. Inserimento dell’articolo 0.2, 

oneri istruttori. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Inserimento articolo 03, 

costituzione e funzionamento della consulta 

tecnica per le aree protette e la biodiversità. 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Poi passiamo all’articolo 

1. Questo è un emendamento sostitutivo. 

Sostituisce completamente l’articolo 1 pre-

sentato in variazione di bilancio, misure a 

sostegno di interventi del patrimonio strut-

turale delle aziende sanitarie. Ci sono inter-

venti? Mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, contributi 

straordinari per l’abbattimento delle barrie-

re architettoniche in ambito portuale. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, contributo 

all’azienda ASL Toscana Centro per il sup-

porto all’attività di vigilanza nell’ambito 

del piano straordinario di controlli per il la-

voro sicuro nell’area Toscana centro. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, contributo 

straordinario in favore dell’Unione dei co-

muni montani del Casentino. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5, manutenzio-

ne straordinaria del Mercato dei fiori di Pe-

scia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo… diciamo, 

prima dell’articolo 6 c’è la necessità di in-

serire l’articolo 5 bis, contributo straordina-

rio al Comune di Firenze per la realizzazio-

ne del nuovo impianto natatorio Pegaso. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6, contributo 

straordinario al Comune di Aulla per il so-

stegno ai titolari di attività economiche e 

produttive. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7, contributo 

straordinario al Comune di Carrara per il 

recupero e la ristrutturazione dell’ex scuola 

elementare in località Bergiola. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8, contributo 

straordinario al Comune di San Miniato per 

il restauro dell’oratorio di San Sebastiano e 

San Rocco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9, contributo 

straordinario per la ristrutturazione della 

chiesa parrocchiale di San Silvestro, situata 

nel comune di Barberino del Mugello. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 17. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto ci sono 

una serie di emendamenti da inserire, quin-

di l’articolo 18 bis, contributo straordinario 

al Comune di Casciana Terme Lari. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18 ter, misure a 

favore del recupero ambientale, economico 

e produttivo del sito di bonifica di interesse 

nazionale di Piombino. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? Unanimità 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18 quater, so-

spensione e pagamento credito alla Società 

Terme di Montecatini Spa. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18 quinquies, 

contributo straordinario al Comune di Li-

vorno per la valorizzazione della Fortezza 

Vecchia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

L’articolo 18 quinquies ha avuto 

l’unanimità. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18 sexies, con-

tributo straordinario alla National Italian 

American Foundation. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento articolo 

19 sostitutivo, la copertura finanziaria. Met-

tiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Coordinamento del testo. 

Ah, c’è l’articolo 20, l’avevo perso. Artico-

lo 20, entrata in vigore. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Gli uffici 

giustamente mi dicono che gli emendamenti 

relativi al preambolo sono votati esattamen-

te tenendo conto di quelli che sono gli arti-

coli che abbiamo approvato. Poi diamo agli 

uffici l’autorizzazione al coordinamento del 

testo perché va rimesso in forma corretta. 

Quindi a questo punto possiamo… (inter-

vento fuori microfono) … No, è un princi-

pio di celerità, ma è previsto dal regolamen-

to, mi dicono. Benissimo. Mettiamo in vo-

tazione il preambolo per alzata di mano. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

con sistema elettronico la proposta di legge 

numero 120. Aperta la votazione. Chiudia-

mo la votazione. Vedo che il collega An-

selmi mi chiede di aggiungere il voto. Co-

me vota, collega Anselmi? Quindi mi sta 

dicendo favorevole? Bene. Allora, con il 

voto del collega Anselmi, 22 favorevoli, 10 

contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge numero 119, ultimo atto 

dell’odierno Consiglio. Bene, passiamo alla 

votazione della Pdl numero 119. Articolo 1. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 2, seguitemi, 

ci sono 14 emendamenti. Partiamo dal pri-

mo, contributo per l’utilizzo di graduatorie 

relative alle selezioni pubbliche di altri enti 

e amministrazioni. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Secondo emendamento, 

contributo straordinario alla National Ita-

lian American Foundation. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 3, 

rimodulazione delle risorse inerenti il con-

tributo al Comune di Firenze per la realiz-

zazione del nuovo impianto natatorio Pega-

so. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 4, 

interventi a supporto dell’edilizia scolasti-

ca, contributi per il noleggio di strutture 

provvisorie. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 5, 

contributo straordinario al Comune di Ca-

sciana Terme Lari. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 6, 

oneri finanziari sul debito. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 7, 

misure a favore del recupero ambientale, 

economico e produttivo del sito di bonifica 

di interesse nazionale SIN di Piombino. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

L’emendamento numero 7 ha avuto 

l’unanimità. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 8, 

riduzione delle risorse inerenti le misure a 

sostegno di interventi di rinnovamento del 

patrimonio strutturale delle aziende a favo-

re delle risorse per investimenti 

nell’edilizia impiantistica sportiva. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 9, 

storno compensativo di risorse nell’ambito 

dei fondi di riserva. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

10, progetto di sostegno agli investimenti 

strategici in ricerca e sviluppo delle impre-

se. Risorse derivanti da giacenze presso or-

ganismi intermedi e da restituzioni per ri-

nunce su agevolazioni. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

11, contributi per attività relative alla pro-

mozione della cultura della legalità. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

12, investimenti per impiantistica sportiva. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

13, contributo straordinario al Comune di 

Livorno per la valorizzazione della Fortezza 

Vecchia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

14, cooperazione internazionale. Mettiamo-

lo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto votiamo 

l’articolo 2 così come emendato. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

elettronica. Chiedo agli uffici come sempre 

di coordinare il testo. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 10 

contrari, zero astenuti. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Grazie a tutti e buona 

giornata. 

 

dal processo verbale: 

 
“Interrogazione a risposta immediata, ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. D) del regolamento in-

terno, del consigliere Landi, in merito al ruolo 

svolto dalla Toscana, ed in particolare la provin-

cia di Livorno, nelle politiche nazionali di ap-

provvigionamento energetico (Interrogazione ora-

le n. 394) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Casucci, Bartolini, Ulmi, Meini, Galli, in 

merito allo sfruttamento di lavoratori irregolari in 

Toscana (Interrogazione orale n. 381) 

 

Interrogazione a risposta immediata della consi-

gliera Noferi, in merito alle misure previste dal 

Piano Regionale di Preparazione e Risposta ad 

una Pandemia influenzale 2021-2023 messe in 

atto a seguito dei primi casi accertati di infezione 

da “Vaiolo delle scimmie” (Interrogazione orale n. 

389) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella, sul rinnovo allee concessioni in sca-

denza del commercio su area pubblica nei Comu-

ni della Toscana (Interrogazione orale n. 390) 

 

Interrogazione a risposta immediata della consi-

gliera Tozzi, in merito ai compensi degli ammini-

stratori delle società partecipate della Regione 

Toscana (Interrogazione orale n. 391)  

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Scaramelli, in merito al progetto della SR 

71 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA – 

Nuovo svincolo in loc. Pollino nel Comune di 

Bibbiena (Interrogazione orale n. 393)  

 

Interrogazione a risposta orale delle consigliere 

Noferi, Galletti: Progetto della nuova pista 

dell’aeroporto di Firenze (Interrogazione orale n. 

384) 

 

Interrogazione della consigliera Noferi: Sviluppo 

aeroportuale toscano (Interrogazione scritta n. 

739)  

 

In chiusura di seduta il Presidente, fuori 

microfono, comunica che alle interrogazio-

ni in titolo sarà fornita risposta scritta en-

tro tre giorni. 
 

Interrogazione del consigliere Petrucci, in merito 

alle nomine dei Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie (Interrogazione scritta n. 720)  

 

Interrogazione della consigliera Noferi, in merito 

alla richiesta da parte della Regione alle Aziende 

Sanitarie e alle Aziende Opedaliero Universitarie 

di programmare tagli per 300 milioni di euro (In-

terrogazione scritta n. 740)  

 

Il Presidente, sempre fuori microfono, 

comunica che è pervenuta risposta scritta 

alle interrogazioni nn. 720 e 740”. 

 

La seduta termina alle ore: 14:19.  
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