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La seduta inizia alle ore 10:25. 

 

Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli  
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale) 
 

Relazioni finali di maggioranza e minoranza 

della Commissione d’inchiesta su infiltrazioni 

mafiose e criminalità organizzata in Toscana 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Galletti, 

Capecchi, Stella, collegato alla relazione finale 

di maggioranza della Commissione d’inchiesta 

su infiltrazioni mafiose e criminalità organizza-

ta in Toscana, in merito all’autonomia delle 

commissioni d’inchiesta regionali (Ordine del 

giorno n. 285) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Galletti, 

Capecchi, Stella, collegato alla relazione finale 

di maggioranza della Commissione d’inchiesta 

su infiltrazioni mafiose e criminalità organizza-

ta in Toscana, in merito all’aggiornamento pe-

riodico dei siti bonificati (Ordine del giorno n. 

286) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Galletti, 

Capecchi, Stella, collegato alla relazione finale 

di maggioranza della Commissione d’inchiesta 

su infiltrazioni mafiose e criminalità organizza-

ta in Toscana, in merito al potenziamento 

dell’ARPAT e degli organismi di controllo (Or-

dine del giorno n. 287) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Meini, Galletti, 

Capecchi, Stella, collegato alla relazione finale 

di maggioranza della Commissione d'inchiesta 

su infiltrazioni mafiose e criminalità organizza-

ta in Toscana, in merito alla trasformazione del-

la Commissione "Controllo" del Consiglio Re-

gionale in Commissione "Controllo e Legalità" 

(Ordine del giorno n. 288) 

 

Risoluzione dei consiglieri Ceccarelli, Scaramel-

li, De Robertis, Pescini, Sguanci, collegata alla 

relazione finale di maggioranza della Commis-

sione d’inchiesta su infiltrazioni mafiose e cri-

minalità organizzata in Toscana (Risoluzione n. 

206) 
 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte e a 

tutti. Riprendono i lavori della seduta anti-

meridiana del 13 luglio, ovviamente dob-

biamo proseguire, come abbiamo detto ieri, 

nella discussione dei lavori della Commis-

sione d’inchiesta su infiltrazioni mafiose e 

criminalità organizzata in Toscana, quindi 

si può proseguire con la discussione.  

Ricordo ai colleghi che gli atti collegati, 

siano essi ordini del giorno o risoluzioni, 

possono essere consegnati alla Presidenza 

entro il termine della discussione. Poi una 

volta terminata la discussione passeremo a 

votare i singoli atti. Se i colleghi si voglio-

no iscrivere.  

Se non ho altri interventi devo procedere 

con gli atti. Ci sono altri interventi di di-

scussione? Vuole intervenire vicepresiden-

te? Aspettiamo che depositi l’atto il vice-

presidente Casucci. Ha chiesto di interveni-

re il vicepresidente Casucci, prego.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Nel rin-

graziare non solo la presidente Meini che 

ho apprezzato nel suo pregevole lavoro, ma 

anche tutti gli altri componenti della Com-

missione per il lavoro fatto, ritengo oppor-

tuno intervenire per evidenziare e sottoli-

neare alcuni aspetti delle relazioni conclu-

sive che mi hanno particolarmente colpito.  

Mi riferisco in particolare al secondo ca-

pitolo: il nuovo volto delle mafie. Il loro 

nuovo approccio al mondo produttivo, al 

salto di qualità se così possiamo dire, delle 

strategie mafiose, proprio perché il dibattito 

stesso ha mostrato, al di là di toni aspri che 

vi sono stati, che ci deve essere 

un’attenzione complessiva rispetto al mon-

do delle mafie.  

Credo che abbiano fatto bene i vari 

gruppi politici a condividere questa specifi-

ca parte dei lavori della Commissione che 

troviamo infatti in entrambe le relazioni. 

Perché nel condividere gli aspetti qualifi-

canti delle nuove strategie mafiose è possi-

bile studiare, elaborare e condividere le 

strategie per individuarle e combatterle.  

Per troppo tempo, penso ad almeno fino 

agli anni della strategia stragista, il pensiero 
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comune, qui nessuno di noi si è sottratto, 

purtroppo, rilegava e qualificava in modo 

diverso il fenomeno mafioso, a seconda del 

principio e della localizzazione o territoria-

lità. Per lunghi anni abbiamo assegnato alle 

varie mafie uno specifico territorio. Abbia-

mo parlato di camorra pensando alla Cam-

pania, abbiamo parlato di mafia pensando 

alla Sicilia, abbiamo parlato di ‘ndrangheta 

pensando alla Calabria, abbiamo parlato di 

sacra corona unita pensando alla Puglia. In 

realtà le mafie non hanno confini geografi-

ci, avendo come unico obiettivo quello di 

fare profitti, affari. La Commissione ha fat-

to bene a evidenziare proprio questo aspetto 

del nuovo approccio delle mafie al mondo 

produttivo. Per questo occorre parlare di 

mafie. Pensando di avere proprie multina-

zionali del male che hanno un campo di 

azioni globali.  

Il problema della mafia siciliana non è 

un problema dei siciliani, ma è un problema 

per tutto il nostro Paese, se non addirittura 

di tutto l’Occidente. Lo stesso si può dire 

anche per la ‘ndrangheta e la camorra. È pa-

lese a tutti l’attuale dimensione internazio-

nale delle mafie. Ritengo opportuno evi-

denziare il cambiamento di approccio e di 

strategie delle mafie rispetto al passato. 

Questo aspetto emerge con forza dalle rela-

zioni, cioè le mafie come una sorta di agen-

zia di servizi delle male, oppure le mafie in 

cerca di domanda di mafia. Infatti se in 

tempi non molto lontani le mafie erano le-

gate ad affari illeciti quali lo spaccio di so-

stanze stupefacenti, prostituzione, racket, 

estorsione e noi negli anni l’abbiamo sem-

pre evidenziato e denunciato, oggi queste 

attività sono state affiancate da altre, forse 

ancora più redditizie, come ad esempio, e 

questo è il caso, lo smaltimento dei rifiuti. 

Quindi un nuovo modo di agire e di lucrare 

per le mafie. I crimini ambientali sono in 

estensione anche qui in Toscana, questo 

perché coinvolgono trasversalmente inte-

ressi diversificati.  

Nella relazione annuale della DIA è stato 

dedicato un lungo e corposo capitolo sugli 

ecoreati, legati allo smaltimento illecito dei 

rifiuti, ponendo l’accento su un aspetto cru-

ciale che emerge dalle indagini. I crimini 

ambientali sono diventati sempre più fre-

quenti perché non sono solo business in 

mano alle mafie, ma perché rispondono 

all’interesse di molteplici attori. Le orga-

nizzazioni criminali si infiltrano nella ge-

stione dei rifiuti, proprio perché vedono il 

business. La maggior parte dei reati e degli 

illeciti, però, e il caso keu da questo punto 

di vista è un esempio paradigmatico, è con-

nesso soprattutto al mondo produttivo, tor-

no a dire, e non all’azione della criminalità 

mafiosa nello specifico settore. Gli ecoreati 

sono un fenomeno che non può e non deve 

essere dissociato dalla criminalità economi-

ca. Il business dei rifiuti non chiede un alto 

livello di specializzazione e le pene per 

questi reati non sono neanche commensura-

bili con quelli previsti per traffico di droga, 

armi ed esseri umani. Ciò attira sia la cri-

minalità organizzata che quella comune. 

Il pericolo maggiore è l’intreccio di inte-

ressi trasversali, un groviglio di interessi 

trasversali che non trovano nelle istituzioni 

pubbliche le risposte necessarie e che inve-

ce diventano domanda di mafia. A questo 

aspetto vorrei aggiungere il fatto che le ma-

fie rischiano di non essere più percepite 

dall’opinione pubblica come un problema 

reale che interessa il proprio territorio, il 

proprio ambiente, la propria salute, la pro-

pria attività professionale. Per troppo tempo 

abbiamo negato l’esistenza di organizza-

zioni mafiose nella nostra regione, così co-

me è successo anche in altre regioni. Per 

troppo tempo abbiamo preferito minimizza-

re il problema, credendo di tutelare 

l’immagine della nostra terra. Sentivo dire 

che la Toscana non può essere terra di ma-

fia, bene, però purtroppo la Toscana è ag-

gredita anch’essa dalla mafia e questa sicu-

rezza la dobbiamo tenere sempre viva, se 

vogliamo evitare tutto ciò. In realtà abbia-

mo fatto un grande errore, consentendo alle 

mafie giorno dopo giorno di potersi orga-

nizzare per essere al momento giusto pronte 
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a rispondere alle offerte provenienti da di-

versi mondi produttivi in difficoltà. Se que-

sto è vero allora la domanda che dobbiamo 

farci è la seguente: oggi è il momento giu-

sto per le mafie per affermarsi sostituendo o 

ricattando il nostro tessuto imprenditoriale? 

Dopo due anni di pandemia, con l’inizio 

della crisi energetica, i capitali delle mafie 

sono oggi il vero pericolo, a mio modo di 

vedere, di una sostituzione del tessuto im-

prenditoriale che non ha trovato altra via se 

non la vendita delle proprie attività.  

Mai come oggi il nostro Paese, quindi an-

che la Toscana, rischia di vedere sostituire 

un’intera classe di medi e piccoli imprendi-

tori con una nuova dirigenza, ispirata dalla 

necessità di ripulire i propri denari sporchi 

di sangue. Se prima c’era il pericolo che 

anche la Toscana venisse in qualche modo 

colonizzava dalle mafie, oggi c’è il pericolo 

socioeconomico che le mafie, come ha det-

to la Fondazione Caponnetto, si mangino la 

Toscana, cioè si divorino i nostri saperi, le 

nostre imprese, i nostri talenti.  

Due sono gli aspetti fondamentali che ci 

chiamano in un’azione politica e istituzio-

nale. Da un lato la crisi economica-sociale 

in corso può accrescere anche alla luce del 

nuovo ruolo che stanno svolgendo le ban-

che e sul quale ci siamo in parte confrontati 

in merito al Monte dei Paschi di Siena, al 

nuovo ruolo di Fidi Toscana. Tanto è vero 

che non casualmente anche ieri si parlava di 

Monte dei Paschi qui, proprio perché ci de-

ve essere l’attenzione verso il mondo pro-

duttivo e verso il mondo bancario, continuo 

su un documento così delegato, la domanda 

di denaro attraverso l’usura. Dall’altro la 

crisi economica in corso può portare molte 

imprese a svendere le proprie attività, tro-

vando nelle mafie gli unici acquirenti pos-

sibili in quanto tra i pochi soggetti oggi ad 

avere un ingente ammontare di denaro di-

sponibile e da ripulire. Davanti a questi due 

pericoli reali dobbiamo insieme mettere in 

campo specifiche azioni politiche e ammi-

nistrative, al fine di riprendere il nostro si-

stema produttivo e al contempo garantendo 

anche sul piano culturale la massima condi-

visione del valore della legalità. Non pos-

siamo e non dobbiamo mai fermarci nelle 

iniziative per la tutela della legalità, è uno 

dei nostri compiti principali.  

La nostra forza, come Toscana, prima di 

tutto è una forza legata alla coesione socia-

le, costruita con fatica attraverso la condi-

visione della cultura e della legalità, del ri-

spetto delle regole, della competizione sa-

na. L’affermarsi delle mafie significherebbe 

disgregazione sociale, sfruttamento insosti-

tuibile delle risorse, l’affermarsi della legge 

del più forte. Davanti a questo pericolo la 

politica ha un solo dovere quello di trovare 

la consapevolezza che questa guerra la si 

può vincere se ognuno di noi fa il proprio 

ruolo, dà il proprio contributo attraverso il 

rispetto reciproco. È qui che ho ascoltato 

ieri, e mi sono anche piaciute le parole della 

relatrice di maggioranza nei confronti della 

relatrice dell’opposizione, parole generose 

e ne devo prendere atto. Ascoltando bene la 

relatrice di maggioranza ho potuto ascoltare 

che sia fatta chiarezza su 

quell’emendamento. Però mi si lasci dire: 

non si può e non possiamo lasciare che ci 

siano le basi per ulteriori fenomeni del ge-

nere, per altri episodi del genere, non pos-

siamo. Quindi lasciatemi dire che dovremo 

essere particolarmente vigili, attenti, anche 

come Ufficio di presidenza, proprio per evi-

tare che possano esservi fenomeni del gene-

re. Quando io deploro l’assenza del Giani in 

Commissione, oppure dico che la documen-

tazione arriva all’ultimo momento per 

quanto riguarda il bilancio, sono queste le 

cose che noi dobbiamo essere puntuali e ri-

spettosi gli uni degli altri, perché non si 

può, non si deve vedere arrivare gli emen-

damenti all’ultimo minuto, perché non ab-

biamo tempo noi dell’opposizione di poterli 

osservare compiutamente quegli emenda-

menti, e non possiamo permetterci questo, 

perché questo è un interesse di tutti i tosca-

ni, perché noi quando siamo ad analizzare 

le carte dobbiamo avere il tempo per poter-

lo fare, perché altrimenti rischiamo vera-
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mente troppo e noi questo non ce lo pos-

siamo permettere. Ma non nel nostro inte-

resse, nell’interesse dei toscani. Grazie, 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Consigliere Pescini, prego.  

 

PESCINI: Grazie, Presidente. Grazie alle 

colleghe e ai colleghi per la discussione, 

naturalmente grazie alla presidente Meini e 

in particolar modo alla vicepresidente, col-

lega presidente De Robertis per le relazioni. 

Ovviamente non posso che ribadire quanto 

già espresso dai colleghi e dalle colleghe 

del Partito Democratico di piena condivi-

sione della relazione che è stata illustrata in 

aula dalla presidente De Robertis, non per 

motivi di affiliazione politica semplice, ma 

perché lo sforzo che la presidente De Ro-

bertis ha voluto fare è quello di enucleare 

fatti e raccontare un pezzo di storia di que-

sto Consiglio, attraverso quelli che sono 

stati i nostri atti in quella Commissione, gli 

atti di tutta la Commissione che purtroppo 

non è arrivata a una conclusione unanime 

come avremmo auspicato. Ma rispetto agli 

intendimenti iniziali dai quali voleva pren-

dere spunto per dare tutta una serie di im-

pegni alla Giunta, io credo che da quegli 

poi si sia arrivati a un ragionamento molto 

più completo. Basta leggere anche le audi-

zioni di chi è impegnato nel mondo del la-

voro, oltre che dei referenti istituzionali, 

basta leggere e i resoconti delle audizioni di 

chi è impegnato anche nel mondo ambienta-

le. Il riconoscimento della Regione Tosca-

na, da parte delle categorie economiche, da 

parte del mondo del lavoro, da parte anche 

delle associazioni ambientaliste, rispetto sia 

al lavoro amministrativo, che è importantis-

simo nella vicenda specifica che si è affron-

tato per lunga parte della Commissione, al 

di là dei primi intendimenti, come dicevo, 

perché il ragionamento doveva essere più 

complessivo fin dall’inizio, ma anche nello 

specifico si sono ben dimostrate le azioni 

corrette, coerenti degli uffici e di chi si è 

occupato della materia ambientale nella 

Regione Toscana in questi anni. Tanto è ve-

ro che anche dalle parole dei colleghi di 

minoranza, di opposizione, oggi e ieri ho 

sentito questo tipo di ragionamento che non 

poteva prescindere dall’ammissione forte e 

anche dalla soddisfazione di fare parte di un 

ente che deve essere sempre 

all’avanguardia nella lotta alle mafie, nella 

salvaguardia dell’ambiente, ma deve essere 

anche ben consapevole di quale sia stata 

l’attenzione, di quale sia stato il rigore, di 

quali siano state le azioni che sono state fat-

te in materia ambientale e di contrasto alle 

criminalità, sia nella materia ambientale sia 

nella più grave materia delle infiltrazioni 

malavitose e mafiose in Toscana.  

Noi possiamo dire che non solo, attra-

verso il lavoro di questo Consiglio, ma an-

che con il rafforzamento ad esempio 

dell’Osservatorio per la legalità, ma attra-

verso il lavoro di decenni, la Toscana abbia 

saputo predisporre un’azione legislativa e 

una conseguente azione amministrativa 

molto molto seria. Questo lo si è visto, sia 

nel caso specifico dal quale si è partiti per 

poi ragionare delle infiltrazioni mafiose sia 

in tanti altri momenti che sono stati ricorda-

ti nelle audizioni e che sono stati corretta-

mente riportati nelle relazioni finali in par-

ticolar modo in quella illustrata dalla presi-

dente De Robertis.  

Noi siamo convinti che un’azione condi-

visa su questo tema sia non solo auspicabi-

le. Noi siamo consapevoli che il lavoro 

condiviso è necessario, indispensabile su un 

tema come questo e siamo tutti consapevoli 

che la sensibilità di ciascuno di noi e di cia-

scuno di noi come attore politico dentro una 

società, non può e non potrà che essere 

massima, in raccordo con chi si occupa co-

stantemente di contrasto alla illegalità e alle 

infiltrazioni mafiose. Penso alle associazio-

ni che fanno parte dell’Osservatorio per la 

legalità, ma penso anche a tutti gli attori 

economici, penso a tutte le associazioni che 

si occupano di difesa e tutela dell’ambiente, 

penso a tutte le istituzioni, in raccordo con 
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gli enti locali, non lasciarvi mai soli 

nell’affrontare vicende che risultano molto 

complesse e l’azione della Giunta regiona-

le, anche in questi mesi e anche fatti molto 

recenti, dimostrano la grande sensibilità ed 

attenzione. Voglio anche ricordare tutto 

quello che è diventato il patrimonio della 

Regione Toscana rispetto ai sequestri e al 

lavoro successivo per i beni sequestrati alla 

criminalità organizzata. Infiltrazioni appun-

to, non radicamento. Noi dobbiamo fare i 

conti con quello che, grazie alla magistratu-

ra, veniamo via via a conoscere. Mai si rin-

grazia abbastanza la magistratura per il la-

voro serio che fa in questo campo e anche 

dalle audizioni proprio di alcuni esponenti 

della magistratura si capisce, oltre che nella 

relazione dell’ANAC inserita negli allegati, 

quali siano i passi da compiere ma anche 

quali siano gli atti compiuti in accordo con 

la Regione. Tutto questo è stato fatto e vie-

ne fatto con grande attenzione, con capitoli 

e risorse economiche ben precise e direzio-

nate e con una forte collaborazione con le 

autonomie locali dove insistono i beni se-

questrati.  

È un modello quello toscano che va pre-

cisato, che sicuramente non è immune e lo 

sappiamo bene, che non va mai portato al 

pensiero collettivo che siamo liberi dalle 

mafie, ma anzi è un modello che proprio fa-

cendo i conti con la realtà che viviamo, cer-

ca, nei limiti delle competenze della Regio-

ne, di lavorare per combattere e dare soprat-

tutto a tutte le toscane e ai toscani, anche a 

partire dai più giovani, in accordo con le 

associazioni, l’idea di che cosa sia la cultu-

ra della legalità, che voglio ricordare anche 

in un’audizione, ad esempio del Presidente 

di Confindustria Toscana, viene giustamen-

te abbinata alla parola della crescita. Lega-

lità significa anche crescita sana 

nell’economia. Questi sono fattori che qua-

lunque studio economico serio ti porta a 

conoscere in maniera chiara e in maniera 

incontrovertibile. Poi c’è la radice profon-

damente legata alla lotta alla mafia della to-

talità dei cittadini toscani che noi dobbiamo 

rappresentare e che dobbiamo essere in 

grado di accompagnare con l’istruzione, 

l’educazione, la formazione, con le azioni e 

gli atti amministrativi e con il rigore.  

Noi siamo convinti che la Regione To-

scana abbia fatto tutto questo e che anche le 

polemiche che si sono susseguite sugli atti 

che sono stati fatti anche dal Consiglio, ri-

tornino nella giusta cornice che meritano, 

anche dal lavoro che è stato fatto nella 

Commissione evitando, ciascuno di noi, di 

strumentalizzare cose che sono state ben 

delineate nella loro nettezza e in un lavoro 

che senz’altro può essere ancora migliorato 

dal punto di vista regolamentare, ma che 

rientra, precipuamente e pienamente, nelle 

competenze e nelle prerogative del Consi-

glio e dei singoli consiglieri.  

Noi sappiamo e lo diciamo con forza 

come Partito Democratico che vogliamo es-

sere una delle regioni all’avanguardia nella 

lotta contro la mafia, come lo siamo sempre 

stati e come lo siamo tuttora.  

Sappiamo che i dati economici e sulle in-

filtrazioni ci dicono che il fenomeno è an-

cora tanto da debellare e dobbiamo debel-

larlo con gli strumenti che abbiamo, ac-

compagnando, ripeto, il lavoro di tutti gli 

attori, a partire da quello della magistratura. 

Ben vengano tutte le inchieste, ben vengano 

tutte le azioni e gli atti coerenti con il fine 

che dobbiamo perseguire ogni giorno, cioè 

quello di sradicare qualunque tipo di infil-

trazione dal territorio toscano e 

dall’economia sana Toscana che rappresen-

ta l’enorme maggioranza, la quasi totalità 

delle imprese toscane. Noi vogliamo fare 

questo e siamo convinti che anche attraver-

so quello che viene proposto nella nostra 

risoluzione e nella relazione della presiden-

te De Robertis riusciremo a fare un ulterio-

re passo in avanti. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il consigliere Landi. Pre-

go.  

 

LANDI: Grazie, Presidente. Il quadro at-
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tuale che è stato affrontato dalla Commis-

sione guidata dalla collega Meini, ci ha por-

tato oggi, ieri, nella giornata di ieri, a una 

discussione direi molto importante ma al-

trettanto preoccupante.  

Io partirei da quello che ci hanno detto in 

questi mesi alcuni titoli di giornale per ca-

pire questa preoccupazione e questa diffi-

coltà che ancora purtroppo, dobbiamo af-

frontare in maniera più incisiva. “La camor-

ra e la ‘ndrangheta sempre più diffusa in 

Toscana”, “Ndrangheta infiltrata nella poli-

tica Toscana - Rapporto shock della DIA”, 

“Dallo smaltimento dei rifiuti al riciclaggio 

di denaro, ecco gli affari della malavita, è 

qui il nuovo business della ‘ndrangheta”, 

“Smaltimento illecito di rifiuti si allarga 

l’inchiesta keu, nuovi sequestri e presunti 

intrecci con le cosche”.  

Ora, questi sono alcuni dei titoli che so-

no usciti, un’indagine che sta andando 

avanti, devo dire che sicuramente ci confor-

ta il fatto che questa indagine sia stata gui-

data anche, a nostro avviso, da persone che 

non hanno cercato clamori, ma che stanno 

lavorando in maniera seria e anche sotto-

traccia, come devono essere le indagini 

svolte da un organo giurisdizionale e cer-

tamente la questione keu non è chiusa. Vo-

glio dire anche che nel rapporto che è stato 

citato dalla collega Galletti, il quinto rap-

porto relativo al 2020, su corruzione e cri-

minalità organizzata, realizzato da ricerca-

tori della Scuola Normale Superiore di Pisa, 

su richiesta della Regione Toscana si parla 

di una variante della Toscana, quindi la 

‘ndrangheta si integra nel nostro tessuto so-

ciale imprenditoriale. In quell’occasione si 

è levato alto l’impegno della Giunta, persi-

no con rivendicazione dell’operato fatto nei 

precedenti 5 anni. “Abbiamo allenato occhi 

e orecchie convinti che le mafie e le corru-

zioni si combattono anche parlandone a vo-

ce alta e condividendo strumenti di analisi”. 

Però i fatti dicono altro. Vede collega Pe-

scini, apprezzo spesso i suoi interventi però 

dire “ben vengano le inchieste della magi-

stratura”, io spererei che nella nostra regio-

ne ce ne fossero parecchie meno, invece 

che auspicare che ce ne fossero di più. In-

somma, bisognerebbe forse cercare di fare 

qualcosa di più.  

Anche sulla questione che ha portato qui 

in aula ieri il collega Capecchi, ricordando 

che il principale scontro a cui abbiamo assi-

stito anche su questa questione, è stato cer-

tamente tra il Presidente attuale Eugenio 

Giani e il Presidente della scorsa legislatura 

Rossi. Quest’ultimo ha accusato il primo di 

essere se non un irresponsabile, addirittura 

un complice di chi avrebbe voluto agevola-

re lo smaltimento dei rifiuti tossici della la-

vorazione delle concerie, ma c’è di più. 

L’attuale Presidente, da Presidente del Con-

siglio regionale della scorsa legislatura non 

avrebbe fatto rispettare la legge. Ora, è 

chiaro che questa discussione ci appassiona 

relativamente, quello che, a nostro avviso, è 

il non facile lavoro che è stato portato avan-

ti dalla Commissione, in concomitanza con 

l’inchiesta giudiziaria, sicuramente ci fa 

pensare che c’è da fare un lavoro politico 

diverso e che ha un’incisività  diversa, que-

sto purtroppo non l’abbiamo visto come ha 

rimarcato anche la presidente della com-

missione Meini, non l’abbiamo visto sicu-

ramente nella presenza durante la Commis-

sione, ma neanche in aula, dell’attuale as-

sessore all’ambiente Monni, mentre invece 

riconosciamo che l’ex assessore, l’attuale 

consigliere Fratoni, ha dato un impulso di-

verso. Questo va detto e va riconosciuto. 

Anche perché le cose giuste, collega An-

selmi, insomma bisogna dirsele. Quindi c’è 

chi svolge un lavoro e ha almeno una forma 

di rispetto nei confronti di quelle che sono 

le istituzioni nelle quali noi lavoriamo e 

quindi è opportuno ribadirle.  

Voglio anche dire che ho riflettuto molto 

anche sull’intervento che ho ascoltato della 

presidente della Quarta commissione, della 

commissione ambiente De Robertis, perché 

è giusto, bisogna provare sicuramente a co-

struire il percorso per migliorare il sistema 

regolatorio per ridurre e impedire le insi-

nuazioni. Tentare di riproporre una teoria di 
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un disegno politico unitario dietro i fatti 

dell’inchiesta, però un disegno politico che 

finora non mi sembra ci sia mai stato. Una 

chiarezza che probabilmente era già eviden-

te, ancor prima della Commissione. Anche 

sull’emendamento, questa chiarezza, un 

emendamento rimosso per salvare 

l’impianto della normativa ci dicono. A mio 

avviso ha dell’incredibile, perché se tor-

niamo a l’immagine di quell’emendamento, 

io credo che la presentazione e 

l’approvazione andrebbero mandati nei cor-

si probabilmente universitari per mostrare 

quello che non si fa. Quello è un video che 

dovrebbe andare proprio nei corsi di diritto 

amministrativo e in qualche aula per fare 

vedere proprio quello che non si fa.  

Concludo dicendo che dai banchi della 

maggioranza abbiamo assistito a degli in-

terventi in cui si dice che l’operato della 

Regione è stato sempre corretto. Penso, se 

non lo fosse stato che cosa sarebbe mai 

successo, perché insomma, se c’è 

un’indagine di questo tipo e le informazioni 

che abbiamo delle infiltrazioni mafiose in 

Toscana hanno raggiunto un livello così 

profondo e importante nel nostro tessuto 

sociale ed economico, sinceramente vorrei 

capire che cosa sarebbe successo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Consigliera Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. Ho 

ascoltato il dibattito di ieri e di oggi e mi 

sento di intervenire intanto per ringraziare i 

colleghi della Commissione, maggioranza e 

opposizione, che hanno lavorato in questi 

mesi duramente per trovare una sintesi e 

una quadra. Apprendo e apprezzo il fatto 

che ci siano parti delle due relazioni che 

sono in comune, mi viene in mente il se-

condo capitolo. Il secondo capitolo è quello 

che si riferisce al nuovo volto delle mafie 

perché dobbiamo tenere bene in mente qual 

è il pericolo e la politica deve lavorare in-

sieme per affrontarlo perché ieri il collega 

Gazzetti ha ricordato la citazione: “la mafia 

è una montagna di merda”. Penso che cia-

scuno in quest’aula la condivida, non credo 

che ci sia qualcuno che si possa alzare e di-

re: no io non condivido quell’affermazione. 

Però dobbiamo anche ascoltare chi ogni 

giorno lavora per contrastare la mafia. 

Quando la Fondazione Caponnetto ci dice, 

in una sua relazione, che la mafia in Tosca-

na non è strutturata ma c’è ed esiste, non 

possiamo fare finta che questo non sia vero. 

Non possiamo andare a dire in Toscana: la 

mafia non c’è, abbiamo gli anticorpi sociali 

e politici per contrastarla. Noi dobbiamo af-

fiancarci a queste istituzioni che già la 

combattono e renderci conto anche del pe-

riodo storico in cui ci troviamo, perché la 

mafia noi siamo abituati a localizzarla in 

alcune parti d’Italia. Comunque molti di 

noi, rischiano di fare questo errore. La ma-

fia in Sicilia, la ‘ndrangheta sappiamo bene 

in Calabria, la sacra corona unita in Puglia. 

Non esistono più i confini della mafia. La 

mafia si appropria di quello che fa interesse 

ed economia. In un periodo storico dal qua-

le, noi sappiamo benissimo, usciamo di-

strutti dal Covid, rischiamo che tutte le pic-

cole e medie attività vengano rilevate per 

diventare la matrice e quindi per pulire i 

soldi sporchi, spesso anche di sangue, e ri-

schiamo anche un tema che dovrebbe di-

ventare centrale nella discussione della po-

litica: il rischio dell’usura. I nostri cittadini 

sono allo stremo e lo sappiamo. Per soprav-

vivere chiunque farebbe qualsiasi cosa pur 

di dar da mangiare ai propri figli, non ce lo 

nascondiamo. Quindi noi abbiamo un com-

pito che è importante in questa fase ed è 

quello di unirci e riunirci per andare a con-

trastare le mafie laddove è nostra possibilità 

farlo. Certo, da soli, è chiaro che nessuno fa 

niente, ma io sono felice che in quest’aula 

ci sia comunque convergenza di idee alme-

no su questo. E mi dispiace sentire, come 

ieri alcuni colleghi hanno detto, che la col-

lega Meini ha provato ad appropriarsi o 

comunque ne fa uno spot della relazione. 

La collega Meini ha lavorato e la relazione 

è stata messa a disposizione di tutta la 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 93/A DEL 13 LUGLIO 2022 

 

 

- 10 - 

 

Commissione tanto che la seconda relazio-

ne nata nasce proprio dalla base della pre-

cedente, lecito, legittimo, anzi bene perché 

vuol dire che gran parte del lavoro è stato 

condiviso e che la presidente Meini ha fatto 

un buon lavoro, ottimo direi. Ora però io 

sono dispiaciuta perché l’ultima volta que-

sta discussione è stata rimandata c’è stato 

detto che veniva rimandata perché non sa-

rebbe stata presente l’assessore Monni. 

L’assessore Monni non si è vista ieri e non 

si vede oggi. Mi domando: dov’è 

l’assessore Monni? Io ho contezza nono-

stante non sia stata all’interno di quella 

commissione che l’aggiornamento dei siti 

interessati risale al luglio 2021 e l’assessore 

Monni aveva promesso che invece sarebbe-

ro stati messi in condizione i commissari di 

lavorare anche con gli accertamenti. Questo 

non è successo. Ma non si può sminuire co-

sì il lavoro di una commissione fatta di 

maggioranza e opposizione. Un assessore 

su un tema così importante deve essere in 

aula, ci deve venire a dire qualcosa. Mi 

domando: dov’è l’assessore Monni? Par-

lando dell’emendamento, è vero qualcuno 

dice: ma non c’entra niente con quello che è 

successo. Qualcuno indagato c’è, quindi 

probabilmente centra eccome. Soprattutto ci 

fa paura che non si riconosca che è vero, 

collega Fratoni, siamo tutti portatori di inte-

resse o comunque ci sono persone che ci 

sollecitano per migliorare alcune situazioni 

del nostro territorio, noi, voi, chi sarà in 

parlamento chi è nei comuni, è fisiologico, 

ma non è quello che si fa, è come si fa. Bi-

sogna farlo all’interno delle regole, nel ri-

spetto delle leggi, nel rispetto di quest’aula.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

MONTEMAGNI: No, nessuno. Io sto 

parlando in via generale collega Fratoni. Se 

qualcuno si sente chiamato in causa mi di-

spiace. Però è chiaro che dipende anche da 

come si fa. Giustamente lei dice: siamo tutti 

portatori d’interesse. Condivido, ma dipen-

de da come si fanno gli interessi. A me di-

spiace ma io nella scorsa legislatura c’ero, 

con alcuni colleghi che siedono 

all’opposizione e con altri che siedono in 

maggioranza ricordo benissimo quel giorno. 

È inutile che il consigliere Anselmi continui 

a dire “ma è stata votata all’unanimità”. 

Passa come voto all’unanimità solo perché 

l’opposizione non ha votato. Perché non si 

può votare un emendamento che arriva in 

fondo. Quindi è giusto rispetto del consi-

gliere, giusto rispetto del regolamento, ma 

rispetto dei consiglieri significati metterli in 

condizione di vedere quello che arriva in 

aula prima di essere votato. Quel giorno 

non è successo. L’errore va riconosciuto e 

bisogna dire che bisogna fare qualcosa per 

migliorare questa situazione, perché non 

deve riavvenire. A tutela anche di tutti noi 

se lo vogliamo dire.  

Un parere tecnico giuridico ci serve pri-

ma di presentare gli emendamenti, tanto più 

quell’emendamento sembra che girasse or-

mai da tempo immemore all’interno della 

giunta e che già più volte, giustamente la 

consigliera Fratoni era in Giunta, fosse sta-

to rimandato al mittente proprio perché non 

poteva essere presentato. Quindi probabil-

mente l’assessore Fratoni è stata più lungi-

mirante di alcuni consiglieri di quella legi-

slatura. Consiglieri che oggi non vedo, 

qualcuno ha il Covid e giustamente è giusti-

ficato, però noi abbiamo un sistema per cui 

chi ha il Covid può accedere in streaming, 

mi fa un po’ strano che nessuno di quei 

consiglieri intervenga, visto che quando si 

parla di temi del territorio e il territorio di 

quei consiglieri è fortemente colpito… 

quando si parla di altri temi sono i primi a 

stracciarsi le vesti per intervenire quando si 

parla di keu tutti zitti. Ora io mi domando: 

ma avranno pur qualcosa da dire visto che è 

il loro territorio, coloro che hanno firmato 

quell’emendamento? Questo non è un pro-

cesso è un dato di fatto, è già successo 

quando chiedemmo la comunicazione 

all’epoca e risuccede oggi. C’è lo streaming 

collegato, noi dall’aula non riusciamo a ve-

dere chi è collegato in streaming, premetto. 
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Anche io ho avuto il Covid e mi sono con-

nessa per le commissioni, come è successo 

al collega Pieroni che l’altro giorno durante 

la congiunta era connesso, quindi capisco 

che abbia il Covid ma c’era l’altro giorno in 

Commissione.  

Quello che io ci tengo a dire è che la po-

litica deve essere, come diciamo noi, più 

realista del re. Capire che è qui a servizio 

della cittadinanza, a servizio di chi ha biso-

gno, ma mettendo bene i paletti perché non 

diventi succube di chi è fuori, perché la di-

gnità della politica è anche quella di saper 

dire di no e saper dare i motivi per cui non 

si può fare e spiegare i motivi per cui non si 

può fare. Questo è quello che noi ci meri-

tiamo, di uscire di qui e avere la dignità di 

dire alle persone: questo non si può fare, 

perché… e spiegare il perché. Ma non fare 

delle forzature, noi non possiamo essere qui 

a forzare la mano. Visto che c’era il Presi-

dente Giani, spero che rientri per interveni-

re, per dire qualcosa almeno lui, visto che 

l’assessore non c’è, visto che la Giunta non 

è intervenuta, ma non si può portare avanti 

un lavoro fatto egregiamente dai consiglieri 

di maggioranza e opposizioni all’interno di 

una Commissione d’inchiesta e ripeto, 

maggioranza e opposizione, tutti quanti e 

trovarci in aula a fare una discussione di un 

giorno e mezzo e nessuno della Giunta dice 

la sua. Ora io capisco gli impegni, però 

questa cosa è stata rimandata da dicembre 

fino a ora, quindi insomma, gli spazi 

c’erano per potere intervenire o per potersi 

preparare, non è che ci possiamo inventare, 

la scorsa volta che mancava l’assessore 

Monni e quindi non si poteva discutere, og-

gi si discute e l’assessore Monti non c’è. Io 

spero che almeno il Presidente Giani rientri 

in aula e ci dica qualcosa, per rispetto di chi 

ha lavorato e dovreste pretenderlo anche 

voi della maggioranza il rispetto, non solo 

noi dell’opposizione.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

MONTEMAGNI: Ho capito c’è 

l’assessore, ma l’assessore di competenza è 

la Monni. L’ho giorno c’è stato detto che si 

rimandava perché Monni non c’era, è un 

giorno e mezzo e Monni non c’è. Ora, che 

l’assessore all’ambiente manchi a una di-

scussione così importante, permettetemi, 

ma secondo me non è rispettoso di 

quest’aula e non è neanche rispettoso dei 

cittadini che sono fuori e che magari ogni 

tanto ci chiedono “ma il caso keu a che 

punto sta? Ma la relazione ce l’avete? Ma 

in commissione che cosa fate?” perché noi 

dobbiamo rispondere anche a quelli, ri-

sponderemo “l’assessore Monni non ci dice 

nulla. Ci doveva aggiornare sui siti che era-

no oggetto delle indagini e oggetto di quel-

lo che abbiamo visto in questi mesi, ma non 

sappiamo niente dal 7 luglio del 2021”. A 

me dispiace rispondere così, però io una 

spiegazione alla gente che è fuori la deve 

pur dare.  

Quindi purtroppo siamo qui di nuovo a 

ribadire che la Giunta tratta con superficia-

lità questo Consiglio e purtroppo, ce ne fa-

remo una ragione, ma continueremo a de-

nunciare questo trattamento da parte anche 

di persone che erano ex consiglieri e che 

erano qui con noi nella scorsa legislatura, 

perché stiamo parlando di assessori che fa-

cevano i consiglieri regionali e che erano 

qui quando quell’emendamento è stato vo-

tato. Ad esempio. Però, dobbiamo lavorare 

da qui in avanti, dispiace che non sia uscita 

una relazione unitaria, partiamo però dai 

punti che sono comuni, partiamo da quello 

che dobbiamo fare da domani per cercare di 

impedire che la casistica che abbiamo pur-

troppo analizzato possa succedere nuova-

mente. Questo noi lo chiediamo ai consi-

glieri di opposizione ma lo chiediamo an-

che alla Giunta e chiediamo gentilmente, lo 

chiedo qui ufficialmente e che rimanga a 

verbale, che l’assessore Monni ci dia un 

aggiornamento dello stato di fatti, perché 

non siamo qui a scaldare i banchi, ma siamo 

qui per rappresentare il territorio e per dare 

risposte ai cittadini. Grazie.  
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PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il consigliere Ceccarelli, 

prego.  

 

CECCARELLI: Grazie, Presidente. Per 

non dimenticarlo anche io ringrazio per il 

lavoro svolto tutta la commissione e sotto-

lineo il rammarico per non aver trovato una 

sintesi che avrebbe potuto lasciare comun-

que intatto lo spazio per opinioni anche di-

verse laddove comunque sono rimaste ma 

che poteva essere unitario.  

Ovviamente ringrazio anche tutti quelli 

che hanno partecipato come auditi ai lavori 

della commissione. Negli interventi ho 

ascoltato, almeno nei primi, una sorta di 

rimprovero o comunque di costatazione ri-

spetto a un imbarazzo a volere sminuire 

questa vicenda. Io dico che l’imbarazzo non 

c’è e qualora ci fosse stato gli esiti dei lavo-

ri di questa commissione ce lo spazzano 

via, perché, attraverso le cose che sottoli-

neerò, ritengo che noi oggi possiamo sicu-

ramente dire che almeno 

nell’amministrazione regionale gli anticorpi 

nei confronti del malaffare ci sono e anche 

in questo caso si sono manifestati. Dopodi-

ché noi possiamo dire che in Toscana non 

c’è una presenza della mafia, ma io non so 

chi lo dice questo. Certo, non possiamo di-

re, come qualcuno vorrebbe disegnare, che 

la Toscana è o è diventata una terra di ma-

fia intendendo una presenza strutturata che 

controlla il territorio, no! Anche perché la 

mafia, come altre criminalità presenti in 

Toscana, vedi la ‘ndrangheta, vedi la ca-

morra, sono presenti ma non perché lo dico 

io, basta leggere il quinto rapporto che è 

stato presentato da parte dell’assessore 

Ciuoffo, e lì dalle situazioni che sono state 

indagate si vede che c’è presenza di sogget-

ti criminali così come purtroppo è patrimo-

nio di tutte le economie più ricche, perché 

sono d’accordo con chi diceva che la mafia 

non è soltanto laddove è nata e dove si ma-

nifesta con maggiore struttura, ma la mafia 

come il resto della criminalità cerca di insi-

nuarsi laddove ci sono affari, laddove gira-

no i soldi. Lo ricordava bene con una cita-

zione il collega Niccolai e ovviamente in 

Toscana, viva Dio, la nostra economia è 

comunque una economia ricca, è una realtà 

dove si fanno affari che sono nella stra-

grande maggioranza affari leciti, che sono 

comunque esposti anche alla criminalità che 

non cerca più, come dicevo, di controllare 

un territorio, ma di insinuarsi in situazioni 

che sono quelle magari degli studi recenti, 

di cercare di introdursi negli appalti, oppure 

nell’edilizia, o anche quella dei rifiuti così 

come stiamo vedendo anche nelle situazioni 

che in questo momento sono sotto indagine.  

Ovviamente possiamo dire che la Tosca-

na, dal punto di vista anche delle infiltra-

zioni criminali, non è certo fra le prime ter-

re del nostro Paese, non solo rispetto a 

quelle del sud ma anche rispetto a quelle 

del nord. Possiamo anche dire che il Partito 

Democratico comunque fino a poco tempo 

fa e anche ora è un partito che ha ammini-

strato, che ha governato molti territori, non 

è sicuramente quello amato dai rappresen-

tanti o presunti tali di queste associazioni. 

Vedo che si amano riportare spesso gli arti-

coli dei giornali. Ne riporto uno anche io 

riferito alle comunali di Lucca, quelle della 

volta precedente, è una cosa riportata da un 

quotidiano online, vedo cronache di quoti-

diano dipendente dove si dice: “Giuseppe 

Piccolo, fratello di Renato, uomo del clan 

Zagaria, nel 2017 avrebbe fatto votare il 

candidato di centrodestra a Lucca per essere 

favorito negli appalti. L’imprenditore inter-

cettato al telefono con Cicala fa questa af-

fermazione: Il Pd se ne deve andare, non 

fanno campare a nessuno”. Credo che que-

sta sia una piccola certificazione che gli an-

ticorpi esistono. Ma venendo a noi … 

 

(intervento fuori microfono) 

 

CECCARELLI: Ma probabilmente, co-

me dire, non ci hanno fatto votare l’altra 

volta e nemmeno questa volta, probabil-

mente.  

Venendo invece al lavoro della commis-
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sione, come ricordava Gazzetti, che si oc-

cupava della…  

 

(intervento fuori microfono) 

 

CECCARELLI: Ascolta, ascolta e non 

mettermi in bocca cose. Queste sono le tue 

deduzioni. Sono le deduzioni di chi proba-

bilmente, ascoltando l’intervento che hai 

fatto ieri, è rammaricato perché aveva delle 

aspettative di speculazione politica che non 

si stanno manifestando con gli esiti della 

commissione. Quindi io non dico con quel-

lo che dici tu, io dico che probabilmente 

non ci hanno votato né l’altra volta e né 

questa volta.  

 

(intervento fuori microfono)   

 

PRESIDENTE: Consentiamo al collega 

Ceccarelli di terminare il suo intervento nel 

rispetto degli altri. 

 

CECCARELLI: Posso pensare che pro-

babilmente … 

 

(intervento fuori microfono) 

 

CECCARELLI: Posso pensare che pro-

babilmente sulla base di queste dichiarazio-

ni non ci hanno votato, no?  

 

(intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Facciamo terminare il 

collega, lei non ha…  

 

(intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE:  In questo momento deve 

parlare il presidente Ceccarelli. A lei ho 

consentito di parlare anche più del dovuto. 

Finisca presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Allora te le chiarisco. 

Probabilmente da queste dichiarazioni non 

ci hanno votato. Probabilmente non hanno 

votato nemmeno voi, ma a noi no. Va bene? 

Così la cosa ti può risultare chiara. Questo è 

quello che è scritto in questo giornale.  

Venendo ai lavori della Commissione, 

noi cosa possiamo affermare oggi? Che sul-

la vicenda keu, che ha sufficientemente 

monopolizzato i lavori della Commissione, 

Arpat ha svolto i controlli che doveva svol-

gere. Gli uffici regionali sulla base dei rap-

porti Arpat hanno fatto le diffide e hanno 

poi inoltrato a chi di dovere, quindi alla 

Procura della Repubblica, le situazioni non 

chiare che apparivano. Quindi mi sembra 

che c’è stato un’azione assolutamente cor-

retta.  

Mi si dice che uno di problemi è nato 

con il passaggio delle autorizzazioni fatte 

dalle province prima, alla regione poi? 

Guardate, ve lo dico per esperienza, questo 

passaggio che in altri casi può avere creato 

anche un concentramento delle problemati-

che, in questo caso ha creato omogeneizza-

zione di atteggiamenti e ha anche fatto sì 

che entro i 90 giorni, che sono i tempi pre-

visti, le autorizzazioni venivano rilasciate e 

penso vengano rilasciate oppure negate.  

Eventualmente se una situazione di af-

fanno ci può essere è quella che riferiva ieri 

la collega Fratoni in relazione al sotto orga-

nico che anche queste deleghe hanno subito 

nel passaggio dalle province alla Regione.  

È anche chiaro che le deroghe che sono 

state concesse sono state concesse in attua-

zione dell’accordo di programma e delle 

leggi vigenti, e che se un rallentamento c’è 

stato, questo è stato dovuto a questo pas-

saggio di competenze che era in atto.  

Per quanto riguarda l’emendamento è al-

trettanto chiaro che l’emendamento con il 

keu non c’entra assolutamente niente.  

Credo che, come è stato detto, sia legit-

timo presentare degli emendamenti e se non 

ho capito male l’eventuale indagine e in-

criminazione gioca sul fatto che il presenta-

tore dell’emendamento ha poi usufruito di 

un contributo elettorale legalmente e traspa-

rentemente dichiarato e a me piacerebbe 

sapere in quest’aula chi ha ricevuto anche i 

contributi da quell’azienda, che non credo 
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che sia stato solo il consigliere in questione 

che è stato qui più volte richiamato. Quindi 

un’azione di trasparenza sarebbe anche 

quella di capire chi ha preso i contributi. 

Ripeto e sottolineo: legittimi, trasparenti e 

dichiarati, ma a mio avviso le indagini di-

mostreranno che fra l’altro questo accosta-

mento tra l’emendamento e il contributo 

non sarà assolutamente dimostrabile.  

Per quanto riguarda le dichiarazioni di 

Rossi che qui sono state più volte richiama-

te, credo che il Presidente Rossi, ma siamo 

sempre all’interpretazione, mai e poi mai si 

poteva riferire alla legittimità della presen-

tazione di un emendamento, che è una pre-

rogativa dei consiglieri, ma eventualmente 

nel fatto che quell’emendamento, che pro-

babilmente è stato presentato con la volontà 

di semplificare e comunque ritornare a una 

modalità di autorizzazione, quella 

dell’AUA, che non è certo un procedimento 

che autorizza illeciti. Certo è un procedi-

mento più semplificato e meno rigoroso 

dell’AIA, perché l’AIA è 

un’autorizzazione, se vogliamo, anche di-

namica, che costantemente deve applicare 

la migliore tecnologia che via via può esse-

re prodotta per quanto riguarda l’affrontare 

quel tipo di, in questo caso, depurazione. 

Quindi eventualmente è questo, è il fatto 

che la normativa nazionale oramai prevede 

l’AIA e quell’emendamento poteva mettere 

a rischio di impugnativa il complesso della 

legge. È per questo che è stato successiva-

mente tolto. Perché non è stato tolto subito? 

Perché il Consiglio era ormai in ordinaria 

amministrazione e ha fatto bene la Giunta 

con l’Avvocatura a difendere il provvedi-

mento, perché il rischio era di perdere una 

normativa originale di cui gode la Toscana 

che consente un’economia circolare ante 

litteram, che è quella appunto degli impian-

ti misti e credo che in questa fase noi do-

vremmo spingere politicamente perché la 

normativa nazionale acquisisca la possibili-

tà di avere impianti misti non soltanto in 

Toscana ma anche nel resto del Paese.  

Mi rendo conto di avere già sforato, con-

cludo dicendo che credo che ci debba essere 

un impegno comune di tutti noi nei con-

fronti del contrasto all’illegalità, da chiun-

que sia essa manifestata e sia portata avanti. 

La relazione che ha presentato la collega De 

Robertis che ringrazio, individua anche sei 

punti propositivi che sono anche una sorta 

di calendario di lavoro che io spero possia-

mo affrontare assieme, ai quali io ne ag-

giungo uno, che è quello dell’insediamento, 

spero nei tempi più celeri, dell’osservatorio 

sulla legalità che noi con una proposta di 

legge che poi è stata approvata, abbiamo 

anche rafforzato nelle proprie competenze. 

Ora dobbiamo farlo lavorare e dobbiamo 

farlo lavorare assieme.  

Abbiamo un altro atto importante quello 

del piano dei rifiuti dove dovremmo essere 

impegnati a creare le condizioni per avere 

quegli impianti che, come diceva, mi sem-

bra, per ultimo la collega Montemagni, non 

costringa l’azienda a dovere portare i rifiuti 

un po’ in giro per il mondo, perché questo 

può aprire spazi di appetibilità per aziende 

probabilmente criminali che, facendo ri-

sparmiare, non utilizzano un corretto pro-

cedimento e provocano degli atteggiamenti 

che inquinano invece di mettere corretta-

mente a dimora. E poi accanto a tutte le co-

se che non sto a rielencare, che sono conte-

nute nella relazione, aggiungerei un raffor-

zamento dello sforzo per la promozione 

della legalità, perché credo che questa sia 

una questione fondamentale, che deve ve-

derci impegnati, ad iniziare dalle scuole, 

con le associazioni di categoria, con tutte le 

componenti della società organizzata per-

ché questo è un punto fondamentale: la per-

cezione che la legalità non si fa soltanto 

con il contrasto del crimine e con l’attività 

delle forze dell’ordine, magistrati, tutti 

quelli che fanno degnamente il loro lavoro, 

ma lo si fa con una costruzione di una co-

scienza che vede nella legalità un valore 

che in Toscana deve essere molto presente e 

molto radicato.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Vedo 
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che la presidente Meini ha chiesto nuova-

mente di intervenire.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Consideriamo poi termi-

nata la discussione. Replica finale. Prego.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Ho avuto 

modo di illustrare la relazione, però ho rite-

nuto anche di intervenire a chiusura del di-

battito dopo una serie di dichiarazioni che 

ho ascoltato in aula sia ieri che oggi.  

Ringrazio le parole che sono state spese 

nei miei confronti sia da consiglieri di 

maggioranza che di opposizione, perché lo 

dicevo ieri, non è stato un lavoro semplice 

che ho voluto portare avanti dopo anche la 

discussione di quel famoso contributo pre-

so, presidente Ceccarelli, da parte mia in 

campagna elettorale, perché io sono stata 

l’unica a non averlo negato in quel momen-

to e ho scelto in maniera onesta e dopo una 

discussione ampia di presiedere quella 

commissione. Ne vado fiera tutt’oggi di 

averlo fatto, perché ho cercato chiarezza, 

non mi sono nascosta, non ho preso quei 

soldi né per un motivo né per un altro, io 

nella scorsa legislatura non c’ero, però mi 

permetta, è offensivo anche per chi 

quell’emendamento lo ha firmato e magari 

il contributo lo ha preso e non ha fatto nien-

te. Perché noi ci siamo riferiti a delle inter-

cettazioni telefoniche. Non voglio mai che 

in bocca mi si metta che noi abbiamo colle-

gato l’emendamento alla mafia, perché nes-

suno di noi all’interno di quella commissio-

ne ha collegato l’emendamento keu… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

MEINI: No, qualcuno ha detto ieri che 

noi abbiamo fatto questo collegamento. Noi 

abbiamo collegato l’emendamento keu 

all’inchiesta keu, perché colleghi non pos-

siamo… non mi potete venire a dire che 

l’emendamento keu non è collegato 

all’inchiesta, perché è collegato 

all’inchiesta. È ovvio che lo sia, non voglio 

entrare nella questione giuridica, non l’ho 

fatto per tutta la commissione e non lo vo-

glio fare oggi. Però si è fatta un po’ di con-

fusione, perché quando si dice: 

l’emendamento keu non è collegato al keu. 

Al keu è collegato, non è collegato alla ma-

fia, non è collegato alla criminalità organiz-

zata e questo nessuno lo ha mai detto.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

MEINI: No all’inchiesta keu è collegato, 

assolutamente sì! Assolutamente sì! Noi 

abbiamo analizzato, abbiamo capito qual è 

iter procedurale che ci possa portare a evi-

tare che tutto ciò accada di nuovo, lo ab-

biamo ammesso, lo abbiamo messo noi, lo 

ha fatto anche la maggioranza. Lavoreremo 

affinché ci siano dei pareri 

sull’emendamento nel momento in cui si 

parla di tematiche delicate, però scusatemi, 

ma non possiamo negare che 

l’emendamento non sia collegato 

all’inchiesta, altrimenti il consigliere Piero-

ni non sarebbe collegato all’inchiesta keu. 

Poi come andranno alla magistratura, noi ci 

auguriamo il meglio e siamo garantisti e lo 

saremo tutt’oggi, però non possiamo negare 

che le due cose sono, purtroppo collegate.  

Ho apprezzato molto le parole della col-

lega Fratoni e lo ha fatto anche il portavoce 

dell’opposizione e lo faccio anche io, per-

ché lo ritengo giusto, sia per il supporto 

tecnico che ci ha dato durante la commis-

sione e l’intervento che ha fatto anche ieri, 

perché permettetemi è stata l’unica ad am-

mettere che è stato un chiaro tentativo lob-

bistico. Io l’ho apprezzato perché non ci si 

deve nascondere dietro un dito, non 

l’abbiamo mai fatto in commissione e mi 

aspettavo che anche altri colleghi, non parlo 

di quelli che hanno firmato l’emendamento, 

in generale, facessero un intervento un po’ 

più di dire: analizziamoci in maniera pro-

fonda e cerchiamo di evitare che tutto ciò 

accada di nuovo. Io ho molto apprezzato 

l’intervento della collega Fratoni.  
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Non ho apprezzato l’intervento del col-

lega Sguanci, perché quando mi si dice, do-

po tutto il lavoro che io personalmente ho 

fatto, all’interno di quella commissione, per 

cercare di ascoltare tutti, di fare quadrare 

anche su un’inchiesta così difficile, per fare 

quadrare le posizioni anche politiche, anche 

sul tema della mafia, sul tema dell’inchiesta 

keu, mi si dice che ho voluto mettere un 

bollino, io non ho messo nessun bollino. 

Perché il lavoro che io ho fatto e questo lo 

rivendico perché mi è stato riconosciuto an-

che da colleghi della maggioranza, è stato 

un lavoro di rispetto verso tutti coloro che 

meritavano delle risposte, di rispetto verso 

quest’aula, di rispetto verso tutti i soggetti 

coinvolti, di rispetto verso tutte le associa-

zioni che abbiamo audito e con cui abbiamo 

collaborato. Nessuno, almeno per quanto mi 

riguarda, ha voluto mettere bollini o ha vo-

luto speculare la situazione, perché da pre-

sidente, giustamente, la collega De Robertis 

diceva “potevo far valere il voto ponderato” 

e lei non lo ha mai fatto. Ma altrettanto, io 

da presidente, avevo delle manovre che non 

ho mai utilizzato, per rispetto in primis di 

quest’aula, di tutti i soggetti coinvolti 

nell’inchiesta, ma soprattutto anche di tutti 

quei cittadini che aspettano anche delle ri-

sposte sull’inchiesta keu. Perché lo diceva 

bene il collega Torselli, purtroppo dal punto 

di vista delle bonifiche noi non abbiamo più 

avuto aggiornamenti. Questo ce lo dobbia-

mo dire, mentre abbiamo fatto un ottimo 

lavoro in commissione. Noi non sappiamo 

più a che punto siamo in questo momento. 

Non sappiamo più quanti siano i siti, ab-

biamo letto nei mesi, ci interrogavamo, cer-

cavamo di rincorrere le informazioni. A 

battuta dicevo “sembro un cane da tartufo”. 

Perché andavo in giro ad odorare e capire 

se fossero aumentati i siti, dove fossero, a 

che punto fossero le bonifiche. Abbiamo 

appreso che alcuni siti erano stati bonifica-

ti, ricordo l’aeroporto militare, dal giornale, 

su cui però poi non abbiamo più avuto ap-

profondite informazioni. Abbiamo audito 

sindaci che nella commissione d’inchiesta 

chiedevano a noi delle risposte su come 

muoversi e noi eravamo in difficoltà, per-

ché noi non sapevamo che cosa rispondere. 

Ricordo il tecnico di Massarosa, che chie-

deva: ma noi in questo momento che cosa 

dobbiamo fare, dobbiamo procedere con un 

decreto, dobbiamo fare una delibera, la 

Giunta si deve muovere, che cosa dobbiamo 

fare? E non era certo l’organo competente 

per dare quel determinato tipo di risposta. 

Uno perché non era la Commissione giusta, 

due perché assolutamente le risposte non le 

avevamo noi figuratevi se potevamo darle 

ad altri. Questo ci dobbiamo dire.  

Sulla mafia abbiamo fatto un grande la-

voro e credo e spero, ho visto l’atto, inter-

verrò dopo sull’atto del PD, che alcune del-

le nostre proposte, almeno sul tema della 

mafia in generale, che non stanno però nella 

relazione di maggioranza, siano comunque 

accolte, che si possa fare ancora del lavoro 

tutti insieme, a prescindere anche 

dall’Osservatorio della legalità auto, con 

l’assessore Ciuoffo, anche nelle varie 

commissioni. Però colleghi io rispondo in 

parte anche al collega Gazzetti, perché mi 

sono sentita anche lì chiamata in causa, 

quando mi si dice che su 240 pagine, 30 so-

no sul tema della mafia in generale e il re-

sto sono del keu. Intanto noi abbiamo dovu-

to allegare una serie, specialmente il verba-

le, dell’ex Presidente Rossi, altrimenti non 

avremmo avuto l’autorizzazione ad usare le 

informazioni e le dichiarazioni, perché sia-

mo stati vincolati a fare sì che potessimo 

usare le dichiarazioni del Presidente Rossi, 

soltanto allegando alla relazione finale, ad 

entrambe le relazioni il verbale. Abbiamo 

dovuto allegare una serie di atti tecnici che 

ci sono stati richiesti anche dagli uffici per 

fare chiarezza. Non è che su 240 pagine, 30 

sono sulla mafia in generale e 210 sul keu. 

Ricordo che abbiamo saltato sei audizioni e 

abbiamo saltato la visita al Consorzio 

Aquarno, tutti temi legati all’inchiesta keu, 

perché abbiamo inizialmente dato priorità 

alla mafia in generale, perché il tema era 

comunque anche e soprattutto quella della 
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criminalità organizzata. Però dal primo 

giorno né io e né i colleghi abbiamo mai 

negato che all’interno di quella commissio-

ne si volesse anche parlare dell’inchiesta 

keu. L’ho detto ieri, è stata la goccia che ha 

fatto scegliere all’opposizione di presentare 

quella richiesta di commissione d’inchiesta, 

tutti lo sapevamo. Anche nel momento in 

cui abbiamo votato il piano delle attività, 

abbiamo fatto un lavoro di collaborazione, 

di concertazione, e devo dire che non ab-

biamo mai fatto muro contro muro nemme-

no nei confronti della maggioranza, perché 

su questo c’è stata sempre massima colla-

borazione.  

Sull’assessore Monni chiudo con un 

cappello, mi dispiace veramente perché, lo 

hanno detto in tanti, però io da presidente 

della commissione sono stata più volte 

amareggiata dall’atteggiamento, lo ha detto 

bene la collega Galletti, c’è stata una rin-

corsa alla notizia. Discutevamo in una se-

duta una proposta, discussa e votata, non la 

votavamo in maniera effettiva però discute-

vamo all’unanimità di portare una proposta 

alla Giunta, all’interno della nostra relazio-

ne, il giorno dopo qualcuno, l’assessore 

Monni principalmente, usciva con la noti-

zia. Ecco questa non è stata l’unica motiva-

zione prestata una delle motivazioni impor-

tanti per cui pur avendoci provato fino 

all’ultimo momento, non siamo riusciti a 

condividere un’unica relazione, perché ci 

siamo più volte sentiti presi in giro da 

un’attività istituzionale che tutti insieme 

stavamo cercando di portare avanti con 

un’inchiesta in corso. Mi dispiace anche 

perché si sono dette, ricordo ancora 

quell’articolo dove si parlava di quella stra-

da, della 429, il giorno dopo esce un artico-

lo dell’assessore Monni dove parla addirit-

tura di bonifiche. A me risulta che le boni-

fiche ancora ad oggi non siano state fatte. 

Dopo 15 giorni esce il decreto della dotto-

ressa Caselli che parla, imputa dei soggetti 

il piano di caratterizzazione. Sappiamo tutti 

la differenza tra la bonifica e il piano di ca-

ratterizzazione, quindi oltretutto, oltre il 

rincorrere la notizia della commissione, 

spesso per anticipare venivano date delle 

informazioni non del tutto veritiere.  

Concludo, chiedo scusa perché ho visto 

che ho finito il tempo, ringraziando nuova-

mente tutti coloro che hanno lavorato in 

questa commissione, sia la parte tecnica che 

la parte politica, ma anche tutte quelle as-

sociazioni che purtroppo non siamo riusciti 

ad udire. Tutti quei soggetti che non siamo 

riuscite ad udire per mancanza di tempo, 

però molti di loro hanno dato alla commis-

sione un contributo scritto. Abbiamo visto 

che sul tema della mafia c’è tanta voglia di 

collaborare anche dal mondo esterno, dalle 

associazioni di categoria, dal mondo delle 

associazioni che si occupano di mafia, an-

che dai Prefetti, lo devo dire perché hanno 

avuto una collaborazione con noi, sia il pre-

fetto di Pisa che il prefetto di Firenze, per 

cui l’ho detto ieri, ma lo voglio ribadire og-

gi, che questa commissione sia un punto di 

partenza per combattere tutti insieme il te-

ma della mafia e per dare a quei cittadini 

che sull’inchiesta keu chiedono ancora delle 

certezze e delle garanzie, delle risposte da 

parte di questo consiglio regionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Parola 

alla presidente De Robertis per la replica.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Lo 

avevo detto ieri, lo ribadisco oggi: quando 

la causa diventa l’oggetto, l’obiettivo, il fi-

ne, qualcosa non funziona. Avevamo detto 

ieri che era comprensibile per noi che il ca-

sus belli rispetto alla richiesta della mino-

ranza, della commissione, della costituzione 

della commissione d’inchiesta fosse il caso 

keu, era ovvio. Era ovvio a noi. Abbiamo 

provato in commissione, lo diceva la consi-

gliera Meini, senza far valere a volte il voto 

ponderato… non a volte, mai, il voto pon-

derato, di non distogliere l’attenzione che la 

minoranza ha voluto riservare a questa co-

sa. Cos’è che però sfugge, secondo me nella 

narrazione finale della collega Meini? Noi 

non abbiamo detto che l’emendamento non 
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è oggetto d’inchiesta. Non lo abbiamo det-

to, perché non è così, ci penserà la magi-

stratura. Noi abbiamo detto che il tentativo 

di dimostrare che quell’emendamento fosse 

la causa di sotterrare del materiale tossico 

nelle strade, non è riuscito. Questo vi ab-

biamo detto ieri e ve lo dico con più chia-

rezza oggi. L’emendamento sarà oggetto 

d’inchiesta, farà la magistratura il suo cor-

so, pagherà chi deve pagare. Volevamo di-

mostrare e lo abbiamo fatto, che le procedu-

re messe in atto dagli uffici della Regione 

Toscana, Arpat per prima, uffici 

dell’assessorato dopo, sono stati a protezio-

ne della salute pubblica e del rispetto delle 

leggi. Questo abbiamo provato a fare in 

Commissione, credo che ci siamo riusciti. Il 

tentativo di fare un grande minestrone 

sull’emendamento, il voto, i contributi le-

gittimamente presi, i colletti bianchi, la ri-

mozione di dirigenti, tutta questa roba ri-

spetto alla schifezza che sotto le strade 

stiamo trovando, non è così. Non c’entra 

niente quell’emendamento. È venuto diversi 

anni dopo. È oggetto d’inchiesta? Perfetto, 

di un filone separato rispetto a quello 

dell’inquinamento ambientale, questo vole-

vamo dimostrare, questo abbiamo dimostra-

to e credo che la Commissione ha fatto be-

ne anche ad occuparsi di altro, purtroppo 

per troppo poco tempo.  

 

PRESIDENTE: Considerata conclusa la 

discussione, passiamo a votare gli atti col-

legati. Iniziamo con l’ordine del giorno 

285, prima firmataria Meini. Prego, consi-

gliera Galletti.  

 

GALLETTI: Grazie, Presidente. Tra le 

varie sollecitazioni che sono emerse 

all’interno della Commissione c’è stato an-

che qualcosa riferito all’andamento della 

Commissione stessa e ai lavori che si sono 

intrapresi e che hanno visto l’impegno an-

che delle risorse umane della Regione To-

scana, cui innanzitutto, come avevamo anti-

cipato, va il nostro ringraziamento perché ci 

hanno permesso di fare un lavoro imponen-

te con una quantità notevole di documenti 

che c’era stata data. Chiaramente non è pas-

sato inosservato il fatto che il personale 

spesso si deve dedicare a più commissioni 

speciali e quindi in questo momento, in par-

ticolare, tutta la Regione Toscana, quindi 

non soltanto le commissioni, stiamo assi-

stendo a una riduzione anche del numero 

del personale che è attribuito alle commis-

sioni e questo spesso li fa lavorare in con-

dizioni, diciamo, non ottimali e che in qual-

che maniera fa dilatare anche i tempi di la-

voro, oltre a non permettere di lavorare a 

tutti quanti nel migliore dei modi.  

Quindi una delle richieste che viene fatta 

con un’attenzione anche particolare a tutti i 

dipendenti del Consiglio regionale toscano 

che in questo momento, appunto, dopo un 

periodo di pensioni si ritrovano ad essere 

compressi come numero, noi chiediamo che 

ci si impegni a garantire la massima auto-

nomia alle commissioni d’inchiesta regio-

nali. Questo è un fattore, secondo noi che 

deve essere garantito e a potenziare anche il 

numero del personale dedicato perché ci 

sono delle circostanze in cui veramente per 

la presenza, la compresenza di più commis-

sioni, di più lavori in corso, ci troviamo an-

che a delle situazioni in cui non si riesce a 

lavorare con la dovuta tranquillità, con i 

dovuti tempi e in maniera anche dignitosa e 

rispettosa del lavoro delle persone, soprat-

tutto di questi dipendenti.  

 

PRESIDENTE: Consigliera De Robertis, 

prego.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Per 

esprimere il parere contrario all’ordine del 

giorno presentato, non tanto sul fatto che le 

commissioni devono avere un organico di-

verso, quanto perché intanto non è compe-

tenza del Consiglio regionale andare a defi-

nire l’organico, è materia demandata al Se-

gretario generale come prevede la legge, 

credo che non è compito nostro andare a di-

re quanti e quali persone debbano essere as-

segnate. Cogliamo però l’occasione per rin-
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graziare chi ci ha dato una mano, chi ci dà 

una mano nella speranza che comunque 

possano essere messi in condizioni, dal 

punto di vista qualiquantitativo di lavorare 

al meglio.  

 

PRESIDENTE: consigliera Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. L’ho detto 

più volte, il fatto che il personale comunque 

gestisce molte commissioni, le commissioni 

d’inchiesta, le commissioni speciali e fanno 

un grande lavoro, però abbiamo tutti biso-

gno di più personale, non posso sentire dire 

non è competenza nostra è competenza del 

Segretario. Noi mandiamo indirizzi al Par-

lamento, chiediamo di intervenire 

all’Unione europea e poi non possiamo 

chiedere con un atto di indirizzo di interve-

nire al Segretario generale o comunque dare 

un input politico perché il Consiglio regio-

nale chiede più dipendenti assegnate a de-

terminate commissioni.  

Volevo anche spiegare la frase della 

massima autonomia che forse è sfuggita 

all’interno di questo atto. Ma intendevo 

proprio quello che ho detto prima, cioè il 

non riuscire a ricevere documentazione se 

non nel passaggio con l’assessore, perché 

se aspettavamo l’assessore come purtroppo 

è successo, non avevamo informazioni di 

nessun tipo. Questa era intesa l’autonomia, 

poter comunque gestire, ove possibile, sul 

tema, in riferimento alle commissioni 

d’inchiesta o la commissione speciale, tutta 

la documentazione di cui la commissione 

stessa, oltre che al personale, ha bisogno.  

Mi dispiace, sinceramente, la bocciatura 

dell’atto perché comunque ritengo che fosse 

scritto in maniera lineare, senza nessun tipo 

di accusa, nessun tipo di valutazione politi-

ca, ma soltanto per cercare di aiutare i di-

pendenti che ci sono, che spesso lavorano 

molte ore rispetto a quelle dovute da con-

tratto, perché non riescono altrimenti a fare 

bene il loro lavoro. Anche per evitare che 

quello che è successo alla nostra commis-

sione, di non autonomia, su una parte di ge-

stione della documentazione, non si ripetes-

se in futuro. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Mettia-

mo a questo punto in votazione. Consigliere 

Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Stavo 

cercando un po’ di materiale per rispondere 

su questa questione, perché guardate la qua-

lità dei nostri lavori dipende chiaramente 

dalla qualità e quantità del personale che il 

Consiglio può utilizzare nelle sue articola-

zioni per svolgere i propri compiti. Noi 

stiamo registrando, io ho avuto modo di 

parlare direttamente con il Segretario, con 

la dottoressa Tosetto, perché credo che sia 

nostro diritto, ma soprattutto sia nostro do-

vere rappresentare le difficoltà che le com-

missioni ordinarie già incontrano, figuria-

moci quelle speciali, rispetto a 

un’organizzazione normale che prevede in 

pianta stabile alcune commissioni perma-

nenti, per scelte politiche. Perché se valesse 

il ragionamento della collega De Robertis, 

chiaramente, il Segretario e gli uffici, boc-

cerebbero sul piano tecnico qualunque ipo-

tesi di costruzione o di creazione di nuove 

commissioni, perché naturalmente il perso-

nale è calibrato ordinariamente su ciò che è 

scritto nello Statuto e nel Regolamento. È 

ovvio che se politicamente il Consiglio re-

gionale ritiene, come è doveroso faccia in 

certe situazioni, di svolgere approfondi-

menti, addirittura si possono attivare consu-

lenze esterne. Cosa che noi ordinariamente 

non si fa mai, ma potremmo, viva Dio farlo, 

ma è ovvio che sia così. Laddove la mino-

ranza rileva, in modo particolare, racco-

gliendo anche le indicazioni degli uffici che 

si trovano in contemporanea ad affrontare 

più commissioni d’inchiesta, e quindi con 

tutti i problemi connessi dal punto di vista 

della funzionalità e della qualità del lavoro, 

noi non si può che farne tesoro e porlo al di 

fuori anche della polemica politica, relazio-

ne di maggioranza e di minoranza, come 

uno dei temi che è emerso in questi mesi, 
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anche sul funzionamento della commissione 

d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose.  

Aggiungo un elemento che approfondirò 

dopo, presentando un altro ordine del gior-

no, perché questo tema non è un tema epi-

sodico, non è un tema che possiamo relega-

re solo a un osservatorio esterno, in tutti i 

consigli regionali d’Italia c’è una Commis-

sione permanente sulla trasparenza, sulla 

legalità e sulla verifica di eventuali infiltra-

zioni e modelli che tendono a contrastare la 

pervasività delle mafie. In tutti i Consigli 

regionali, invito a fare una verifica in que-

sto senso e quindi, a maggior ragione, ad 

accogliere, se non c’è una condizione pre-

concetta e strumentale, questa richiesta che 

peraltro, lo ricordava bene la presidente 

Meini, la ringrazio, non è un emendamento, 

non è una proposta di legge, è un atto di in-

dirizzo politico, è la rappresentazione pla-

stica di quello che naturalmente se si ritiene 

di condividere, il Consiglio rivolge alla 

struttura tecnica che ha il compito di guida-

re e supportare anche le commissioni.  

Posizione altrettanto legittima sarebbe 

quella di dire: no, secondo noi il numero 

sufficiente e i lavori si svolgono con grande 

tranquillità. Noi abbiamo la percezione che 

questo non sia, l’abbiamo toccato con ma-

no, peraltro ci dicono che stanno arrivando 

provvedimenti e potrebbero anche, come di-

re, mettere in difficoltà dal punto di vista 

economico l’organizzazione e la remunera-

zione degli uffici e quindi naturalmente an-

che diminuire ulteriormente la possibilità di 

lavorare con serenità e quindi a maggior ra-

gione noi pensiamo che sia doverosamente 

uno dei temi da affrontare senza, ripeto e 

chiudo uscendo dalla contrapposizione 

maggioranza-minoranza sul caso specifico, 

ma facendo tesoro dell’esperienza che ab-

biamo maturato in questi mesi. Grazie, Pre-

sidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Tor-

selli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Leggen-

do quest’ordine del giorno, credo che vi sia 

nei proponenti, una volontà di volere riba-

dire l’autonomia delle commissioni più che 

la richiesta spicciola di personale a suppor-

to. L’autonomia di una commissione 

d’inchiesta non significa gioco forza più 

personale per fare chissà quale tipo di atti-

vità, che sia un puntare il dito contro Tizio 

o Caio. Io ho sentito degli interventi e mi 

riallaccio alla discussione che abbiamo ap-

pena concluso in cui sembrava che in 

quest’aula vi fossero stati scambi di accuse, 

diti puntati. Ho sentito parlare colleghi di 

persone… “chi ha preso i contributi, li ha 

presi nella massima legalità e trasparenza”, 

ci mancherebbe altro, ma qualcuno ha insi-

nuato il contrario? A me sarebbe piaciuto… 

e rubo 10 secondi per dirlo. Sicuramente 

chi li ha presi li ha presi nella massima tra-

sparenza e legalità, c’è anche chi, e mi ono-

ro di averlo all’interno del gruppo di Fratel-

li d’Italia, quei contributi li ha restituiti al 

mittente. C’è anche chi ha fatto quello. Ma 

chi li ha presi li ha presi nella massima le-

galità e trasparenza. Non ho visto puntare il 

dito contro qualcuno o qualcosa, anzi, da 

parte della minoranza c’è stato sempre una 

volontà di ribadire in questi giorni il fatto 

che la battaglia contro le mafie, la si fa tutti 

insieme, la si fa se e solo se siamo tutti in-

sieme coesi e determinati. Il giochino, e lo 

dico con il massimo rispetto veramente, il 

rispetto che ho per il capogruppo Ceccarel-

li, per chi vota la mafia a Lucca o a Pisa o a 

Massa o a Firenze, non serve a nessuno, 

perché dire “la mafia vota per Tizio o per 

Caio” è una palese bugia, perché la mafia 

quando vota, quando decide di votare, 

quando decide di essere protagonista attiva 

nelle elezioni, lo fa votando sia maggioran-

za che opposizione, perché dopo la mafia 

deve fare interessi con la politica, lo fa 

eleggendo maggioranza e opposizione, lo fa 

mettendo i propri uomini di fiducia nei po-

sti di potere e anche nei posti di controllo 

del potere. Perché il giochino “a Lucca vo-

tano voi”, allora non lo so, la mafia cinese a 

Prato chi vota? La ‘ndrangheta fiorentina 
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per la quale ogni giorno facciamo 60, 70, 

80, 100 arresti, per chi vota? La guerra alla 

criminalità organizzata la si fa anche dando 

la massima autonomia alle istituzioni che 

sulle criminalità indagano. Ecco perché do-

po avere fatto una Commissione, io non ho 

fatto parte della Commissione che oggi la 

presidente Meini e la vicepresidente De 

Robertis ci relazionano in aula, ma io credo 

che se quest’ordine del giorno è stato pro-

dotto dai colleghi, e ringrazio il collega Ca-

pecchi per il lavoro svolto a nome del grup-

po di Fratelli d’Italia in questa Commissio-

ne, davvero e colgo l’occasione per ringra-

ziarlo. Io credo che sia frutto di una rifles-

sione fatta per potenziare qualsiasi organi-

smo istituzionale vada a svolgere 

un’inchiesta. Non perché hanno la necessità 

o hanno avuto la necessità. Io non credo 

che il personale che ha collaborato, il per-

sonale tecnico che ha collaborato a questa 

commissione sia stato insufficiente o inca-

pace di svolgere il proprio lavoro. Io cono-

sco i dipendenti della Regione Toscana che 

operano con le Commissioni, vedo le 

Commissioni istituzionali e ho sempre tro-

vato grande professionalità e disponibilità 

in loro. Probabilmente la riflessione che na-

sce, se nasce da quattro autorevoli compo-

nenti di quella Commissione, nasce proba-

bilmente dal fatto di poter potenziare qual-

siasi organismo vada a fare inchiesta, per-

ché detto in maniera brutale, forse fin trop-

po popolare e popolana, quattro occhi ve-

dono meglio di due. Allora se è possibile 

avere personale scisso da altri organismi di 

controllo o di vigilanza, se abbiamo la pos-

sibilità di avere personale dedicato che si 

occupi di un particolare tema, io credo sia 

soltanto un valore aggiunto e mi dispiace 

che questo ordine del giorno, seppur forse 

avrei preferito sentir dire dalla maggioran-

za, vedere proporre dei correttivi, vederlo 

rendere meno tecnico, meno specifico, me-

no legato al personale e più rivolto al po-

tenziamento dell’autonomia. Perché auto-

nomia, quando si parla di commissione 

d’inchiesta, sia la parola d’ordine principa-

le. Chiudo ringraziando di nuovo i propo-

nenti dell’atto ed esprimendo ovviamente il 

voto favorevole del gruppo di Fratelli 

d’Italia.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Stel-

la.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Ringrazio 

tutta la commissione, lo dico alla vicepresi-

dente De Robertis, se avessimo fatto una re-

lazione unitaria molto probabilmente questo 

ordine del giorno sarebbe passato. Invito i 

colleghi di maggioranza forse a ripensare 

all’indicazione di voto. L’ordine del giorno 

è neutro, è un ordine del giorno di funzio-

namento dell’istituzione in Consiglio regio-

nale, è un ordine del giorno di funziona-

mento dell’istituzione commissioni consi-

liari, e il principio per cui non lo possiamo 

votare perché darebbe un atto d’indirizzo ad 

una persona non preposta, voglio ricordare 

che andiamo a votare tra tre o quattro minu-

ti un ordine del giorno che prevede il po-

tenziamento dell’organico, quindi del per-

sonale di Arpat. Credo che le regole debba-

no valere sempre per tutti, magari possiamo 

metterlo in altro modo, non lo so, io ho 

provato a rivedere una formulazione che te-

nesse insieme l’autonomia perché penso 

che le commissioni d’inchiesta debbano es-

sere con il principio dell’autonomia e che 

magari, non lo so, ad adottare tutte quelle 

misure che consentano alle commissioni 

speciali qualora insediate, di avere persona-

le che consenta lo svolgimento del lavoro. 

Però davvero, se noi avessimo votato una 

relazione unitaria questo ordine del giorno 

sarebbe passato, perché credo che sia un 

ordine del giorno neutro, di buon senso, che 

consente il funzionamento delle commis-

sioni speciali in assenza di personale e il 

ringraziamento naturalmente va al persona-

le che è stata a supporto della commissione 

speciale, che ha avuto evidentemente delle 

difficoltà, quelle difficoltà riscontrate da 

tutti i membri delle commissioni e anche 

dalla vicepresidente De Robertis. Faccio un 
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invito alla collega Meini, magari se vo-

gliamo cercare di trovare una formulazione 

che consenta al Consiglio regionale, quindi 

all’aula di approvarlo, ma credo davvero 

che rientri anche nella riorganizzazione 

complessiva del modello di funzionamento 

del Consiglio regionale, del regolamento 

che stiamo vagliando e che andremo a vota-

re prima della fine della legislatura. Io pen-

so che sia un atto di buon senso. Quindi il 

mio invito ai colleghi della maggioranza e 

alla collega Meini è quello magari di posti-

ciparlo alla fine della discussione di tutti gli 

ordini del giorno per trovare se nel testo vi 

è una formulazione non consona o che pos-

sa portare a degli equivoci, trovare una 

formulazione che consenta all’aula di ap-

provarlo. Ma davvero un ordine del giorno 

che consente al Consiglio regionale di fun-

zionare meglio, non allaa opposizione o alla 

maggioranza, ma al Consiglio regionale 

nella sua complessità. Quindi la mia propo-

sta al gruppo del Partito democratico è 

quella magari di incontrarsi con la collega 

Meini e con il collega Capecchi. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Consi-

gliera Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. A 

me dispiace che il mio appello fatto prima 

sia caduto nel vuoto. Io ho detto cerchiamo 

la maniera di lavorare tutti insieme per cer-

care di prevenire alcuni fenomeni o comun-

que diamoci da fare. È chiaro che per farlo 

abbiamo bisogno degli strumenti. Non pen-

so che in Regione Toscana manchino i di-

pendenti che possono aiutare, ma penso al-

tresì che ci sono alcuni di loro che sono so-

vraccaricati, tanto che i nostri uffici, quelli 

della Lega, hanno passato un mese intero a 

lavorare a questa relazione ovviamente to-

gliendo tempo, magari, ad altre tematiche e 

ad altri consiglieri che dovevano essere a 

rispondere ad alcune tematiche del territo-

rio. Ora, capisco la scusa del Segretario ge-

nerale tant’è vero che siamo qui a votare at-

ti che vanno al Parlamento, atti di indirizzo 

e che vanno all’Europa. Allora mi spiegate 

perché non si può votare un atto di indirizzo 

rivolto al Presidente del consiglio o al Se-

gretario generale. Io penso che manchi la 

volontà a questo punto, perché un atto bo-

nario non è che c’era scritto: “in maggio-

ranza sono tutti cattivi”. Era un metodo per 

andare a inficiare sul nostro lavoro in ma-

niera positiva perché è quello che ci chie-

dono i cittadini.  I cittadini ci chiedono di 

lavorare per fare il meglio possibile sul ter-

ritorio. Per farlo ci servono gli strumenti 

perché non siamo onnisciente e perché ri-

conosciamo tutti quanti i nostri limiti e sap-

piamo di avere bisogno anche di una parte 

tecnica. Quindi con molta umiltà 

l’opposizione ha presentato questo atto che 

ritengo dovesse essere accettato dalla mag-

gioranza. A me dispiace non aver potuto in-

tervenire prima però capogruppo Ceccarelli, 

per l’amor di Dio, non lanciamo illazioni su 

chi vota la mafia e chi è cattivo che non è 

cattivo. Le intercettazioni non vengono fat-

te su tutti i cittadini della Toscana quindi 

magari ci sono delle intercettazioni che 

mancano su qualcun altro. Ma io lo dico 

non per me, io sono sicura di non avere 

contatti con nessuno di malavitoso, lo dico 

per chi non è qui e non può rispondere a 

questa provocazione, per rispetto di persone 

che non possono rispondere. Allora certe 

affermazioni se le vuole fare venga a Lucca 

le faccia Lucca dove il sindaco e l’ex can-

didato sindaco possono rispondere, ma non 

in quest’aula per piacere, perché è irrispet-

toso della politica e della dignità della poli-

tica che tutti noi dobbiamo avere. La politi-

ca ha una dignità non la sminuiamo in 

quest’aula per favore, perché ne siamo rap-

presentanti politici. E anche chi è fuori ha 

la stessa dignità di che qui dentro. Quindi io 

chiedo gentilmente che si faccia chiarezza 

sulle affermazioni di prima che si chieda 

anche scusa perché lanciare illazioni e ac-

cuse così a caso o anche supporre… Le 

supposizioni in politica no, i fatti in politi-

ca. Le supposizioni non servono ai cittadini 

soprattutto quando si lanciano accuse gravi 
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come quelle lanciate dal capogruppo Cecca-

relli. 

 

PRESIDENTE: Presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Per quanto riguarda que-

sto atto che viene presentato è proprio sba-

gliato l’incipit che lo muove. Si dice che si 

vuole più personale per garantire 

l’autonomia. Quindi dovrei dedurre che 

questa commissione non ha avuto autono-

mia perché aveva poco personale oppure 

che il personale che è stato assegnato alla 

commissione non è un personale che ha ga-

rantito autonomia. A me sembra una valu-

tazione sbagliata. Posso invece comprende-

re che le commissioni possano avere in ge-

nerale, non soltanto le commissioni 

d’inchiesta, bisogno di professionalità che 

le aiutino ad affrontare i temi di cui si oc-

cupano. Allora questa è una cosa che va ri-

mandata probabilmente a un ragionamento 

da fare in Ufficio di presidenza o comunque 

alla modifica del regolamento dove si pos-

sono anche prevedere, a mio avviso, le pos-

sibilità di poter ricorrere a del personale 

che ha esperto di urbanistica o che è esperto 

di politiche finanziarie. Se si vuole fare 

questo io penso che lo si possa fare ma, un 

ordine del giorno che dice “aumentiamo il 

personale perché altrimenti non abbiamo 

autonomia”, lo diciamo al presidente mi 

sembra un’impostazione errata. Se invece 

vogliamo rinviare all’Ufficio di presidenza 

oppure correggere questo emendamento an-

dando a cogliere l’esigenza che mi sembra 

scaturire, lo possiamo anche fare. Così co-

me è impostato a mio avviso è sbagliato, 

non è nemmeno corretto nei confronti del 

personale che ha collaborato e che collabo-

ra. Perché sempre più personale che c’è e 

che collabora siccome è poco c’è una lesio-

ne dell’autonomia. Colgo l’occasione anche 

per dire al presidente Torselli che io non mi 

sono mai sognato di dire che la mafia vota 

per qualcuno vota per quell’altro. Io credo 

che se delle infiltrazioni della criminalità 

cerca di farle, cerca di farle laddove ci sono 

le maggioranze. Ma siccome il presidente 

Torselli probabilmente era uscito dall’aula, 

cosa legittima che facciamo tutti quanti, io 

ascolto e non è la prima volta, sempre la 

lettura di cronache di giornali e anche oggi 

ci sono giornali che dicono che in Toscana 

c’è di tutto e c’è di più. Io ho semplicemen-

te letto questa dichiarazione che siccome 

non era presente, ora gli rileggo: “Un im-

prenditore in odor di Mafia, intercettato di-

ce: il PD se ne deve andare, non fanno 

campare nessuno”. Allora, non abbiate, chi 

ce l’ha, code di paglia. Ho semplicemente 

letto questo, punto e basta. Cioè tutto il re-

sto sono degli atteggiamenti che io al vostro 

posto non terrei, semplicemente.  

 

PRESIDENTE: Ha terminato, presiden-

te? Rientriamo sull’ordine del giorno. Una 

precisazione rispetto alla discussione 

dell’ordine del giorno. Non è che il Presi-

dente del Consiglio regionale abbia poi la 

competenza, dentro la definizione 

dell’autonomia e del personale, perché poi 

il regolamento lo definisce l’aula e il perso-

nale è dipendente, in quel caso del Segreta-

rio. Quindi anche nella formulazione 

dell’ordine del giorno avevamo analizzato, 

rispetto alla formulazione per l’efficacia poi 

di un ordine del giorno approvato, quindi la 

riflessione è aperta. Prego i colleghi. Con-

sigliera De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. La 

proposta che facciamo è di sostituire 

l’impegnativa così: “impegna il Presidente 

del Consiglio regionale a recepire, nella 

prevista modifica del regolamento 

dell’assemblea legislativa regionale, dispo-

sizioni relative all’organizzazione delle 

strutture di supporto alle commissioni 

d’inchiesta al fine del loro potenziamento”. 

Questa la proposta che facciamo di modifi-

care l’impegnativa in questo senso, 

l’obiettivo è lo stesso ma individuiamo qual 

è lo strumento e l’interlocutore corretto.  

 

PRESIDENTE: Io sarei per passare agli 
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ordini del giorno successivi in modo che i 

gruppi possano trovare una sintesi. Siamo 

abbastanza vicini secondo me. E anche la 

formulazione migliore.  

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 286, questo la sospendiamo un atti-

mo. Lo facciamo dopo. Il 286 lo presenta 

Meini? Faranno degli emendamenti sulla 

285. Aspettiamo.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Su questo sa-

rò velocissima perché sul tema delle bonifi-

che della richiesta di avere aggiornamenti, 

di riguardare tutto il quadro ormai l’ho det-

to… sono venuta a noia a me stessa quindi 

sarò veloce. Semplicemente perché non es-

sendo riusciti a fare un quadro, in parte per-

ché non era l’unica parte che dovevamo 

analizzare in commissione, in parte perché 

comunque la commissione è terminata da 

diversi mesi anche se l’abbiamo discussa 

quest’oggi, chiediamo che si inizi un per-

corso commissione competente affinché 

appunto si riesca a capire a che punto sono 

le bonifiche, quali sono gli iter che ha se-

guito la regione, che hanno seguito le varie 

amministrazioni comunali coinvolte, in 

modo anche da rassicurare i cittadini tosca-

ni, rassicurare tutte quelle persone che cre-

do a tutti, consiglieri di maggioranza, con-

siglieri di opposizione, chiedono spesso dei 

chiarimenti appunto sulla questione della 

salute pubblica, sulla la questione ambien-

tale. Quindi magari capire un po’ a quale 

punto siamo.  

Ricordo un articolo di alcune settimane 

fa proprio sul tema delle bonifiche, dove ho  

letto che ci sono stati diversi ricorsi da par-

te degli atti prodotti dalle varie amministra-

zioni comunali. Ci sono i ricorsi sul decreto 

della dottoressa Caselli. Quindi capire un 

po’ quale sarà, qual è e quale sarà in futuro 

gli iter procedurali che porterà alle bonifi-

che. Se ci sono già stati dei siti bonificati, 

quello che mi risulta soltanto un aeroporto 

militare di Pisa. Ecco chiedere un po’ il 

punto della situazione all’assessore a tutta 

la parte tecnica della Regione Toscana per 

capire quanto tempo ancora dovremo aspet-

tare per risolvere questa situazione. Grazie. 

A questi sono collegati degli emendamenti 

che non so se li presenterà direttamente la 

vicepresidente De Robertis o se lo devo fa-

re io. Credo di avere detto un po’ tutto per-

ché sulla parte dell’impegnativo ho già ri-

preso la parte emendata quindi lo diamo per 

illustrata. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto. Questa sarà un 

ordine del giorno che metteremo in vota-

zione così come emendato. Se non si sono 

interventi metterei in votazione. Ordine del 

giorno 286, si può votare. Aperta la vota-

zione.  

 

GAZZETTI: Presidente ho un problema 

con l’app.  

 

PRESIDENTE: Chiudiamo la votazione. 

Come vota Gazzetti? 

 

GAZZETTI: A favore, grazie.  

 

PRESIDENTE: Chiudiamo la votazione, 

grazie. Abbiamo registrato 33 voti a favore 

più 1 Gazzetti, quindi 34, contrari 0, aste-

nuti 0.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine dl 

giorno 287. Consigliera Meini, prego. 

 

MEINI: Grazie, Presidente. Questo è 

l’atto del potenziamento di Arpat e degli 

organismi di controllo, appunto, in questo 

atto, lo illustro già come emendato, si chie-

de di operare al fine di garantire che Arpat 

con regolarità abbia le risorse finanziarie e 

programmate in termini pluriennali, perché 

l’ultimo bilancio che abbiamo votato nel 

2021 non aveva a disposizione risorse per 

gli anni successivi. Questo è successo pur-

troppo non solo per Arpat, però, in questo 

caso, analizzando tutta la questione ambien-
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tale tutte le problematiche che Arpat ha sia 

sulla programmazione delle risorse che in 

termini di personale, chiediamo, appunto 

che si rispetti sia la risoluzione 154 del 

2021, votata credo all’unanimità da questo 

Consiglio regionale, che si velocizzi 

dell’iter in materia di personale, di assun-

zione, di gestione di Arpat e che si dia la 

possibilità di programmare le risorse finan-

ziarie anche per gli anni successivi, per ga-

rantire una massima autonomia e un mas-

simo lavoro dell’ente. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Anche su questa 

mi risulta ci siano degli emendamenti. Con-

sigliere Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Questo 

è uno degli ordini del giorno per noi più 

importanti perché ne discutevamo ieri, c’è 

stato uno scambio su questo punto anche 

con l’ex assessore Fratoni in merito proprio 

il passaggio delle competenze e dei control-

li e poi delle autorizzazioni ambientali, so-

prattutto le autorizzazioni in capo alla re-

gione.   

È un tema caldissimo perché le norme 

sono sempre più complesse, i controlli sono 

sempre più ovviamente impegnativi per gli 

uffici. Guardate, non siamo poi entrati trop-

po nel dettaglio perché chiaramente 10 mi-

nuti per l’intervento di merito sono pochi, 

ma io ricordo benissimo e la nostra relazio-

ne lo riporta, la differenza tra i controlli to-

tali e i controlli sul sito.  

Guardate, è un elemento questo fonda-

mentale perché la domanda delle domande 

in un intervento, mi permetterà l’amico 

Sguanci, un po’ disorganico è stata posta 

proprio dal consigliere Sguanci quando ha 

detto: ma dai primi controlli relativi alle 

denunce, poi dirò anche su questo qualcosa 

di Arpat, e lo scoppio dell’inchiesta, sono 

passati tre anni e mezzo, ma che cosa è suc-

cesso in quei tre anni e mezzo? Chi doveva 

interrompere un trattamento che evidente-

mente non rispettava i limiti di emissione, 

chi doveva intervenire e come e quando? Di 

chi era la responsabilità di non aver inter-

rotto questa produzione? Anzi, appare an-

che dagli atti dell’inchiesta, quelli che ab-

biamo potuto leggere in maniera riservata 

colleghi, quelli che abbiamo potuto leggere 

perché trasmessi formalmente alla commis-

sione quindi lo sappiamo noi, ma lo sa an-

che la maggioranza, emerge una linearità in 

quella discussione, in quel chiaro tentativo 

lobbistico, come qualcuno lo ha definito, 

perché diminuire i controlli e diminuire gli 

adempimenti a cui l’impianto sarebbe stato 

soggetto in caso di approvazione dell’AIA, 

cioè sostanzialmente della procedura più 

gravosa, evidentemente avrebbe creato pro-

babilmente qualche problema dal punto di 

vista economico di investimenti anche im-

portanti e dall’altro aumento dei controlli, 

questo il tema. Quindi siccome ci appre-

stiamo anche ad adottare, noi speriamo il 

prima possibile, poi vedremo la discussio-

ne… anche questo ieri qualcuno si faceva 

riferimento la discussione sul piano dei ri-

fiuti, dovremo dotare la Toscana di impianti 

che comunque abbiano una loro complessi-

tà. Teoricamente non hanno emissione di 

origine eccetera eccetera e in Quarta com-

missione ringrazio ancora per questo la pre-

sidente De Robertis, ci hanno dato tantissi-

me spiegazioni, ma la maggior parte di que-

sti impianti sono ancora in fase sperimenta-

le. Il che vuol dire evidentemente che fra 

quello che viene raccontato in buona fede e 

quello che sarà ci potranno stare dei pro-

blemi e quindi doverosamente dei controlli.  

Quindi non diminuirà il sistema dei con-

trolli, non è che andiamo verso una fase 

verso la quale Arpat avrà da fare meno, Ar-

pat avrà da fare ancora e molto di più per-

ché naturalmente anche le aziende private 

sono in trasformazione.  

In ultimo su Arpat, e poi mi cheto come 

si dice dalle mie parti, Arpat svolge una 

funzione di controllo ambientale attraverso 

persone che hanno la qualifica di ufficiale 

di polizia giudiziaria. Quando rilevano su-

peramenti rispetto alle prescrizioni o man-

cati adempimenti rispetto le prescrizioni 
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delle autorizzazioni non è che discreziona-

le, sono tenuti per legge a trasmettere, se-

condo il sistema sanzionatorio nostro, la 

segnalazione alla procura della Repubblica, 

poi il soggetto che ha sbagliato si mette in 

regola, subisce la sanzione amministrativa, 

ma si blocca il penale in tantissime situa-

zioni succede così. Se ho una piscina aperta 

pubblica, guardo l’assessore Ciuoffo e con-

cludo, e il livello di cloro non è sufficiente 

rispetto a un controllo dell’Arpat, parte la 

segnalazione alla Procura della Repubblica.  

Non è che in questo caso grazie i con-

trolli straordinari della Regione ci siamo 

opposti al sistema del keu, perché rimane 

evidentemente ancora inevase alla domanda 

del collega Sguanci che ringrazio per averla 

posta.  

Quindi da questo punto di vista noi pen-

siamo e speriamo che anche con gli emen-

damenti che siamo felici di accogliere, si 

dia un ulteriore segnale, è chiaro che la co-

perta è corta da un punto di vista economi-

co, ma il tema dei controlli ambientali è un 

tema serio, così come quello delle autoriz-

zazioni. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi, quindi metterei 

l’ordine del giorno 287 in votazione così 

come emendato. È aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Favorevoli 32, 

contrari 0, astenuti 0.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 

giorno 288, prima firmatario Meini. Presen-

ta lei il 288? Capecchi. Prego, presidente.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Non 

voglio tediare i colleghi, è l’ultima questio-

ne. Abbiamo deciso di sottolineare con or-

dini del giorno collegati alla nostra relazio-

ne. Si tratta della possibilità che noi auspi-

chiamo possa trovare accoglimento, natu-

ralmente non oggi su questa proposta, ma 

eventualmente nelle settimane successive, 

attraverso la rivisitazione anche del nostro 

regolamento, di trasformare o meglio di ag-

giungere alle competenze della Commissio-

ne controllo, anche il tema della legalità, 

che peraltro trova con l’assessore Ciuoffo,  

il rappresentante della Giunta che deve se-

guire e segue, questo importante tema. Fa-

ceva riferimento prima il presidente Cecca-

relli, quando riferiva appunto del ruolo an-

che dell’assessore Ciuoffo in materia di le-

galità e la presentazione del quarto, oggi 

quinto, in attesa della sesta relazione sulle 

infiltrazioni sui fenomeni mafiosi in Tosca-

na e lo facciamo sulla scorta dell’esempio 

di tante, direi tutte le regioni italiane che 

con questo fenomeno si devono confronta-

re. Infatti ha ragione il presidente Ceccarel-

li quando dice che la mafia oggi, più che un 

controllo manu militari del territorio, va e 

cerca di riciclare i propri denari infiltrando-

si all’interno del sistema economico e ha 

altrettanto ragione la presidente Montema-

gni, quando dice: “io non ho mai avuto con-

tatti diretti”, e ci mancherebbe altro e nes-

suno di noi penso ne abbia mai avuto, ma il 

problema è, invece quello della contiguità, 

è quello delle procedure, è quello cioè di 

verificare anche attraverso l’analisi degli 

appalti, delle nomine, di tutto ciò che un 

ente complesso come il nostro partorisce in 

anni di amministrazione, se evidentemente 

ci sono falle e laddove si verifichi o si sco-

prano, evidentemente alcune ci sono, opera-

re di conseguenza. Per farlo, naturalmente, 

io sono andato a vedere cosa fanno le altre 

regioni e invito i colleghi a farlo, quando 

vorranno. Il Lazio, per esempio, alla Com-

missione trasparenza e pubblicità, se andate 

a vedere il contenuto della Commissione è 

esattamente speculare a quello che faccia-

mo noi; il Veneto ha la Commissione valu-

tazione politiche pubbliche, effetti della le-

gislazione regionale, promozione della le-

galità; il Piemonte Commissione permanen-

te per la promozione e la cultura della lega-

lità e il contrasto ai fenomeni mafiosi; la 

Lombardia Commissione speciale antima-

fia, anticorruzione, trasparenza e legalità, 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 93/A DEL 13 LUGLIO 2022 

 

 

- 27 - 

 

perché sono temi, evidentemente legati fra 

loro. In ultimo, l’ho lasciata da ultimo, la 

Sicilia che ha naturalmente all’interno del 

proprio Parlamento la Commissione perma-

nente fenomeno della mafia e della corru-

zione. 

Quindi l’invito che noi facciamo è quello 

che peraltro avevamo già fatto e fu bocciata 

mi pare due anni fa, la proposta di costituire 

la Commissione permanente antimafia e 

quella di inserire il tema della legalità che 

potrebbe avere anche un’eccezione maggio-

re, rispetto a quella del fenomeno mafioso, 

perché magari ci possono essere episodi di 

corruzione, o anche episodi di cointeressen-

za o di conflitti di interesse che non neces-

sariamente fanno riferimento alle associa-

zioni criminali di un certo tipo e, quindi, 

conseguentemente, avere anche la possibili-

tà, e qui tornerebbe anche il tema del po-

tenziamento degli organici, a supporto delle 

commissioni, per andare magari a indagare, 

per esempio, in maniera più approfondita, 

anche i curricula dei tanti che si propongo-

no di svolgere all’attenzione del Consiglio 

regionale, ruoli e compiti tecnici o di un 

certo tipo. Sono valutazioni chiaramente 

generali, ma che tengono anche in questo 

caso conto di quello che c’è stato detto, 

credo, possano confermare i colleghi anche 

di maggioranza, durante le audizioni delle 

varie associazioni che sono venuti a raccon-

tarci di come si impegnano nella lotta alla 

mafia e di come la mafia, intesa natural-

mente in senso generale, si è sempre più af-

finata nella capacità di penetrare all’interno 

delle organizzazioni sia private che pubbli-

che e quindi questo chiede, a coloro che, 

come noi, siedono nelle aule che prendono 

poi decisioni importanti, cioè fanno le nor-

me di legge, di essere sempre più attente ri-

spetto a questi fenomeni. La nostra è chia-

ramente una proposta, anche in questo caso, 

inserita all’interno di un ordine del giorno, 

quindi non ha il crisma della formalità, ma 

è invece una richiesta prettamente di natura 

politica. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Consigliere Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Per dire che noi non vo-

teremo questo collegato perché riteniamo 

che l’attività di monitoraggio debba essere 

fatto dall’Osservatorio. Ho detto prima che 

l’Osservatorio è stato potenziato anche nel-

le sue prerogative e ovviamente speriamo 

nella sua efficacia e colgo l’occasione per 

dire che va insediato il prima possibile.  

Per quanto riguarda le considerazioni 

che ho ascoltato ci sono poi anche delle ri-

sposte alla richiesta che depongono per il 

no a questa ipotesi perché veniva detto, ap-

punto, che in altre regioni esistono delle 

commissioni apposite, quindi in questo caso 

riportarlo alla Commissione controllo che 

ha una competenza sugli atti amministrativi 

che compie la Regione, ci sembra una cosa 

impropria.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Ha già detto 

tutto il collega Capecchi, però immaginavo 

il voto della maggioranza e abbiamo anche 

discusso a ungo su come scriverla, valutare 

se fosse più giusto magari per trovare anche 

un’approvazione dalla maggioranza, se in-

serirla nella Prima commissione, la delega 

alla legalità, perché io condivido che debba 

nascere, cioè prendere corpo il più presto 

possibile. 

 

(Intervento fuori microfono)   

 

MEINI: No, non è nella Prima commis-

sione l’abbiamo chiesto, sennò non lo avrei 

detto, il prima possibile l’Osservatorio della 

legalità, però riteniamo che il Consiglio 

debba avere anche l’autonomia in una al-

meno delle commissioni, se non si accoglie 

la proposta della Commissione garanzia e 

controllo, di verificare e di lavorare a con-

tatto anche con l’assessore Ciuoffo sul tema 

della legalità, perché ammeteremo che è 

anomalo che un assessore abbia una delega 
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e che a sua volta nessuna Commissione si 

interagisca su quella delega con l’assessore. 

Che sia la Controllo, la Prima, la Seconda, 

la Terza, la Quarta, però l’appello è quello 

di valutare di inserire la delega alla legalità 

almeno di una commissione, qualunque sia, 

a prescindere dal lavoro che farà, spero il 

più presto possibile, l’Osservatorio. Perché 

vedete, anche nell’atto che ha presentato il 

PD, si impegnano gli uffici a mettere in 

pratica quella serie di proposte e credo che 

sia giusto anche che il Consiglio regionale 

poi, quelle proposte le veicoli, verifichi che 

veramente vengano prese in considerazioni, 

veicoli tutte le attività anche che 

l’Osservatorio stesso farà, perché inserire-

mo sì dei consiglieri regionali, ma un conto 

sono le commissioni consiliari un conto è 

un organo assestante anche se facente parte 

della Regione Toscana. Quindi ecco, 

l’appello che io faccio, mi aspettavo una 

boccatura dell’atto, però, è comunque una 

valutazione da parte della maggioranza, di 

inserire comunque la delega alla legalità, 

all’interno di una commissione perché co-

munque è giusto veicolare le proposte che 

si approveranno, che sono state approvate 

nella relazione di maggioranza, ma magari 

cercare di fare propria una serie di proposte 

che ha fatto l’opposizione e lavorare più a 

stretto contatto. Per esempio quando arriva 

il rapporto del fenomeno della criminalità 

organizzata, l’assessore lo presenta con la 

Scuola Normale, però poi nessuno lo discu-

te. Non abbiamo modo in nessuna commis-

sione di andare ad analizzare tutto l’atto che 

ci viene presentato e capire se e dove pos-

siamo, anche come Consiglio regionale, fa-

re delle proposte e degli interventi. Quindi 

l’appello che io faccio è quello magari di 

presentare un atto successivamente, inserir-

lo magari in un’altra commissione se si ha 

paura che nella commissione di controllo 

prenda il sopravvento il presidente che è 

dell’opposizione, perché tanto credo che 

questa sia una delle motivazioni che hanno 

portato alla bocciatura di questo documen-

to, però comunque che la delega alla legali-

tà che ha l’assessore si possa anche discute-

re all’interno di una delle commissioni con-

siliari. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Anselmi.  

 

ANSELMI: Grazie. Senza che ciò sia 

tradotto come un elemento di presa di di-

stanza e strumentalizzato in alcun modo da 

chicchessia, volevo annunciare che io non 

parteciperò al voto su nessuno degli atti di 

indirizzo di questa seduta per una ragione 

molto semplice: che bisogna riflettere 

sull’utilità degli atti di indirizzo che vengo-

no prodotti all’interno di quest’aula, e cioè 

transitare dalle note di attuazione 

all’attuazione. Note di attuazione sono 

quelle che vengono avviate per email a tutti 

i colleghi.  

Devo citare doverosamente tre atti e un 

fatto di cronaca di questa mattina. Il primo 

atto è una mozione approvata all’unanimità 

da quest’aula sugli ospedali periferici che è 

rimasta lettera morta. Una mozione 

sull’area industriale di Piombino di cui si 

discute solo perché c’è un rigassificatore, 

approvata all’unanimità da quest’aula e una 

mozione approvata all’unanimità sulla dia-

lisi estiva all’Elba, approvata all’unanimità 

da quest’aula solo pochi mesi fa e che do-

verosamente, devo dire, mi fu segnalava dal 

Presidente Ceccarelli, circa la necessità e 

l’opportunità di farlo, rispetto alla quale 

questa mattina aprendo il giornale, appren-

do che non si fa, è bloccato il servizio, allo-

ra o noi diamo un ruolo, un senso a 

quest’aula, oppure diamo un senso alle note 

di attuazione. Delle due l’una. Quello che 

non si può fare è lasciare pensare ai cittadi-

ni toscani che quest’aula sia inutile. Quindi 

personalmente o si dà un senso agli atti di 

indirizzo oppure gli atti di indirizzo non 

vedranno la mia personale partecipazione, 

salvo quelli che avranno una alta probabili-

tà di transitare dalla nota all’attuazione. 

Grazie per l’attenzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-
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terventi? Altrimenti metto in votazione 

l’ordine del giorno 288. Votiamo. Apriamo 

la votazione. Apriamo a questo punto la vo-

tazione, abbiamo 14 voti a favore, 18 voti 

contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di risoluzione 206, primo firmatario Cecca-

relli. Presidente la illustra? Prego.  

 

CECCARELLI: È semplicissima. Con 

questa proposta di risoluzione, oltre ad ap-

prezzare il lavoro che è stato fatto da tutti 

quelli che hanno collaborato per i lavori 

della Commissione, esprimiamo un ramma-

rico perché non siamo giunti a una conclu-

sione unitaria con rispetto delle diverse 

opinioni che potevano lì dentro essere con-

tenute e apprezziamo, condividiamo e ap-

proviamo i contenuti della mozione di mag-

gioranza che è stata esposta dalla collega 

De Robertis, e quindi impegniamo a dare 

seguito alle proposte in essa contenute.  

 

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Non 

ci sono interventi. Mettiamo in votazione la 

risoluzione. C’è una mancanza temporale. 

Guardate. Perché vedo anche Meini. È arri-

vata adesso. Prima c’è Capecchi. C’è un ri-

tardo tra la prenotazione e la registrazione, 

controlliamolo. Consigliere Capecchi.   

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Questa 

proposta di risoluzione è arrivata questa 

mattina e riflette un po’, ci è parso di capi-

re, il giudizio, poco lusinghiero nei con-

fronti del nostro lavoro, nel senso che 

esprime rammarico perché alla fine la mi-

noranza ha deciso di fare una relazione di 

minoranza, perché alcune valutazioni che 

venivano considerate solo valutazioni mar-

ginali, sono invece per noi valutazioni mol-

to importanti. Al di là del nome e 

dell’oggetto che una parte consistente di 

questa Commissione ha riguardato le infil-

trazioni mafiose in Toscana, è ovvio che 

non potevamo, non possiamo, non potremo, 

aggiungiamo noi, dimenticare che l’origine 

di questa discussione e dell’attenzione, vor-

rei dire della luce si è acceso in maniera 

forte sul Consiglio regionale all’interno del 

Consiglio regionale e speriamo che non si 

spenga delegando ad altri, a Osservatori che 

hanno la loro importanza ma che non sono 

parte quotidiana delle nostre discussioni, 

delle nostre riflessioni e del nostro lavoro, 

viene dalla vicenda keu e guardate, anche 

su questo, senza rinfocolare la polemica, 

basta leggere gli atti, se si ha la pazienza di 

farla, della Procura, i decreti di perquisizio-

ne, che sono stati mandati, notificati 

all’ente perché questo è uno dei maggiori 

enti che è colpito come persona offesa, si 

dice, nel procedimento penale e che sono 

stati tramessi alla Commissione su richiesta 

della Commissione stessa. Ma basta leggere 

gli atti, perché nella ricostruzione della 

Procura che poi deve subire il vaglio, non 

solo la fine delle indagini che qualcuno ri-

cordava, e anche su questo vorrei sottoli-

neare che al di là delle forzature che qual-

cuno ci vuole attribuire ieri e oggi, in realtà 

il comportamento della minoranza sia nella 

commissione sia da tutte le parti è stato 

massimamente rispettoso e garantista. Vo-

glio ricordare a tutti, a me stesso no perché 

lo so per certo e me lo ricordo tutti i giorni, 

che il vicepresidente della Commissione 

Controllo è Andrea Pieroni.  

Non ho mai avuto difficoltà, non abbia-

mo mai chiesto passi indietro, evidentemen-

te perché si crede, come ha ricordato il pre-

sidente Stella, che si è innocenti fino a pro-

va definitiva del contrario, ma se in questa 

regione non la cattiva minoranza, ma il Pre-

sidente della Regione, ha ritenuto di revo-

care l’incarico al Capo di gabinetto che non 

era nuovo di nomina, ma era il Capo di ga-

binetto che stava lì da qualche anno anche 

con il precedente presidente, evidentemente 

la complessità della questione non può es-

sere sottaciuta. 

Guardate, io penso che certe affermazio-

ni, anche sul fatto che la vicenda 
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dell’emendamento non centri nulla con la 

vicenda del keu, siano affermazioni poco 

rispettose anche, non solo dell’intelligenza 

di tutti noi, ma anche del contenuto degli 

atti che invito, eventualmente, per chi non 

lo avesse fatto, a leggere o rileggere con at-

tenzione. Ancora, la proposta di risoluzione 

esprime quindi, ma non potrebbe essere al-

trimenti, piena condivisione immagino, an-

che se non si vota il risultato della relazio-

ne, nell’una e nell’altra, ma credo che fosse 

abbastanza scontato, perché è ovvio che i 

risultati delle commissioni si condividono, 

esprimono a maggior ragione con il sistema 

del voto ponderato, la collega De Robertis 

immagino che non si sia avventurata da sola 

diciamo a chiudere soprattutto la parte delle 

valutazioni politiche, non le cose oggettive, 

sentite, viste in commissione.  

Ma il senso delle domande che noi ab-

biamo posto, alcune delle domande, una 

l’ho già richiamata, quella del consigliere 

Sguanci, credo resti anche come monito in 

più il voler sminuire la vicenda 

dell’emendamento, al di là dell’effetto con-

creto o meno, ci pone ormai a distanza di 

due anni ancora nelle medesime condizioni. 

È abbastanza incredibile. Domani sul piano 

dei rifiuti, teoricamente, la butto lì, quando 

si discuterà il nuovo piano dell’economia 

circolare, nulla vieterebbe a chiunque di 

presentare un emendamento all’ultimo se-

condo messo in votazione che sposta una 

virgola su questioni che avranno un valore 

di centinaia di milioni di euro, senza avere, 

in ultimo, perlomeno un passaggio di con-

fronto tecnico.  

A me sembra davvero singolare questa 

situazione e a distanza di due anni siamo 

nelle stesse condizioni, così come quella di 

non sapere, all’interno di quest’aula, chi 

vota che cosa, che è un’altra cosa abbastan-

za incredibile sugli emendamenti, perché 

gli emendamenti, come dimostra questa vi-

cenda, possono avere un impatto assai rile-

vante.  

In ultimo sulle proposte della relazione 

di maggioranza, alcune sono mutuate, venu-

te fuori dal confronto tra di noi, vedremo 

se, siccome non si vota la relazione di mag-

gioranza, ma a questo punto votando la 

maggioranza, la proposta di risoluzione che 

la fa propria, pensiamo che se le prenda in 

carico e che le voglia attuare nel minor 

tempo possibile, almeno quelle, poi vedre-

mo sugli ordini del giorno che sono stati 

emendati e approvati, anche sugli altri dove 

c’è stato, lo voglio riconoscere in chiusura, 

un’apertura da parte del presidente Cecca-

relli, c’è sembrato prima, ha detto: mi sem-

bra mal posto in questo senso, ma vediamo 

di riformulare, oppure di intendersi e di 

portare per esempio il potenziamento dei 

funzionari e dei dirigenti a supporto di tutte 

le commissioni su un piano diverso.  

Io penso che la questione fondamentale 

non sia chiusa, ed è l’ultima valutazione 

che voglio lasciare agli atti di questo Con-

siglio, non è chiusa perché manca la con-

clusione delle indagini preliminari. Manca 

naturalmente lo svolgimento del processo, e 

quindi anche una sorta di pubblicità degli 

atti, molti sono anche accertamenti tecnici, 

ad oggi sono coperti dal segreto istruttorio, 

manca tutta la parte, noi l’abbiamo detto, 

non c’era più tempo per farla, nonostante le 

proroghe concesse, relativa al funzionamen-

to dell’accordo di programma. Solo per 

spiegare, diciamo, anche su questo la nostra 

posizione e il nostro irrigidimento dopo 

quello che è successo, perché va contestua-

lizzato il comportamento, scoprendo per ca-

so il famoso decreto Caselli, in cui si è di-

scusso tra ieri e oggi, ma ce n’è un altro di 

decreto della dottoressa Caselli che è abba-

stanza clamoroso rispetto a tutta questa vi-

cenda e credo che anche questo debba esse-

re doverosamente citato. È il decreto 19777 

del novembre 2021: linee guida per la ren-

dicontazione delle spese per gli interventi 

di competenza dell’associazione dei concia-

tori. Perché in questa regione si è dato da 

fare milioni di euro di importo di lavori 

all’associazione Conciatori. Punto 5: o de-

creta di verificare l’ammissibilità delle spe-

se già sostenute. Ripeto: accordo di pro-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 93/A DEL 13 LUGLIO 2022 

 

 

- 31 - 

 

gramma il primo del 2003, 2006, non ricor-

do, anno domini 2021, di verificare 

l’ammissibilità delle spese già sostenute, 

non so se è chiaro il ragionamento, secondo 

le indicazioni contenute all’interno di que-

sto decreto. Ora voi capite che sulla que-

stione complessiva dell’accordo di pro-

gramma che è un accordo che cerca di tene-

re in piedi il famoso sistema misto toscano, 

che addirittura, ci ha detto il presidente 

Ceccarelli, costituisce un esempio di eco-

nomia circolare ante litteram. Io penso che 

sia una posizione delicata ad oggi sfuggita, 

fortunatamente per il sistema toscano, alla 

tagliola della disputa costituzionale, ma si-

curamente che non trova un chiaro riferi-

mento puntuale, né nella normativa europea 

né nella normativa nazionale e quindi su 

questo tema noi non molleremo.  

Ovviamente sulla proposta di risoluzione 

che invece usa parole pesanti nei nostri 

confronti non potremo certamente che vota-

re contro ritenendo invece di avere fatto fi-

no in fondo, con i nostri limiti il dovere a 

cui ci hanno chiamato i cittadini toscani tut-

ti ed in particolar modo quelli degli 11, 12, 

13,15, sapremo forse nei prossimi mesi 

quanti, siti pubblici e privati che hanno vi-

sto il sotterramento del keu. Grazie, Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Rimarrò sul 

tema della proposta di risoluzione che è sta-

ta protocollata da poco, quindi mi sarei 

aspettata da parte della maggioranza un at-

to, sinceramente, un po’ più completo, spe-

ravo che così, come avevamo discusso, 

l’appello che abbiamo fatto, si accogliesse-

ro alcune delle proposte. Non rientro asso-

lutamente nel merito della criminalità orga-

nizzata, dell’inchiesta keu, in questo mo-

mento il dibattito è concluso per quanto mi 

riguarda, però credevo che una serie di pro-

poste che avevamo inizialmente condiviso 

che, però, non stanno nella relazione di 

maggioranza, venissero accolte almeno con 

una proposta di risoluzione. Credevo che 

dopo un dibattito, sicuramente acceso dal 

punto di vista politico, però nel massimo 

rispetto del tema che oggi siamo andati a 

discutere, non si chiudessero queste due 

giornate sulla criminalità organizzata, con 

un atto che attacca l’opposizione, che attac-

ca le minoranze, che riconosce soltanto ai 

gruppi di maggioranza la condivisione del 

resoconto dei lavori, un lavoro condiviso, 

un cercare di, perché sinceramente se c’è 

qualcuno che ha cercato fino all’ultimo 

momento di arrivare a una relazione condi-

visa, che ha fatto un lavoro di unità, me ne 

prendo il merito, che ha fatto un lavoro di 

collaborazione sono stata sicuramente io, in 

tutto e vedere in un atto scritto che soltanto 

la maggioranza ha fatto, soltanto la maggio-

ranza ha detto, soltanto grazie alla maggio-

ranza si è fatto, l’opposizione ha soltanto 

cercato una mera speculazione, 

l’opposizione ha fatto, dopo una discussio-

ne così completa anche magari un aspro di-

battito però di condivisione su un tema così 

importante, dopo l’ammissione di una serie 

di responsabilità, dopo la valutazione, si 

conclude una commissione come questa con 

un atto come questo. Io dalla maggioranza 

sinceramente, proprio per il rispetto che c’è 

sempre stato anche durante tutti i lavori del-

la Commissione, mi aspettato un atto com-

pletamente diverso, più completo, che ac-

cogliesse anche delle proposte fatte da noi 

che fino a poco fa sembravano essere con-

divise anche dalla maggioranza, più struttu-

rate e che riconoscesse non a me, in quanto 

Elena Meini, ma a me in quanto presidente, 

alla commissione completa, anche una valu-

tazione più precisa e puntuale di quello che 

veramente è avvenuto. Vado anche a di-

chiarare il voto contrario della Lega perché 

questo atto, permettetemi, dopo due giorni 

come questo lo ritengo scandaloso.  

 

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? 

Altrimenti metto in votazione la risoluzione 

206. Consigliera De Robertis.  

 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 93/A DEL 13 LUGLIO 2022 

 

 

- 32 - 

 

DE ROBERTIS: “Scandaloso”. Ognuno 

usa i termini, l’italiano è una lingua mera-

vigliosa perché ne ha moltissimi, a volte 

usati… Non mi sembra scandaloso, nel sen-

so che abbiamo recepito le proposte della 

minoranza che sono state tradotte in atti, 

ordini del giorno o emendamenti. Quello ci 

è sembrato… se avessi tradotto altri emen-

damenti o in altri atti disgiunti dalla rela-

zione naturalmente, le relazioni non si vo-

tano, se avessi fatto un atto per ognuno del-

le proposte forse qualcuna delle preposte 

l’avremmo anche potuta accettare, in alcuni 

casi coincidono con le nostre, ne abbiamo 

parlato, non ci sembra scandaloso. Abbia-

mo analizzato ogni vostro atto, tant’è che di 

quattro atti presentati ne approviamo tre.  

Quindi non mi sembra scandaloso il 

comportamento della maggioranza. Si va a 

sottolineare che approviamo quanto previ-

sto dalla relazione. Credo che se il regola-

mento avesse previsto di votare le relazioni 

ci saremmo limitati a votare la nostra rela-

zione conseguente, siccome gli altri colle-

ghi della maggioranza non si sono potuti 

esprimere in quell’atto, è stato deciso di 

tradurre l’intenzione politica della relazione 

in un atto come questa risoluzione.  

 

PRESIDENTE: Mettiamo quindi in vota-

zione la risoluzione 206. Aperta la votazio-

ne. Favorevoli 22, contrari 14, astenuti 0.   

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: È rimasto da votare 

l’odine del giorno 285. A me personalmente 

non sono arrivati emendamenti. Stanno pro-

tocollando adesso. Se lo vuole leggere e poi 

me lo porta, perché non vorrei interpretare 

erroneamente. Prego.  

 

MEINI: Lo presento io, la prima firma 

non ne ho idea perché è scarabocchiata, è 

scritto dalla consigliera De Robertis, per cui 

spero di leggerlo correttamente. Prima fir-

ma Ceccarelli. Lo volete illustrare voi? No, 

lo illustro io. Praticamente si cambia 

l’impegnativa dell’ordine del giorno n. 285 

che è così sostituita: “Impegna a recepire 

nelle previste proposte di modifica del re-

golamento dell’Assemblea legislativa re-

gionale, disposizioni relative alle organiz-

zazioni delle strutture di supporto alle 

commissioni, ai fini del loro potenziamento 

anche attraverso il ricorso a qualificate pro-

fessionalità tecniche”. Se si vuole attendere.  

 

PRESIDENTE: Se ce lo può consegnare.  

 

MEINI: Certo.  

 

PRESIDENTE: Se va bene si può… 

Ceccarelli, De Robertis, Meini, Pescini, 

Galletti, Capecchi. Stella e Capecchi hanno 

controfirmato l’emendamento? Ho bisogno 

della firma anche di Capecchi perché è fir-

matario dell’ordine del giorno. A questo 

punto appena verrà firmato verrà messo in 

votazione il 285 così come emendato.  

Apriamo la votazione. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Accogliamo il vo-

to favorevole di Fratoni più altri 32 voti fa-

vorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Disposizioni in materia di gestione forestale e 

tagli colturali. Modifiche alla legge regionale 

39/2000 e alla legge regionale 80/2012 (Proposta 

di legge n. 110) 

 

PRESIDENTE: Andiamo avanti con gli 

atti, passiamo alla proposta di legge n. 110. 

Seconda commissione. Prego, Presidente. 

Gli atti vengono illustrati dai presidenti del-

le commissioni, poi ovviamente vi potete 

relazionare, insomma, però di solito il Pre-

sidente illustra gli atti, ne dà l’esito della 

discussione e poi chi ha firmato la legge, 

ovviamente, fa il suo intervento ed entra nel 

merito di carattere politico, però il presi-

dente illustra il lavoro della commissione. 

Prego.  

 

BUGETTI: Grazie, Presidente. Su questa 
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proposta di legge faccio una breve informa-

tiva su quello che abbiamo fatto in commis-

sione. Abbiamo ricevuto la proposta di leg-

ge con il parere contrario da parte della 

Quarta commissione e successivamente, 

nella Seconda commissione abbiamo espo-

sto quelle che erano le difficoltà 

nell’approvazione di questo articolato, boc-

ciando poi gli articoli nella loro interezza.  

Ho avuto modo di spiegare alla collega 

Noferi che ringrazio comunque, perché ha 

presentato una proposta di legge che, pro-

babilmente, per alcuni aspetti, potrebbe es-

sere in futuro anche valutata, che, in questa 

fase, quello che emerge, alcuni aspetti so-

stanzialmente di tipo normativo e quindi la 

parte tecnica, diciamo, la scheda tecnica di 

legittimità era la parte che risultava, come 

da relazione degli uffici, quella più difficol-

tosa, poiché si andavano a toccare una serie 

di aspetti integrati anche con altre leggi e 

con altri assessorati che ne avrebbero visto 

la valutazione necessaria più puntuale da un 

punto di vista tecnico e che sarebbe andato 

a ridisegnare tutto un ragionamento e un 

patrimonio agricolo forestale che non ri-

guardava solamente questa cosa specifica 

ma andava appunto in una parte più ampia, 

quindi necessitava di un’analisi tecnica più 

precisa e più approfondita. Questa era la 

prima parte che comunque è una parte im-

portante perché se si guarda la scheda di le-

gittimità si trovano una serie di riflessioni e 

di note che avrebbero dovuto porci in un 

ragionamento più complesso e più comples-

sivo. A questo si aggiunge una parte, inve-

ce, di valutazione politica che, ribadisco 

anche oggi, è quella che seppure, come di-

cevo prima, in alcuni spunti potrebbe essere 

in futuro valutata, necessita anche di lavoro 

più complessivo di quella che è imposta-

zione politica che non va a coincidere con 

quella che era un’altra proposta di legge 

che noi abbiamo presentato, benché sia an-

cora alla valutazione della Corte, ma so-

prattutto un’impostazione politica di quello 

che è la gestione del patrimonio a livello 

forestale.  

Quindi non solo nella sua tutela, nella 

sua interezza, ma anche nella risorsa del pa-

trimonio agricolo forestale, soprattutto per 

quelle realtà, per quei comuni montani che 

con questa risorsa e quindi con la parte del 

bosco e delle foreste, hanno un’azione an-

tropica che è mirata, non solo alla coltiva-

zione dei campi, ma anche alla biomassa, 

quindi la valutazione politica è quella di 

trovare un giusto equilibrio fra la gestione 

dei boschi e la tutela del bosco stesso. 

Quindi questa è la motivazione principale. 

A nostro avviso, dopo la bocciatura in 

Commissione, ci sarebbe la necessità, anche 

in futuro di valutare alcuni aspetti se possi-

bile e se la consigliera … non in questa fase 

perché con questa scheda di legittimità e 

con l’impostazione che gli è stata data per 

noi, da un punto di vista politico, vorrebbe 

dire andare a toccare quella che per noi è un 

patrimonio da condividere con i comuni 

montani e con le aree interne per la gestione 

della risorsa a tutto tondo. Questa è la mo-

tivazione principale. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

richieste di intervento? Consigliera Noferi.  

 

NOFERI: Sì, aspetto con ansia di vedere 

la proposta, prima o poi del Partito Demo-

cratico su questo argomento. Questa propo-

sta di legge sulla gestione forestale, sui ta-

gli colturali, a firma mia e della collega, na-

sce da una consapevolezza dell’urgenza 

della lotta al cambiamento climatico. Non 

abbiamo più tempo da perdere. Questo è 

sotto gli occhi di tutti. Stiamo assistendo 

negli ultimi giorni a fenomeni naturali in-

consueti, un’ondata di siccità di proporzioni 

straordinarie. Il cuneo salino del Po per fare 

un esempio è salito di 30 km dalla foce. Un 

pezzo del ghiacciaio della Marmolada si è 

staccato causando la morte di 11 persone. 

Non so che cosa deve succedere ancora per 

fare comprendere a quest’aula l’urgenza di 

una presa di posizione, una politica più in-

cisiva nella lotta al cambiamento climatico. 

Io non vorrei stare qui a tediare l’aula con 
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discorsi ormai assodati e, penso, anche or-

mai condivisi un po’ da tutti, 

sull’importanza dell’effetto serra, sul buco 

dell’ozono, ma soprattutto sull’importanza 

delle foreste nel contrastare questi fenome-

ni, perché ormai fa parte anche della vulga-

ta, credo che ormai sia un aspetto condiviso 

da tutti che le foreste hanno un ruolo attivo 

nella lotta a questi fenomeni. Anzi, qui in 

Regione Toscana si continua a considerare i 

boschi soltanto per il loro aspetto economi-

co e la loro redditività, paragonando spesso, 

in modo curioso, le foreste all’attività agri-

cola, ma non è così, perché le coltivazioni 

agricole si definiscono così proprio per 

l’intervento diretto dell’uomo al di fuori del 

quale non avrebbe senso il concetto di agri-

coltura. Il bosco, invece, non ha bisogno 

dell’intervento dell’uomo per evolversi e 

crescere, ma anzi, dai tagli troppo ravvici-

nati e delle minori difese rispetto ai cam-

biamenti climatici e alle avversità ambien-

tali quali parassiti e insetti. Questa ormai è 

una cosa completamente condivisa.  

Non solo, ma quello che è da considerare 

è che i tempi di crescita del bosco, grazie a 

un ciclo vitale che è sicuramente più lungo 

di quello dell’essere umano, comporta un 

ritmo di crescita molto più lento e una ma-

turazione che arriva sempre più tardi dei 

ritmi biologici umani. A questo si aggiun-

gono ragioni storiche che hanno visto negli 

anni Sessanta, nel nostro paese, un esodo 

dalle aree montane e rurali, un incremento 

del livello medio del tenore di vita degli ita-

liani che ha comportato anche un maggior 

consumo di gas, petrolio, energia elettrica, 

facendo diminuire l’interesse per la legna 

da ardere e una conseguente drastica dimi-

nuzione delle utilizzazioni del bosco per la 

legna. Ma questo cosa ha comportato? Che 

il primo turno, cioè il periodo che intercorre 

tra i due tagli del bosco e che varia in base 

alla specie utilizzata, quindi va da 10 a 25 

anni, ha comportato il crescere di fustaia, 

cioè la trasformazione di boschi cedui in 

fustaie con apprezzabile diversità biologica 

che ha consentito ai boschi di difendersi e 

adattarsi meglio all’ambiente. Solo recen-

temente i boschi cedui hanno riacquistato 

un certo interesse economico e rappresenta-

no una discreta entrata economica sia per le 

proprietà pubbliche che private. Non viene 

però considerato in questo caso che le ma-

tricine che si sviluppano da questo tipo di 

ceppaie hanno una vitalità biologica molto 

scarsa, compromettendo lo sviluppo futuro 

del bosco ceduo e non solo, ma non posso-

no essere considerati questi tagli colturali, 

come dei tagli colturali ordinari. Addirittura 

un passaggio da una fustaia a un bosco ce-

duo, cosa che è inammissibile per la legge 

forestale nazionale. Ora mi dispiace di ave-

re concluso il tempo e quindi proseguirò 

dopo nella dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie per il ri-

spetto dei tempi. Ci sono altri interventi o 

passiamo alla dichiarazione di voto. Se non 

ci sono interventi siamo alla dichiarazione 

di voto, quindi sempre Noferi per la sua di-

chiarazione di voto. Interviene lei? Prego, 

consigliere Benucci.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Devo di-

re che ho ascoltato con una certa attenzione 

l’intervento della collega Noferi. Onesta-

mente mi sembrava un’illustrazione rispetto 

alle foreste dell’Amazonia, rispetto alla si-

tuazione dei boschi della Toscana che ri-

mane, lo voglio ricordare, la regione più 

boscata del nostro Paese. 

 Ammetto che noi, forse, del Partito de-

mocratico, per stessa ammissione della col-

lega Noferi in altri Consigli non siamo così 

inclini a comprendere il valore della silvi-

cultura, tant’è che siamo stati tacciati di es-

sere il partito della motosega, il collega 

Ceccarelli ha dimostrato di non saperla usa-

re. Al di là di questo, credo che la presiden-

te Bugetti abbia specificato bene uno dei 

motivi per cui è inopportuna ora questa 

proposta di legge.  

Noi abbiamo approvato una modifica 

della legge forestale che è oggetto di con-

tenzioso della Corte costituzionale, il pre-
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supposto per poter rimettere le mani, intan-

to su questa norma è che questo contenzio-

so si risolva e capire in che termini esso si 

risolva. Dopodiché, non nego che dentro la 

proposta ci possano essere anche aspetti che 

meritino approfondimento, lo ha detto la 

presidente Bugetti e sto in linea con quanto 

affermato da lei. È chiaro che noi non pos-

siamo parlare di silvicultura pensando che 

non debba esistere l’intervento dell’uomo 

in questa materia, che debba essere sottratto 

all’antropizzazione.  

Ieri mi sono recato, come ogni anno, a 

Vallombrosa per il 12 luglio, festa dei fore-

stali d’Italia, San Giovanni Gualberto e ho 

incontrato il professor Orazio Ciancio che è 

il presidente dell’Accademia di scienze fo-

restali. Pensando a questa discussione gli 

volevo domandare che cosa avrei dovuto di-

re, un consiglio. Non l’ho fatto, ma penso 

che non ci sarebbe stato Vallombrosa, non 

ci sarebbe stato Camaldoli, non ci sarebbe-

ro state le foreste Casentinesi senza un pe-

sante intervento dell’uomo che ha trasfor-

mato quei pascoli allora, nelle più belle fo-

reste della nostra regione. Partendo da que-

sto assunto, credo che l’intervento 

dell’uomo sui boschi debba essere regolato 

dalla legge, debba essere regolato e volto 

anche alla tutela ambientale alla quale tutti 

siamo sensibili, ma c’è anche un’esigenza 

di gestione di queste aree. Non possono es-

sere abbandonate a se stesse, diversamente 

possono diventare anche un pericolo per 

l’ambiente circostante e la silvicultura è 

fonte di lavoro per tante aziende della no-

stra regione e non può essere ignorata da 

quest’aula, anche l’utilizzo del legname è 

fonte di lavoro per tante aziende della no-

stra regione. Quindi credo che quando ci sa-

ranno le condizioni, quando sarà risolta la 

controversia pendente in Corte Costituzio-

nale, se lo vorremo potremo riaffrontare an-

che una riforma organica della legge fore-

stale, in cui alcune questioni poste dalla 

collega Noferi in questa proposta di legge, 

trovano l’esame compiuto e 

l’approfondimento anche da parte nostra, 

ma lo si debba fare senza furore iconoclasta 

al quale noi non siamo assolutamente incli-

ni e d’accordo, perché qui non si devono 

mettere da una parte chi in virtù di una in-

tangibilità del bosco è il protettore 

dell’ambiente verso chi ha un approccio di-

verso e quindi diventa il partito della moto-

sega. Noi a questa dicotomia non ci stiamo 

e, quando saranno maturi i tempi per un 

esame sereno della materia, risolta la que-

stione dell’impugnativa sulla modifica della 

legge forestale, noi saremo pronti a farla 

con serenità e oggettivamente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Ca-

succi.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Che dire? 

Vedere arrivare una proposta del Movimen-

to 5 Stelle in materia di silvicultura già mi 

rende diffidente di mio, perché onestamente 

la vediamo su questi argomenti in termini 

molto ma molto diversi. Ritengo questo at-

to, soprattutto in un periodo delicato come 

questo, con la crisi energetica che abbiamo, 

anche controproducente, oltre che veramen-

te non avere ancora compreso che il bosco 

richiede soprattutto la cura dell’uomo, lo 

ritengo proprio controproducente dal punto 

di vista economico. Non possiamo permet-

terci queste proposte di legge.  

È vero che all’epoca fui facile profeta 

nel dire che quella legge di riforma della 

forestale sarebbe stata impugnata, lo dissi 

nel dicembre scorso e questo avvenne. Cer-

tamente non per colpa della Lega è stato 

impugnato questo provvedimento, ma era 

facile prevederlo, anche perché oggettiva-

mente molte delle forze politiche presenti in 

quest’aula sono al Governo e dovremo 

prenderci un po’ la responsabilità, dovremo 

spingere i nostri rappresentanti in Parla-

mento per modificare, perché conosciamo 

bene i problemi che ci sono. Tanto per fare 

un esempio in Alto Casentino. Li cono-

sciamo tutti. Però bisogna utilizzare gli 

strumenti appropriati.  

Di certo vedere questa proposta del Mo-
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vimento 5 Stelle così intrisa di pregiudizio 

verso l’azione dell’uomo nel bosco, vera-

mente, mi indigna, perché non si può asso-

lutamente seguire questa strada. Lo dico in 

termini proprio forti, lo dico forte perché 

ritengo che la persona che sa tutelare il bo-

sco è proprio chi lavora nel bosco. Ve lo di-

ce uno che un po’ di esperienza in questo 

settore ce l’ha. Con dignità e orgoglio dico 

che è l’uomo che lavora nel bosco che ha 

cura del bosco perché possa vivere bene. Se 

l’uomo abbandona il bosco e la cura del bo-

sco ci sono veramente dei grandi problemi. 

Ecco perché veramente, al di là del fatto 

che è controproducente dal punto di vista 

economico, ma rimango rabbrividito di una 

normativa ulteriormente stringente. Lo vedo 

proprio come un approccio ideologizzato, il 

peggiore esempio di ideologismo ambienta-

le che ha veramente colpito questo Paese e 

non ce lo possiamo più permettere. 

Bisogna avere naturalmente l’esigenza di 

regolamentare bene questa materia, di fare 

anche i controlli, di fare anche le sanzioni 

per chi sbaglia. Ci vuole mano dura per chi 

sbaglia, ma non possiamo vedere queste 

proposte che sono intrise di ideologismo 

inaccettabile. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Considero conclusa la 

discussione. Passiamo alle dichiarazioni di 

voto. Consigliera Noferi.  

 

NOFERI: Grazie, Presidente. Vedo con 

dispiacere che i colleghi non hanno letto la 

proposta di legge, perché non è una propo-

sta di legge ideologica che dice “non ta-

gliamo più niente”, ma anzi dice che, sì, è 

necessario ripristinare la priorità della ge-

stione conservativa, ma anche fissare 

l’aliquota massima ammissibile di bosco 

governato a ceduo. Cioè bisogna stabilire 

una programmazione puntuale, precisa da 

parte della Regione Toscana su quali aree 

intervenire con i tagli e quali no, come rila-

sciare le autorizzazioni, magari facendole 

asseverare da un tecnico qualificato, au-

mentare i controlli, non dice in modo furio-

so, come qualcuno ha detto: non facciamo 

più niente in quei boschi. No! Vuol dire tu-

telare i nostri boschi e contribuire al loro 

sviluppo.  

Mi arrendo, ecco, più che presentare una 

proposta di legge che è anche in parte qual-

cuno che l’ha letta del Partito Democratico 

vi ravvisa degli aspetti da poter considerare 

in modo positivo, mi sarei aspettato degli 

emendamenti in tal caso, non so più che fa-

re. Mi domando come mai le vostre leggi 

siano in attesa del responso della Corte Co-

stituzionale e allora in base a quello siamo 

tutti fermi ad aspettare di farne altre.  

Ecco, spero allora che la Corte Costitu-

zionale si decida e poi cominceremo di 

nuovo a discutere della legge forestale, ma 

in modo ordinato, serio e tranquillo come 

mi auguro che venga fatto, senza preconcet-

ti da parte di nessuno, perché consigliere 

Casucci, una ruota di legna da ardere per 

consumo personale è già prevista dalla leg-

ge, qui si parla di altro. Si parla di una ge-

stione e di una programmazione della ge-

stione forestale che consenta anche lo svi-

luppo dei boschi in modo da farli adeguare 

all’ambiente e alle avversità climatiche e 

che è anche nel nostro interesse di esseri 

umani, per la sopravvivenza stessa del pia-

neta. Non sto parlando della Foresta Amaz-

zonica, sto parlando della Toscana.  

 

PRESIDENTE: Mettiamo a questo punto 

in votazione la legge partendo dai singoli 

articoli che farei per alzata di mano. Artico-

lo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Gaz-

zetti?  

 

GAZZETTI: Ho alzato la mano, sono 

contrario.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  
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PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  
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MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 9. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  
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PRESIDENTE: Articolo 13. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 15. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Gazzetti?  

 

GAZZETTI: Contrario, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Mazzeo?  

 

MAZZEO: Contrario.  

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Non si mette in votazio-

ne né il preambolo né la legge perché non è 

stato approvato neanche un articolo. Si con-

sidera respinta la proposta di legge n. 110.  

Passiamo adesso alla Pdl 114 che sarà 

ovviamente.  

 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE: Perché no? Tutti i grup-

pi, siete d’accordo per mandarla alla pros-

sima seduta? Tutti i gruppi sono d’accordo 

per mandare questo atto alla prossima sedu-

ta. Consideriamo allora conclusa la seduta. 
 

La seduta termina alle ore 13:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenotipia a cura di I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., Via  Galileo Galilei, 190 – 64021 GIULIANOVA (TE) 

Redazione e coordinamento a cura della Direzione di Area Assistenza Istituzionale 

(O. Braschi, B. Cocchi, L. Dell’Anna, A. Tonarelli) 

L’estensore: B. Cocchi 

     La responsabile dei servizi d'aula: D.ssa Cecilia Tosetto     


