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adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;

adeguamento al comune.

anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al

comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma

decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

alla Giunta regionale;

comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documen-

tazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico

regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei

accreditate, individuate con metodo a campione, secondo

sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di

natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei

accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica

la procedura disciplinata rispettivamente:

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

nale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 luglio

2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio

2019, n. 393

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
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Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 65/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il

tata.

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motoci-

clistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disciplina del circuito

automobilistico e motociclistico situato

nel comune di Scarperia e San Piero.

(Norme in materia di circolazione fuori strada

dei veicoli a motore)
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48/1994

48/1994

Art. 3 - Disciplina del circuito automobilistico e mo-

tociclistico situato nel comune di Scarperia e San Piero.

CAPO II

inquinamento acustico e d

del piano aziendale di risanamento acustico.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4 - Integrazione del contenuto del regolamento

regionale di attuazione in materia di inquinamento

89/1998

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei

luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Re gola-

mento recante disciplina delle emissioni sonore pro dotte

Vista la legge regionale 27 gi ugno 1994, n. 48 (Nor-

me in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a

motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Nor-

me in materia di inquinamento acustico);

Considerato quanto segue:

1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a

motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste moto-

motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come

momento di crescita individuale e di aggregazione

un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla

salute della cittadinanza;

Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il

3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento,

fettuazione dei controlli in materia di inquinamento

acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la

valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;

veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto

Approva la presente legge;

CAPO I

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico

situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

(Norme in materia di circolazione fuori strada

dei veicoli a motore)

Art. 1

regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di

il seguente:

la pratica dello sport come momento di crescita individuale

la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli

autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica

Art. 2.

Deroghe.



16 10.1.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

ticolo 3 della l.r. 48/1994, dopo le parole:

demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di

tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle

Art. 3

Disciplina del circuito automobilistico

e motociclistico situato nel Comune di Scarperia

e San Piero.

seguente:

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico

situato

nel Comune di Scarperia e San Piero

di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e

2. Nel rispetto della normativa statale in tema di

mune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore

impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al

rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa na-

sistema di monitoraggio acustico.

3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore

concesse dal comune territorialmente competente ai

regolamento emanato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento re-

can te disciplina delle emissioni sonore prodotte nel lo

durata quinquennale e non possono essere previste per

4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono

CAPO II

in materia di inquinamento acustico e

e disposizioni per

risanamento acustico.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4

Integrazione del contenuto del regolamento regionale

di attuazione in materia di inquinamento acustico.

legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia

di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:

controlli di cui agli articoli 14 e 15;

Art. 5

del regolamento di attuazione

n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico),

in vigore della presente legge.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
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nale nella seduta del 18.12.2019.
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AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 e

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 886

Ordine delgiorno approvato nella seduta del Con-

siglio regionale del 18 dicembre 2019 collegato alla

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di sta-

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

personalizzata;

Considerato, infatti, che con la deliberazione della

Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1329 (Atto di

indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita

Indipendente. Revoca Delibere n. 146 del 27 febbraio

2012 e n. 68 del 4 febbraio 2013. Assegnazione risorse

dalla sperimentazione alla messa a regime del servizio, il

progetti;

- la determinazione del contributo da assegnare,

copertura di un maggior numero di contributi da asse-

gnare.

tutte le persone in lista di attesa di poter usufruire del

denunciate dalle associazioni interessate ai progetti di

vita indipendente pur avendone diritto e nonostante

anche alla luce delle liste di attesa ancora esistenti;

programmazione regionale e dallo stesso programma di

Governo, estendendone la platea;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

tenuto del proprio Atto di indirizzo, a implementare il

utenti disabili gravi ed estendendo la platea degli stessi

eliminando le liste di attesa.

4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente

Lucia de Robertis

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 893

Ordine del giorno approvato nella seduta del Con-

siglio regionale del 18 dicembre collegato alla legge

regionale 30 dicembre 2019, n. 82 (Partecipazione del-


