Ordine del giorno delle sedute consiliari
24 settembre 2019 pomeridiana con inizio alle ore 15,30
25 settembre 2019 antimeridiana con inizio alle ore 9,30
Atto

Num
prop

Oggetto

Voto

Parere Parere
Parere
1^
Comm.
CAL
Comm. Controllo

Parere
Comm. Pari
opportunità

Parere
COPAS

COMMISSIONE DI CONTROLLO
Pdd

495

Bilancio consolidato per l'anno 2018. Approvazione ai sensi del
D.LGS 118/2011 art. 68.

M

SECONDA COMMISSIONE – SVILUPPO ECONOMICO E RURALE, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE

Pdl

358

Pdd

494

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con
tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità
ingannevole).
L.R. 28/2018 art.13 comma 6. Bilancio di esercizio 2018
dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Trasmissione
per approvazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 comma
2 dello Statuto.

M

TERZA COMMISSIONE – SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
Pdd

487

Pdd

493

Pdl

385

L.R. n.40/2005 – Art. 82 septies decies – Bilancio d’esercizio 2018
dell’Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S). Approvazione.
Approvazione proposta di Deliberazione del Consiglio regionale in
merito all’Accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle
risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e
l’Health Human Resources Development Center – HHRDC (Centro
per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità), Commissione
Nazionale per la Salute, Repubblica Popolare Cinese.
Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento
sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017

M

M

U

1

Atto

Num
prop

Oggetto

Voto

Parere Parere
Parere
1^
Comm.
CAL
Comm. Controllo

Parere
Comm. Pari
opportunità

Parere
COPAS

QUARTA COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE, MOBILITA’, INFRASTRUTTURE
Pdd

480

Pdd

496

Adozione del progetto di Paesaggio Le Leopoldine in Val di Chiana,
di cui all' articolo 34 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.
L.r. 30/2015 - Approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell'Ente
parco regionale della Maremma

U

SI

SI

SI

M

SECONDA E QUARTA COMMISSIONI REFERENTI CONGIUNTE
A
seguito
di esame
in comm

Pdl

401

Interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle
disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell’ambiente.

Comunicazione della Giunta regionale in merito alla proliferazione del batterio “New Dehli” in Toscana.
Informativa della Giunta regionale n. 15 relativa al Documento preliminare “Modifica Piano regionale di gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati (PRB).”, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto. A

PROPOSTE DI RISOLUZIONI

Numero

272
273

A

A

Titolo

Consiglieri proponenti

Collegata alla informativa art. 48 Statuto n. 15 - Modifica Piano regionale di
gestione dei rifiuti e bonifica dei seiti inquinati (PRB) - Informativa ai sensi Giannarelli
dell'articolo 48 dello Statuto regionale.
Modifica Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei seiti inquinati
Giannarelli
(PRB) - Informativa ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale.

2

PROPOSTE DI RISOLUZIONI

Numero
274
275
276

A
A
A

Titolo

Consiglieri proponenti

Collegata all’Informativa art. 48 Statuto n. 15 – Modifica Piano regionale di
Fattori, Sarti, Pecori
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).
Collegata all’Informativa art. 48 Statuto n. 15 – Modifica Piano regionale di
Fattori, Sarti, Pecori
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).
Collegata all'Informativa art. 48 Statuto n. 15 - Modifica Piano regionale di
Fattori, Sarti, Pecori
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL’ART. 20,
COMMA 1, LETT.D), DEL REGOLAMENTO INTERNO

Numero
918

Titolo

Consiglieri proponenti

Risponde

Sulle gravi criticità verificatesi nei giorni scorsi all'Ospedale di Pisa Alberti
Cisanello, in particolare per quanto concerne il Pronto Soccorso.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Numero
900

Titolo
In merito ad Arpat.

Consiglieri proponenti
Giannarelli

Risponde
Assessore Fratoni

3

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Numero
928
942
946

938

945

Titolo
Sulla mancanza del contributo istruttorio di ARPAT in svariati interventi di
ripascimento e riprofilatura stagionale delle spiagge toscane.
Sul recupero delle ecoballe disperse a largo dell'isolotto di Cerboli a tutela
dell'ecosistema marino toscano.
In merito ai controlli sull'utilizzo di fertilizzanti nei terreni agricoli in
prossimità dei centri abitati.
In merito al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura
di n.9 posti nel profilo di Assistente Amministrativo (cat.C) nelle Aziende ed
enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana e alla sua elevazione di
posti da 9 a 237 posti a concorso.
In merito al piano regionale di tutela dall'amianto.

Consiglieri proponenti

Risponde

Fattori, Sarti

Assessore Fratoni

Fattori, Sarti

Assessore Fratoni

Galletti

Marcheschi

Assessore Saccardi

Bartolini

Assessore Fratoni
Assessore Saccardi

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA ORALE AI SENSI ART. 174,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO
Numero
2368
2381

Titolo
Sullo stato di manutenzione delle condotte di aria negli ospedali toscani.
In merito alla mancanza di acqua in Val di Cornia.

Consiglieri proponenti
Quartini, Galletti
Giannarelli

Risponde
Assessore Saccardi
Assessore Fratoni

4

MOZIONI

Numero
1906
1848
1856
1835
1930

Titolo
In merito alla adesione e diffusione dei principi qualificanti una politica
"post-crescita".
In merito alla vertenza del "Panificio Toscano" e alla piena garanzia delle
libertà sindacali.
In merito al licenziamento di una dipendente di Publiacqua Spa e alle
condizioni di sicurezza dei lavoratori dell'azienda.
Edilizia scolastica: richiesta istitutiva fondo rotazione regionale per anticipo
di cassa su interventi ristrutturazione ex Decreto 12838 del 7 agosto 2018.
In merito alla diffusione e la copertura dei costi di installazione e
manutenzione dei fontanelli di erogazione di acqua potabile e gratuita.

Consiglieri proponenti
Bianchi, Quartini, Galletti, Giannarelli
Fattori, Sarti
Fattori, Sarti
Marchetti
Alberti, Bartolini

1914

Adesione alla Carta di Viareggio e sostegno alle donne vittime di violenza

1863
Testo
Sost.

In merito al rinnovo della carica di sovrintendente della Fondazione Teatro
Fattori, Sarti, Spinelli
del Maggio Musicale Fiorentino.

Monni, Gazzetti, Baccelli, Capirossi, Niccolai, Nardini

In merito alla concessione di un riconoscimento all'equipaggio della vedetta
Montemagni, Alberti, Biasci, Salvini, Casucci, Bartolini
V808 della Guardia di Finanza.
B Contro premi e riconoscimenti del Presidente della Regione Toscana Enrico
Stella
1853
Rossi a Carola Rackete.
1855

B

1878

In merito all'alternanza scuola-lavoro in Regione Toscana.

Fattori, Sarti

In merito al ritiro dell'adesione al Fiscal compact e ad una sua ridiscussione
in sede italiana ed europea, nell'interesse della Regione Toscana e degli Fattori, Sarti
enti locali del nostro territorio.
1899 In merito agli interventi a garantire lo spargimento di sale sulle strade
Bianchi
Emend. montane di competenza degli enti locali.
1881
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MOZIONI

Numero
1896
1891
1901

Titolo
In merito alle azioni di tutela e promozione della mobilità ciclistica.

Consiglieri proponenti
Marras, Capirossi, Scaramelli, Bugliani, Gazzetti, Baldi, Niccolai, Meucci

Per proseguire nelle misure regionali di incentivazione all'occupazione
mediante il sostegno alle assunzioni di cui al Decreto dirigenziale n. De Robertis, Baldi, Bugliani, Mazzeo, Niccolai, Meucci, Anselmi
13481/2018.
In merito alla criticità legate allo smaltimento rifiuti nel distretto delle
Giannarelli
pelletterie in Toscana.

1897

Energy Drink

Quartini, Giovannetti

1908

Preparazione cibi nelle mense ospedaliere.

Quartini, Galletti, Bianchi

1900

In merito all'accesso ad internet in tutto il territorio regionale.

Bianchi

1894
1898
1830
1799

In merito ai danni arrecati dagli eventi alluvionali in data 1-3 febbraio 2019,
con particolare riferimento al territorio lucchese.
Sul futuro dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Toscana e dei suoi lavoratori.
In merito al sostegno per la creazione di un marchio dop per l'aglione della
Valdichiana.
In merito alla gestione del servizio sociale della Società della Salute pisana
ed alla più complessiva questione della reinternalizzazione dei servizi
previsti tra i livelli essenziali di assistenza sociale.

Baccelli, Giovannetti, Scaramelli
Fattori, Sarti
Casucci
Sarti, Fattori

1805

Bonus ombrellone alle mamme toscane con più figli.

1807

In merito agli interventi infrastrutturali relativi all'Autostrada A1. Sbolla
Monni, Capirossi, Scaramelli, De Robertis
Governo.

Marcheschi
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MOZIONI

Numero

Titolo

Consiglieri proponenti

1816

In merito ai percorsi di formazione dei responsabili tecnici delle imprese che
Marras, Baldi, Meucci, Capirossi, Mazzeo
operano sugli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

1817

In merito alle prospettive del Registro Nazionale clinico sulla SLA.

1818

In merito alle risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza di
strade, ponti, viadotti e gallerie di competenza delle Province, così come Niccolai, Bugliani, Bezzini, Baldi, Capirossi, Baccelli
individuati a seguito della ricognizione richiesta dal Governo.

1820
Testo
sost.

Verso la realizzazione di una filiera della birra agricola e artigianale in
Galletti
Toscana.

1822

Sul futuro dello scalo aeroportuale di Firenze.

1829

1834
1840
1843
1845
1847

In merito alle aggressioni subite dal personale ospedaliero, in particolare
negli orari notturni, e agli interventi per garantire la sicurezza di medici,
infermieri e operatori sanitari che prestano servizi nei pronto soccorso degli
ospedali toscani.
In merito alle informazioni sull'accessibilità delle strutture turistiche in
Toscana.
In merito al decennale della strage di Viareggio, al licenziamento del
ferroviere Riccardo Antonini e alla revoca dei titoli di cavalierato a Mauro
Moretti.
In merito alla sentenza n. 25993 del 12 giugno 2019 della terza sezione
penale della Corte Suprema di Cassazione.
In merito alla disciplina legislativa sulla localizzazione delle rimesse per
l'esercizio del servizio di noleggio del conducente.
Servizio delle carrozze trainate da animali nei centri storici.

Sostegni, Anselmi, Scaramelli, Capirossi, De Robertis, Niccolai, Mazzeo

Fattori, Sarti

Bambagioni

Galletti
Fattori, Sarti
Stella
Marras, De Robertis, Bugliani, Capirossi
Stella
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MOZIONI

Numero
1859
1860
1870
1872
1873
1865
1869
1871

Titolo

Consiglieri proponenti

In merito all'inserimento del Carnevale di Viareggio nel Patrimonio culturale
Bianchi
immateriale Unesco.
Sugli interventi di riprofilatura e rifascimento stagionale degli arenili della
Fattori, Sarti
costa toscana e altre movimentazioni di sedimenti marini.
In merito alle criticità della sanità toscana.
Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
(PRB) e immediato stralcio della previsione dell'inceneritore di Casa
Passerini.
In merito alla formazione degli esponenti delle Comunità religiose presenti
in Italia che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano
Gaming desorder: alla luce del riconoscimento Oms della patologia,
attivazione in seno ai Ser.D. di percorsi dedicati di assistenza.
Capannori (LU). Cartiera Pieretti di Marlia: prospettive di continuità
produttiva dell'azienda e di tenuta occupazionale per i 40 lavoratori
dipendenti.
In merito al diniego ai farmaci antipubertà inseriti fra i medicinali erogabili a
totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Giannarelli, Bianchi, Quartini
Fattori, Sarti
Fattori, Sarti
Marchetti
Marchetti
Casucci, Montemagni, Bartolini, Alberti

1882

Sulla richiesta di risarcimento danni al Forteto.

Marchetti

1883

Sostegno al Sistema Sanitario Nazionale.

Quartini

1885

In merito alle azioni di sostegno alla qualificazione e valorizzazione dei Bezzini, Anselmi, Monni, Marras, Capirossi, Bugetti, Nardini, Mazzeo, Sostegni,
luoghi del commercio.
Scaramelli, Niccolai

1886

In merito alle politiche inerenti lo sviluppo del sistema termale toscano.

Bezzini, Niccolai, Marras, Scaramelli, Bugetti, Anselmi, Nardini, Monni, Sostegni
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MOZIONI

Numero

Titolo

Consiglieri proponenti

1888

In merito all'inopportunità di utilizzare le sabbie provenienti delle4 spiagge
Fattori, Sarti, Pecori
bianche di Rosignano Solvey per la riprofilatura delle spiagge toscane.

1905

In merito alla regolamentazione della pesca nelle acque interne.

1909
1910
1911
1913

In merito al sostegno alla mostra su Amedeo Modigliani organizzata dal
Comune di Livorno
In merito alle violazioni dei diritti umani e dei principi democratici nelle città
di Diyarbakir, Mardin e Vann nel Kurdistan curdo.
In merito alla necessità di maggiori fondi per l'Autorità per la partecipazione
della Toscana
In merito al nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio di handling
degli aeroporti di Pisa e Firenze e alle necessarie garanzie per i lavoratori
attualmente impiegati

Bugliani, Marras, Capirossi, Sostegni, De Robertis
Gazzetti, Marras, Monni, Meucci, Pieroni
Fattori, Sarti
Bianchi
Fattori, Sarti

1916

Sport e disabilità.

1917

Qualità Totale (QT) del vitto ospedaliero negli ospedali toscani. Richiesta
effettuazione indagine sulla qualità percepita, in applicazione delle Linee di
Marchetti
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale diramate
dal Ministero della Salute.

1919

In merito alla tutela del patrimonio arboreo cittadino.

1920
1921
1922

Quartini

Marcheschi

In merito alla necessità di tutelare le montagne toscane durante la stagione
Bianchi
dei funghi.
In merito alla necessità di modificare la l.r. 16/99 e successive
Casucci, Bartolini
modificazioni.
In merito ai corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle caserme
Galletti
in Toscana.
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MOZIONI

Numero
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Titolo

Consiglieri proponenti

In merito alle prospettive della Strada Provinciale 3 Bientina-Altopascio
Pieroni, Nardini, Mazzeo
quale asse di collegamento tra la piana di Lucca e la costa.
Segnalazioni “botton up” di disfunzioni del SSR. Fascicolo sanitario
Quartini
elettronico.
Segnalazioni “botton up” di disfunzioni del SSR. Gestione del sistema di
Quartini
prenotazione.
Segnalazioni "botton up" di disfunzioni del SSR. CUP ed agende.

Quartini

Segnalazioni "botton up" di disfunzioni del SSR. Proposte di visite in regime
Quartini
privato.
Segnalazioni "botton up" di disfunzioni del SSR. Prestazioni al cittadino
Quartini
garantite anche attraverso il ricorso a strutture private.

1929

Segnalazioni "botton up" di disfunzioni del SSR. Agende chiuse.

Quartini

1932

In merito allo sviluppo della mobilità sostenibile in Toscana.

Giannarelli

1933

In merito alle GAV in Toscana.

Bianchi

1934
1937

AB

In merito alla vertenza e al rispetto dei diritti dei lavoratori e sindacali presso
Spinelli
la Cipriani Serramenti s.p.a..
In merito ai requisiti minimi srutturali, organizzativi e professionali relativi al
Sarti, Fattori
funzionamento delle strutture socio-sanitarie.

atti collegati

10

