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ALLEGATI  

PREAMBOLO

Il Consiglio  regionale

Visto  l'ar ticolo  117,  commi  terzo  e  quar to,  della  Costituzione;
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Visto  l'ar ticolo  4  dello  Statu to;

Visto  l'ar ticolo  13  della  legge  regionale  22  ottobre  2008,  n.  55  (Disposizioni  in  mate ria  di
qualità  della  normazione);

Visto  il  decre to  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  recante  disposizioni  per  l’adegua m e n to  dell’ordinam e n to  nazionale  al  regolame n to
(UE)  n.  2016/679  del  Parlamen to  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trat ta m e n t o  dei  dati  personali,  nonché  alla
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  diret t iva  95/46/CE);

Visto  il decre to  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  mate ria  ambiental e);

Visto  il decre to  del  Minist ro  delle  infrast r u t t u r e  e  dei  traspor t i  30  marzo  2016  (Fondo  nazionale
destina to  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  di  cui  all'ar t icolo  6,  comma  5  del  decre to- legge  31
agosto  2013,  n.  102,  conver t i to,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.  124.  Ripar to
annuali tà  2016  “59,73  milioni”);

Visto  il  decre to  Ministe ro  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo   21  febbraio  2018,  n.
113  (Adozione  dei  livelli  minimi  uniformi  di  qualità  per  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  di
appar t en e nz a  pubblica  e  attivazione  del  Sistema  museale  nazionale);

Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  28  maggio  2019,  n.  129;

Vista  la  legge  regionale  27  giugno  1994,  n.  48  (Norme  in  mate ria  di  circolazione  fuori  strada  dei
veicoli  a  motore);

Vista  la  legge  regionale  11  aprile  1995,  n.  50  (Norme  per  la  raccolta,  coltivazione  e  commercio
di  tar tufi  freschi  e  conserva t i  destina ti  al  consumo  e  per  la  tutela  e  valorizzazione  degli
ecosistemi  tar tufigeni);

Vista  la  legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica
dei  siti  inquinati);

Vista  la  legge  regionale  25  giugno  2002,  n.  22  (Norme  e  interven t i  in  mate ria  di  informazione  e
comunicazione.  Disciplina  del  Comita to  regionale  per  le  comunicazioni);

Vista  la  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della  norma tiva  della  Regione
Toscana  in  mate ria  di  educazione,  istruzione,  orienta m e n to ,  formazione  professionale  e  lavoro);

Vista  la  legge  regionale  23  dicembr e  2004,  n.  74  (Norme  sul  procedimen to  elet tora le  relativo
alle  elezioni  per  il  Consiglio  regionale  e  per  l'elezione  del  Presiden te  della  Giunta  regionale
della  Toscana,  in  applicazione  della  legge  regionale  26  settemb r e  2014,  n.  51  (Norme  per
l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del  Presiden te  della  Giunta  regionale) .

Vista  la  legge  regionale  27  dicembr e  2004,  n.  77  (Demanio  e  patrimonio  della  Regione  Toscana.
Modifiche  alla  legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  39  “Legge  forest ale  della  Toscana”);

Vista  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio  sanita r io  regionale);

Vista  la  legge  regionale  18  febbraio  2005,  n.  30  (Disposizioni  in  mate ria  di  espropriazione  per
pubblica  utilità);

Vista  la  legge  regionale  9  marzo  2006,  n.  8  (Norme  in  mate ria  di  requisiti  igienico- sanita r i  delle
piscine  ad  uso  nata to rio);

Vista  la  legge  regionale  3  aprile  2006,  n.  13  (Trat tam e n to  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  da  parte
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della  Regione  Toscana,  aziende  sanita r ie ,  enti,  aziende  e  agenzie  regionali  e  sogget t i  pubblici
nei  confronti  dei  quali  la  Regione  eserci ta  poteri  di  indirizzo  e  controllo);

Vista  la  legge  regionale  25  luglio  2006,  n.  35  (Istituzione  del  servizio  civile  regionale);

Vista  la  legge  regionale  8  febbraio  2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e  designazioni  e  di
rinnovo  degli  organi  amminis t r a t ivi  di  competenza  della  Regione);

Vista  la  legge  regionale  4  giugno  2008,  n.  34  (Costituzione  e  funzioname n to  del  Collegio  di
garanzia);

Vista  le  legge  regionale  27  aprile  2009,  n.  19  ((Disciplina  del  Difensore  civico  regionale);

Vista  la  legge  regionale  22  maggio  2009,  n.  26  (Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo
internazionale  della  Regione  Toscana);

Vista  la  legge  regionale  17  luglio  2009,  n.  39  (Nuova  disciplina  del  consorzio  Laborato r io  di
monitorag gio  e  modellistica  ambien tal e  per  lo  sviluppo  sostenibile  – LAMMA);

Vista  la  legge  regionale  8  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  per  il recupe ro  abita tivo  dei  sottote t t i);

Vista  la  legge  regionale  25  febbraio  2010  n.  21  (Testo  unico  delle  disposizioni  in  mate ria  di
beni,  istituti  e  attività  culturali);

Vista  la  legge  regionale  29  dicembr e  2010,  n.  65  (Legge  finanziaria  per  l’anno  2011);

Vista  la  legge  regionale  11  maggio  2011,  n.  19  (Disposizioni  per  la  promozione  della  sicurezza
stradale  in  Toscana);

Vista  la  legge  regionale  27  dicembr e  2011,  n.  68  (Norme  sul  sistema  delle  autonomie  locali);

Vista  le  legge  regionale  28  dicembr e  2011,  n.  69  (Istituzione  dell'au to ri t à  idrica  toscana  e  delle
autorità  per  il  servizio  di  gestione  integra t a  dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle  leggi  regionali
25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,  35/2011  e  14/2007);

Vista  la  legge  regionale  2  agosto  2013,  n.  46  (Dibat ti to  pubblico  regionale  e  promozione  della
partecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche  regionali  e  locali);

Vista  la  legge  regionale  26  settemb r e  2014,  n.  51  (Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale
e  del  Presiden te  della  Giunta  regionale)

Vista  la  legge  regionale  10  novembr e  2014,  n.  65  (Norme  per  il governo  del  terri torio);

Vista  la  legge  regionale  16  dicembr e  2014,  n.  79  (Norme  in  mate ria  di  procedimen to  elettorale
in  attuazione  della  l.r.  51/2014.  Modifiche  alla  l.r.  74/2004);

Vista  la  legge  regionale  29  dicembr e  2014,  n.  86  (Legge  finanziaria  per  l'anno  2015);

Vista  la  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  mate ria  di  progra m m azione
economica  e  finanzia ria  regionale  e  relative  procedu r e  contabili.  Modifiche  alla  l.r.  20/2008);

Vista  la  legge  regionale  25  marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in  mate ria  di  cave.  Modifiche  alla  l.r.
104/1995,  l.r.  65/1997,  l.r.  78/1998,  l.r.  10/2010  e  alla  l.r.  65/2014);

Vista  la  legge  regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del  sistema  regionale  della  promozione
economica  e  turistica.  Riforma  dell'Agenzia  di  promozione  economica  della  Toscana  “APET”.
Modifiche  alla  l.r.  53/2008  in  tema  di  artigiana to  artis tico  e  tradizionale);
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Vista  la  legge  regionale  20  dicembr e  2016,  n.  86  (Testo  unico  del  sistema  turis tico  regionale);

Vista  la  legge  regionale  5  giugno  2017,  n.  26  (Disposizioni  in  materia  di  diritto  di  accesso,  di
pubblicità  e  traspa r enz a  per  consiglieri  regionali,  assessori  e  organi  di  garanzia.  Modifiche  alla
l.r.  40/2009  ed  alla  l.r.  55/2014);

Vista  la  legge  regionale  23  novembr e  2018,  n.  62  (Codice  del  Commercio);

Vista  la  legge  regionale  27  dicembr e  2018,  n.  73  (Disposizioni  di  cara t t e r e  finanziario.  Collegato
alla  legge  di  stabilità  per  l'anno  2019);

Vista  la  legge  regionale  2  gennaio  2019,  n.  2  (Disposizioni  in  mate ria  di  edilizia  residenziale
pubblica  “ERP”);

Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interven t i  normativi  relativi  alla  prima  variazione
al  bilancio  di  previsione  2019  – 2021);

Vista  la  legge  regionale  6  dicembr e  2019,  n.  72  (Interven to  finanziario  per  fronteggia r e
l'emerg enz a  a  seguito  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  verifica tisi  il 17  novembr e  2019  nel
ter ri torio  del  Comune  di  Orbetello);

Vista  la  legge  regionale  23  dicembr e  2019,  n.  80  (Legge  di  stabilità  per  l'anno  2020);

Vista  la  legge  regionale  21  febbraio  2020,  n.  14  (Disposizioni  sulla  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  delle  aziende  e  degli  enti  del  servizio  sanita r io  regionale.  Modifiche  alla
l.r.  40/2005);  

Vista  la  legge  regionale  4  marzo  2020,  n.  18  (Disposizioni  per  la  promozione  della  figura
dell'amminis t r a to r e  di  sostegno  di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  6);

Vista  la  legge  regionale  29  maggio  2020,  n.  31  (Proroga  dei  termini  con  riferimen to  agli
strumen t i  di  pianificazione  terri toriale  e  urbanis tica  per  il  contenime n to  degli  effetti  nega tivi
dovuti  all’emerge nza  sanita r ia  COVID- 19)”;

Consider a to  quanto  segue:

1.  Alla  luce  di  una  rinnova ta  valutazione,  si  pone  l’esigenza  di  modificare  il  modello  di  scheda
elettor ale  per  il  primo  turno  di  votazione  conforma n dolo,  nella  sua  strut tu r a  portan t e ,  a  quello
vigente  precede n t e m e n t e  all’entra t a  in  vigore  della  l.r.  51/2014.  Consegu en t e m e n t e ,  per  tali
limitati  aspet t i,  si  rende  necessa r io  appor ta r e  modifiche  manuten t ive  anche  alla  legislazione
regionale  sul  procedim en to  elet tora le ;

2.  Alla  luce  dell’attuale  emerge nza  epidemiologica  causa ta  da  COVID- 19,  è  oppor tuno
procede r e ,  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  decre to- legge  20  aprile  2020,  n.  26  (Disposizioni
urgent i  in  mate ria  di  consultazioni  elet tora li  per  l'anno  2020),  conver ti to,  con  modificazioni
dalla  legge  19  giugno  2020,  n.  59,  ad  una  riduzione  del  numero  di  firme  richies te  per  la
presen tazione  delle  liste  circosc rizionali  alle  elezioni  regionali  per  la  XI legislatu r a ;

3.  Sono  appor t a t e  alcune  modifiche  alla  l.r.  5/2008  al  fine  di  eliminare  ambigui tà  e  render e
individuabile,  con  certezza  stabile  nel  tempo,  la  causa  di  incompat ibilità  di  cui  all’ar ticolo  11,
comma  1,  lette ra  f),  consider a to  l’aggiorna m e n to  e  consegu en t e  variazione,  almeno  annuale ,
degli  enti  appar t e n e n t i  al  gruppo  amminis t razioni  pubbliche  della  Regione  Toscana  individuato
ai  sensi  del  d.lgs.  118/2011  al  quale  fa  riferimen to;  inoltre,  con  riferimen to  alle  procedu r e  di
sostituzione  di  titolari  di  nomine  e  designazioni,  è  opera to  un  coordinam e n to  terminologico  con
altre  disposizioni  del  testo  volta  a  chiari re  il  ricorso  alle  candida tu r e  presen t a t e  ai  sensi
dell’ar ticolo  7,  comma  3,  della  l.r.  5/2008,  e  alle  nuove  candida tu r e  presen ta t e  dagli  aventi
dirit to  ai  sensi  dell’ar ticolo  7,  comma  5,  della  medesima  l.r.  5/2008;  
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4.  Appare  utile  chiarir e,  al  fine  di  eliminare  ambigui tà  o  incer tezze  applica tive,  le  disposizioni
della  l.r.  34/2008  che  attengono  allo  svolgimen to  della  votazione  relativa  rinnovo  del  Collegio  di
garanzia,  alle  categorie  di  professori  universi ta r i  che  possono  accede r e  a  tale  incarico  e  al
rinvio  alla  legge  regionale  che  disciplina,  in  via  gener al e,  le  nomine  e  le  designazioni  di
compete nza  della  Regione,  compre si  gli  aspet t i  ineren ti  all’acquisizione  delle  candida tu r e ,  alla
sostituzione  dei  componen t i  cessa t i  dall’incarico  e  alle  cause  di  ineleggibilità ,  incompat ibilità  e
conflit to  di  interes se ,  nonché  alle  limitazioni  per  l’esercizio  degli  incarichi;  

5.  È  necessa rio  adegu a r e  le  modali tà  di  interven to  del  Difensor e  civico  regionale  nei  confronti
dei  concessionar i  e  gestori  di  servizi  pubblici  al  muta to  quadro  normativo  ed  organizza tivo;  

6.  Sono  appor t a t e  modifiche  e  abrogazioni  alla  l.r.  46/2013  al  fine  di  stabilire  l’inizio  del
manda to  dell’Autorità  regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della  partecipazione  con
l’adozione  della  deliberazione  da  parte  del  Consiglio  regionale  e,  inoltre,  eliminare
dall’ar ticola to  la  disposizione  transitoria  in  tema  di  procedu r a  di  nomina,  valida  solo  in  fase  di
prima  applicazione  della  legge,  la  quale  è  ormai  divenuta  priva  di  efficacia  essendo  giunto  a
scadenza,  in  data  20  marzo  2019,  il  primo  manda to  dell’Autorità  regionale  per  la  garanzia  e  la
promozione  della  partecipazione;  

7.  È’  necessa r io  appor t a r e  alcune  modifiche  alla  l.r.  26/2017  al  fine  di  contempla r e  gli  obblighi
di  comunicazione  dei  dati  patrimoniali  per  i  titolari  di  cariche  istituzionali  di  garanzia  ai
sogge t t i  che  ricevono  un’indenni t à  continua t iva  di  carica  o  di  funzione  da  par te  della  Regione
Toscana  e  al  fine  di  eliminare  ambigui tà  o  incer t ezze  applica tive  nel  caso  degli  aggiorna m e n t i
annuali  e  di  fine  manda to;  

8.  La  l.r.  26/2009  fa  riferimen to  ed  attua  due  leggi  statali  abroga te ,  legge  26  febbraio  1987,  n.
49  (Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'I talia  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo)  e  legge  4
febbraio  2005,  n.  11  (Norme  genera li  sulla  partecipazione  dell’Italia  al  processo  normativo
dell’Unione  europea  e  sulle  procedu r e  di  esecuzione  degli  obblighi  comunit a ri).  È  quindi
necessa r io  sia  adegua r e  i riferimen t i  norma tivi  con  le  nuove  leggi  in  mate ria ,  ossia  la  legge  24
dicembr e  2012,  n.  234  (Norme  genera li  sulla  partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'at tuazione  della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea)  e  la  legge  11  agosto  2014,
n.  125  (Disciplina  gener ale  sulla  cooper azione  internazionale  per  lo  sviluppo),  modificando
anche  gli  articoli  che  ne  disciplinano  l'at tuazione  regionale;
 
9.  Appare  utile  chiari re  che  la  norma  sui  requisiti  minimi  delle  unioni  di  comuni  previsti
dall’ar ticolo  24  della  l.r.  68/2011,  attinen t i  al  numero  di  comuni  e  alla  popolazione  complessiva,
non  può  esse re  intesa  in  cont ras to  con  il  favore  della  legge  medesima  verso  le  fusioni,  né
compor t a r e  penalizzazioni  derivanti  da  azioni  non  compiute  dalle  amminis t r azioni,  come  il
decreme n t o  demogr afico  dei  comuni  facenti  parte  dell’unione  o  la  sopravvenienza  di  norme
regionali  di  modifica  dei  confini  comunali  e,  pertan to ,  la  disposizione  va  interp r e t a t a
auten ticam e n t e  nel  senso  che,  fatte  salve  le  unioni  già  costi tuite  all'ent r a t a  in  vigore  del
medesimo  articolo  24,  comma  4,  per  la  sussis tenza  del  numero  minimo  di  comuni,  in  presenza
di  fusione  o  incorpor azione  di  comuni  partecipan t i  all’unione,  si  considera no  i comuni  estinti,  e
che,  per  la  sussis tenza  dei  10.000  abitan t i,  non  si  consider a  il  decrem e n to  demografico  dei
comuni  par tecipan t i ,  né  la  riduzione  derivante  da  legge  regionale  di  modifica  di  confini;

10.  È  necessa r io  procede r e  alla  abrogazione  espres sa  delle  lette re  e)  e  p)  del  comma  1
dell’ar ticolo  5  della  l.r.  25/1998,  in  attuazione  della  dichiara t a  illegit timità  costituzionale  delle
disposizioni  citate  da  par te  della  Corte  costituzionale  con  sentenza  129/2019;

11.  Anche  al  fine  di  migliora r e  la  gestione  del  servizio  idrico  integra to,  nel  rispet to  dei  principi
di  cui  all’ar ticolo  147,  comma  2,  del  d.lgs.  152/2006,  è  oppor tuno  introdur r e  una  modifica  alla
l.r.  69/2011  ineren te  alle  modalità  di  appar t e n e nz a  alle  conferenze  ter ri toriali  di  cui  all’ar ticolo
13  della  medesim a  legge;

12.  Occorre  tener  conto  delle  novità  introdot t e  dal  decre to  legge  18  aprile  2019,  n.  32
(Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contra t t i  pubblici,  per  l'acceler azione  degli
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interven t i  infrast r u t t u r a li ,  di  rigener azione  urbana  e  di  ricost ruzione  a  seguito  di  eventi
sismici),  conver ti to,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  quanto  riguar da  il
tema  della  c.d.  “End  of  Waste”,  che  ha  modifica to  l'ar ticolo  184  ter  del  d.lgs.  152/2006;

13.  È  necessa rio  completa r e  l'adegua m e n to  delle  leggi  della  Regione  Toscana  di  disciplina  degli
enti  dipenden t i ,  allineando  quelle  relative  al  Labora to rio  di  monitoraggio  e  modellis tica
ambienta le  per  lo  sviluppo  sostenibile  (LAMMA),  all’Azienda  per  il  dirit to  allo  studio  e
all’Agenzia  regionale  toscana  per  l’impiego  (ARTI)  alle  altre  leggi  che  già  att ribuiscono,  al
progra m m a  o piano  di  attività ,  un  cara t te r e  annuale  con  proiezione  triennale;

14.  È  necessa rio  appor t a r e  alle  leggi  regionali  22/2016,  86/2016,  62/2018,  79/2019  e  80/2019,
correzioni  di  errori  mate riali,  o  terminologiche ,  o  funzionali  a  una  più  chiara  stesu r a  di  alcune
disposizioni,  al  fine  di  eliminare  ambiguit à  o  incer tezze  applica tive;

15.  È  necessa rio  aggiorna r e ,  in  alcune  leggi  regionali,  riferimen t i  non  più  attuali  alla  legge  di
progra m m azione ,  laddove  sia  ancora  citata  la  previgen te ,  o  a  strume n t i  di  program m azione  non
più  operan t i ,  rinviando  alle  disposizioni  corre t t e ;

16.  È  necessa rio  adempie r e  all'impeg no  assunto  dal  Presiden te  della  Giunta  regionale  a  seguito
delle  osservazioni  del  Ministe ro  per  gli  affari  europei  sull'ar t icolo  3  della  l.r.  72/2019;

17.  In  relazione  alla  composizione  della  Commissione  provinciale  espropri  è  oppor tuno  poter
individuar e  fra  i  membri  della  stessa  personale  avente  la  necessa r i a  competenza  tecnica  ed
esperienza ,  a  prescinde r e  dall’inquadr a m e n t o  contra t t u al e ,  garan t en d o  altresì  uniformità  con  le
altre  amminis t razioni  riguar do  figure  da  individuar e ;

18.  È  necessa rio  recepire  le  richieste  formulat e  dal  Governo  in  sede  di  esame  di  alcune  leggi
regionali,  dando  seguito  all'impeg no  corrisponden t e m e n t e  assunto  dal  Presiden te  della  Giunta
regionale,  per  evitare  l'impugnazione  delle  disposizioni  in  esame;

19.  È  necessa rio  interveni re  sulla  vigente  disciplina  regionale  in  mate ria  di  trat ta m e n t o  dei  dati
sensibili  e  giudiziari,  al  fine  dell’adegu a m e n to  alla  normativa  dell’Unione  Europea  e  statale  in
materia  ed  in  particolare  al  regolame n to  (UE)  2016/679  del  Parlamen to  Europeo  e  del  Consiglio
ed  al  d.lgs.  196/2003,  di  recen te  modificato  dal  decre to  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
(Disposizioni  per  l'adegua m e n t o  della  norma tiva  nazionale  alle  disposizioni  del  regolame n to
(UE)  2016/679  del  Parlamen to  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trat ta m e n t o  dei  dati  personali,  nonché  alla
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  diret t iva  95/46/CE  “regolame n to  genera le  sulla
protezione  dei  dati”),  in  particolar e  per  quanto  riguar da  la  previsione  dei  motivi  di  rilevante
interes se  pubblico  e  delle  misure  appropri a t e  e  specifiche  per  tutela re  i  dirit ti  fondame n t a l i  e
gli  interessi  della  persona  interess a t a ,  come  dispos to  dal  d.lgs.  101/2018;

20.  A seguito  del  decre to- legge  26  ottobre  2019,  n.  124  (Disposizioni  urgen ti  in  mate ria  fiscale  e
per  esigenze  indifferibili),  conver ti to ,  con  modificazioni,  dalla  l.  157/2019,  sono  venuti  meno  gli
obblighi  di  contenimen to  della  spesa  posti  dal  legislator e  statale  sui  quali  la  Regione  Toscana
ha  fondato  la  propria  disciplina  della  mate ria ,  e  possono  pertan to  esse re  abroga t i  gli  articoli  1  e
12  della  l.r.  65/2010  e  l'articolo  16  della  l.r.  86/2014;

21.  Anche  in  seguito  ad  alcune  criticità  emerse  in  fase  applicativa,  con  par ticola re  riferimen to
alle  attività  ricett ive,  è  oppor tuno  introdur r e  una  specificazione,  nella  definizione  delle  piscine
private  ad  uso  collet tivo  di  cui  alla  l.r.  8/2006,  finalizzata  a  render e  chiara  la  possibilità
d’accesso  alle  medesime  piscine  agli  uten ti  delle  eventuali  attività  aper t e  al  pubblico  poste  in
essere  dalle  stru t tu r e  ricet t ive  e  dalle  ulteriori  stru t tu r e  di  cui  all’ar ticolo  3,  comma  1,  letter a
a),  della  medesima  l.r.  8/2006;

22.  È  necessa rio  appor t a r e  alcune  limita te  modifiche  alle  disposizioni  della  l.r.  2/2019,
essenzialmen t e  allo  scopo  di  corregg e r e  errori  mate riali  commessi  in  sede  di  stesur a  della
propos t a  di  legge,  nonché  rinvii  interni  inapprop r ia t i ;
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23.  Con  note  del  Ministe ro  per  i  beni,  le  attività  culturali  e  per  il  turismo,  del  Ministe ro  della
giustizia  e  del  Ministe ro  delle  infrast r u t t u r e  e  dei  traspor t i  sono  stati  sollevati  dubbi  di
legit timità  costituzionale  riguar do  alcune  disposizioni  della  l.r.  69/2019,  che  modificavano  la  l.r.
65/2014.  È  pertan to  necessa r io  procede r e  alle  modifiche  concorda t e  da  inseri re  nella  l.r.
65/2014,  nella  l.r.  5/2010  e  nella  l.r.  35/2015,  sulle  quali  il  Presiden te  della  Giunta  regionale  ha
assun to  un  espres so  impegno;

24.  È  necessa r io  riprist ina r e  il  tes to  storico  dell’ar ticolo  221  della  l.r.  65/2014,  recan te  un
comma  venuto  meno  per  errore  mate riale;

25.  È  necessa r io  appor t a r e  alla  norma  transito ria  dell'a r t icolo  243  della  l.r.  65/2914  un'ulte r iore
precisazione;

26.  È  opportuno  integra r e  le  misure  previste  dalla  l.r.  31/2020  con  l’introduzione  di  un  articolo
nella  medesim a  legge  finalizzato  a  dispor re  in  merito  ai  piani  strut tu r a li  con  le  misure  di
salvaguar dia  in  decadenza;

27.  È  necessa r io  modificare  il  comma  5  dell'a r t icolo  8  della  l.r.  35/2015  per  render lo  coeren te
con  la  disciplina  gener a le  dell'a r t icolo  19  della  l.r.  65/2014;

28.  Al fine  di  consenti r e  una  rapida  attivazione  degli  interven ti  previs ti  dalla  presen te  legge,  è
necessa r io  dispor re  la  sua  entra t a  in  vigore  il giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollet tino
ufficiale  della  Regione  Toscana;
Approva  la  presen te  legge

 CAPO  I 
Affari  is t i t u z i o n a l i  

 SEZIONE  I 

  Norme  sul  procedime n to  elet tora le  relativo  alle  elezioni  per  il Consiglio  regionale  e  per
l'elezione  del  Presiden te  della  Giunta  regionale  della  Toscana.  Modifiche  alla  l.r.  74/2004  e  alla

l.r.  79/2014  

Art.  1
 Schede  elet torali.  Modifiche  all’articolo  7  della  l.r.  74/2004

 1.  Il  comma  2  dell’ar ticolo  7  della  legge  regionale  23  dicembre  2004,  n.  74  (Norme  sul  procedime n to
elet torale  relativo  alle  elezioni  per  il  Consiglio  regionale  e  per  l'elezione  del  President e  della  Giunta
regionale  della  Toscana ,  in  applicazione  della  legge  regionale  26  settemb r e  2014,  n.  51  “Norme  per
l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del  Presiden t e  della  Giunta  regionale”),  è  sostituito  dal  seguen t e :  

 “ 2.  Le  schede,  rispet tiva m e n t e  per  il  primo  o  per  il  secondo  turno  di  votazione,  sono  stampate  in
conformità  ai  modelli  allegati  A  e  B  o B  bis  e  B  ter  della  presen te  legge  .”  

 Art.  2
  Modello  di  scheda  elet torale.  Sosti tu zione  degli  allegati  A  e  B  e  inserimen to  degli  allegati  B  bis

e  B  ter  nella  l.r.  74/2004  

 1.  L’allegato  A della  l.r.  74/2004  è  sostituito  con  l’allega to  A della  presen t e  legge.  

 2.  L’allegato  B della  l.r.  74/2004  è  sostituito  con  l’allega to  B della  presen t e  legge.  

 3.  Dopo  l’allega to  B della  l.r.  74/20 4  è  inserito  l’allega to  B bis  di  cui  all’allega to  C della  presen te  legge.  

 4.  Dopo  l’allega to  B  bis  della  l.r.  74/2004  è  inserito  l’allega to  B  ter  di  cui  all’allega to  D  della  presen te
legge.  

 Art.  3
 Abrogazione  degli  allegati  della  l.r.  79/2014  

 1.  Gli  allega ti  della  legge  regionale  16  dicembre  2014,  n.  79  (Norme  in  mate ria  procedimen to  elettor ale
in  attuazione  della  l.r.  51/2014 . Modifiche  alla  l.r.  74/2004 ),  sono  abroga t i .  
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 SEZIONE  II
  Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale  e  del  Presiden te  della  Giunta  regionale.

Modifiche  alla  l.r.  51/2014  

 Art.  4  
 Scheda  elettorale.  Modifiche  all’articolo  13  della  l.r.  51/2014  

 1.  Il  comma  2  dell’ar ticolo  13  della  legge  regionale  26  settem br e  2014,  n.  51  (Norme  per  l’elezione  del
Consiglio  regionale  e  del  Presiden te  della  Giunta  regionale),  è  sostitui to  dal  seguen te :  

 “ 2.  La  scheda  reca,  entro  un  apposito  rettangolo,  il  simbolo  di  ciascuna  lista  circoscrizionale.  All'interno
del  medesi mo  rettangolo,  sotto  il  simbolo  della  lista,  qualora  essa  sia  compos ta  anche  da  una  o  più
candidature  regionali,  è  riportata  la  dicitura  “lista  regionale  presen te”.  A  fianco  del  simbolo,  sono  elencati
i nomi  e  i cognomi  delle  candidate  e  candidati  circoscrizionali  secondo  il rispet tivo  ordine  di  presentazione
precedu t i ,  ciascuno  di  essi,  da  un  quadrato  ove  poter  esprimere  un  segno  indicante  il voto  di  preferenza.  ”.

 2.  Il comma  3  dell’ar ticolo  13  della  l.r.  51/2014  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 3.  A  destra  del  rettangolo  di  ciascuna  lista  circoscrizionale  è  posto  il  rettangolo  contenen t e  il
nome  e  il cognom e  della  candidata  o candidato  Presiden te  della  Giunta  regionale  cui  la  lista  è  collegata  .”.  

 3.  Il comma  4  dell’ar ticolo  13  della  l.r.  51/2014  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 4.  Nel  caso  di  più  liste  circoscrizionali  collegate  alla  medesi ma  candidata  o  candidato  Presiden te  della
Giunta  regionale,  i  rettangoli  di  ciascuna  lista  circoscrizionale  e  quello  del  Presidente  sono  posti
all’interno  di  un  rettangolo  più  ampio.  All’interno  di  tale  rettangolo  i rettangoli  delle  liste  circoscrizionali
sono  posti  sulla  sinistra,  in  ordine  progressivo,  definito  mediante  sorteggio;  il  rettangolo  del  candidato  o
candidata  Presidente  della  Giunta  regionale  è  collocato  sulla  destra  rispet to  a  quelli  delle  liste
circoscrizionali  e,  all’interno  di  tale  rettangolo,  il nome  e  il  cogno m e  del  candidato  o  candidata  Presiden te
della  Giunta  regionale  sono  collocati  in  posizione  centrale  .”.  

 4.  Al comma  5  dell’articolo  13  della  l.r.  51/2014  le  parole:  “ di  quelli  più  ampi  di  cui  al  com ma  3  ”   sono
sostituite  con  le  seguen t i:  “  di  quelli  più  ampi  di  cui  al  comma  4  ”.  

 Art.  5
 Riduzione  del  numero  di  sottoscrizioni  per  la  presen tazione  delle  liste  circoscrizionali  

 1.  Per  la  presen tazione  delle  liste  circoscrizionali  che  concorrono  alle  elezioni  regionali  per  la  XI
legislatu ra  il  numero  di  firme  di  cui  all’ articolo  11,  comma  2,  della  legge  regionale  26  settemb r e  2014,  n.
51  (Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale  e  del  President e  della  Giunta  regionale),  è  ridot to  a  un
terzo.  

 SEZIONE  III
 Disciplina  della  comunicazione  istituzionale,  delle  nomine,  e  del  Difensore  civico.  Modifiche

alle  leggi  regionali  22/2002,  5/2008,  34/2008,  19/2009,  46/2013  e  26/2017  

 Art.  6
 Comunicazione  con  mezzi  pubblicitari.  Modifiche  all’ articolo  13  della  l.r.  22/2002  

 1.  Alla  fine  del  comma  1  dell’articolo  13  della  legge  regionale  5  giugno  2002,  n.  22  (Norme  e  interven t i  in
materia  di  informazione  e  comunicazione .  Disciplina  del  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni),  sono
aggiunge  le  parole:  “della  l.r.  34/2013 ”;  

 Art.  7
 Incompatibilità.  Modifiche  all’articolo  11  della  l.r.  5/2008  

 1.  La  letter a  f) del  comma  1  dell’ar ticolo  11  della  legge  regionale  8  febbraio  2008,  n.  5  (Norme  in  mater ia
di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo  degli  organi  amminist r a t ivi  di  competenza  della  Regione),  è
sostituita  dalla  seguen t e :  

 “ f)   titolare  di  tre  incarichi  di  membro  effet t ivo  in  collegi  sindacali  o  organi  di  controllo  contabile  di  enti,
aziende ,  agenzie  e  altri  organis mi  pubblici  dipende n t i ,  istituiti  e  ordinati  con  legge  regionale,  di  cui
all’articolo  50,  comma  1,  dello  Statu to,  nonché  presso  le  aziende  unità  sanitarie  locali  e  aziende
ospedaliero- universitarie  del  servizio  sanitario  della  Regione  Toscana;  ”.  

 Art.  8
 Sosti tuzione.  Modifiche  all’articolo  17  della  l.r.  5/2008  

 1.  Il comma  2  dell’ar ticolo  17  della  l.r.  5/2008 , è  sostituito  dal  seguen t e :  

 “ 2.  A  tal  fine,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  notizia  della  cessazione ,  l’organo  regionale
compe t en t e  provvede  ad  avviare  il procedi me n to  relativo  alla  nuova  nomina  o designazione  sulla  base,  ove
present i ,  delle  candidature  già  presenta t e  ai  sensi  dell’articolo  7,  com ma  3,  in  occasione  dell’avviso
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pubblico  per  la  nomina  o  designazione  cui  si  riferisce  il  nominativo  da  sostituire ,  ovvero  delle  nuove
candidature  presenta t e  ai  sensi  dell’articolo  7,  comma  5,  per  la  sostituzione  da  effe t tuare.  Le  propos te  di
candidatura  presen ta t e ,  ai  sensi  dell’articolo  7,  comma  5,  in  occasione  del  procedim e n to  di  nomina  o
designazione  cui  si  riferisce  il nominativo  da  sostituire  sono  considerate  decadute;  i consiglieri  regionali,  i
presiden t i  dei  gruppi  consiliari  e  la  Giunta  regionale  possono  presentare  nuovam e n t e  la  proposta  di
candidatura.  ”.  

 Art.  9
 Composizione  e  modalità  di  nomina.  Modifiche  all’ articolo  2  della  l.r.  34/2008  

 1.  Il  comma  2  dell’ar ticolo  2  della  legge  regionale  4  giugno  2008,  n.  34  (Costituzione  e  funzioname n to  del
Collegio  di  garanzia),  è  sostituito  dal  seguen t e :  

 “ 2.  La  votazione  di  cui  al  comma  1  avviene  entro  quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  mandato  del
Collegio.  In  caso  di  cessazione  anticipata  della  legislatura,  il  Collegio  resta  comunq u e  in  carica  fino  al
comple ta m e n t o  del  quinquen nio  della  propria  durata,  ai  sensi  dell’articolo  57,  comma  5,  dello  Statu to.  ”.  

 2.  Alla  lette r a  a)  del  comma  3  dell’ar ticolo  2  della  l.r.  34/2008  dopo  le  parole:  “professori  universi ta r i”
sono  elimina te  le  seguen t i:  “ordinari  e  associa ti”.  

 3.  Il  comma  4  dell’articolo  2  della  l.r.  34/2008  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 4.  Per  quanto  non  diversam e n t e  stabilito  dalla  presente  legge,  alla  nomina  del  Collegio  si  applicano  le
disposizioni  della  legge  regionale  che  disciplina  le  nomine  e  designazioni  di  compe te n za  della  Regione.  ”.  

 4.  Il  comma  5  dell’articolo  2  della  l.r.  34/2008  è  sostituito  dal  seguen t e:  

  “ 5.  Ai  compone n t i  del  Collegio  non  si  applicano  le  norme  relative  all’obbligo  di  osservanza  delle
diret tive ,  previs te  dalla  legge  regionale  che  disciplina  le  nomine  e  designazioni  di  compe te n za  della
Regione.  ”.  

 Art.  10
 Durata  in  carica.  Modifiche  all’articolo  3  della  l.r.  34/2008  

 1.  Il  comma  4  dell’articolo  3  della  l.r.  34/2008  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 4.  Ai  fini  della  sostituzione  del  compone n t e  cessato  per  qualsiasi  causa,  si  applicano  le  disposizioni  della
legge  regionale  che  disciplina  le  nomine  e  designazioni  di  compe t en za  della  Regione  .”.  

 Art.  11
 Ineleggibilità,  incompatibilità,  conflit to  di  interes se  e  decaden za .  Modifiche  all’ articolo  4  della

l.r.  34/2008  

 1.  Il  comma  1  dell’articolo  4  della  l.r.  34/2008  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 1.  Ai  compone n t i  del  Collegio  si  applicano,  oltre  alle  cause  di  incompatibili tà  previs te  dal  present e
articolo,  le  disposizioni  in  materia  di  ineleggibili tà,  incompatibilità  e  conflit to  di  interesse ,  nonché  le
limitazioni  per  l’esercizio  degli  incarichi,  stabilite  dalla  legge  regionale  che  disciplina  le  nomine  e
designazioni  di  compet e n za  della  Regione.  ”.  

 Art.  12
 Difensore  civico  regionale.  Sosti tuzione  dell’ articolo  4  della  l.r.  19/2009  

 1.  L’articolo  4  della  legge  regionale  27  aprile  2009,  n.  19  (Disciplina  del  Difensore  civico  regionale),  è
sostitui to  dal  seguen te :  

 “ Art.  4  Interven to  nei  confronti  dei  concessionari  o  gestori  di  servizi  pubblici  

 1.  Il  Difensore  civico  interviene  nei  confronti  dei  concessionari  o  gestori  di  servizi  pubblici  ai  sensi  della
presen te  legge,  della  disciplina  in  materia  di  servizi  pubblici  e  di  quanto  previsto  in  ordine  a  tale
interven to  dalle  concessioni  o  convenzioni  di  gestione.  

 2.  Il  Difensore  civico  promuove  la  sottoscrizione  di  intese,  accordi  e  convenzioni  con  i gestori  di  pubblici
servizi  al  fine  di  addivenire  all’attribuzione ,  nei  suoi  confronti ,  della  funzione  di  conciliazione  delle
controversie  tra  gestori  e  utenti .  

 3.  Il  Difensore  civico  interviene  nei  confronti  dei  concessionari  o  gestori  di  servizi  pubblici  nazionali  nei
limiti  e  secondo  le  modalità  previs te  dalle  leggi  dello  Stato.  ”.  

 Art.  13
 Istituzione  e  requisiti  dell’Autorità  regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della

partecipazione.  Modifiche  all’articolo  3  della  l.r.  46/2013  

 1.  Al  comma  2  dell’articolo  3  della  legge  regionale  2  agosto  2013,  n.  46  (Dibat ti to  pubblico  regionale  e
promozione  della  par tecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche  regionali  e  locali),  la  parola:  “  designat i  ”
è  sostituita  dalla  seguen t e :  “  nominati  ”.  
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 2.  Il comma  3  dell’ar ticolo  3  della  l.r.  46/2013  è  abroga to.  

 3.  Il comma  5  bis  dell’articolo  3  della  l.r.  46/2013  è  abroga to.  

 Art.  14
 Pubblicità  della  situazione  patrimoniale  dei  titolari  di  cariche  istituzionali  di  garanzia.

Modifiche  all’articolo  14  della  l.r.  26/2017  

 1.  All’alinea  del  comma  1  dell’ar ticolo  14  della  legge  regionale  5  giugno  2017,  n.  26  (Disposizioni  in
materia  di  dirit to  di  accesso,  di  pubblicità  e  traspa r e nz a  per  consiglie ri  regionali,  assessori  e  organi  di
garanzia .  Modifiche  alla  l.r.  40/2009  ed  alla  l.r.  55/2014 ),  dopo  le  parole:  “  cariche  istituzionali  di  garanzia
” sono  aggiunte  le  seguen t i:  “  , che  ricevono  un’indenni tà  continuativa  di  carica  o di  funzione  ,”.  

 2.  Alla  fine  del  comma  3  dell’ar ticolo  14  della  l.r.  26/2017  è  aggiunto  il  seguen t e  periodo:  “
L’adem pi m e n t o  non  è  richiesto  qualora  sia  stata  presen ta ta  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  2  non   oltre  i
sei  mesi  precede n t i  il prede t to  termine  e  sia  stata  allegata  la  copia  della  dichiarazione  dei  redditi  sogge t ti
all’imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  relativa  all’anno  solare  immediata m e n t e  preceden te  a  quello
corrente  .”.  

 3.  Alla  fine  del  comma  4  dell’ar ticolo  14  della  l.r.  26/2017  è  aggiunto  il  seguen t e  periodo:  “  Qualora  la
scadenza  naturale  dell’incarico  intercorra  nei  sei  mesi  successivi  al  termine  di  cui  al  comma  3,
l’adempi m e n t o  si  considera  assolto  con  la  presen tazione  delle  dichiarazioni  annuali  di  cui  al  comma  3
stesso  .”.  

SEZIONE  IV
 Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo  internazionale  della  Regione  Toscana.  Modifiche

alla  l.r.  26/2009

 Art.  15
 Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo  internazionale  della  Regione  Toscana.  Modifiche  al

pream bolo  della  l.r.  26/2009  

 1.  Al pream bolo  della  legge  regionale  22  maggio  2009,  n.  26  (Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo
internazionale  della  Regione  Toscana) ,  sono  appor t a t e  le  seguen t i  modifiche:  

a)  le  parole:  “ Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'Italia
con  i Paesi  in  via  di  sviluppo)  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  Vista  la  legge  11  agosto  2014,  n.  125
(Disciplina  generale  sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  ;”  

b  ) le  parole  “ Vista  la  legge  4  febbraio  2005,  n.  11  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell’Italia  al
processo  normativo  dell’Unione  europea  e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli  obblighi  comunitari)
”  sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “  Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche
dell'Unione  europea  )”;  

c)  Ai punti  1  e  2,  le  parole:  “  l.  11/2005  ” sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “  l.  234/2012  ”.  

 Art.  16
 Ogget to.  Modifiche  all’articolo  1  della  l.r.  26/2009  

 1.  La  letter a  b)  del  comma  1  dell’articolo  1  della  l.r.  26/2009  è  sostituita  dalla  seguen te :  

 “ b)  alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea).  ”.  

 SEZIONE  V
 Norme  sul  sistema  delle  autonomie  locali  Modifiche  alla  l.r.  68/2011  

 Art.  17
 Unione  di  comuni.  Interpre tazione  autentica  dell’ articolo  24,  com m a  4,  della  l.r.  68/2011  

 1.  All’articolo  24,  comma  4,  della  legge  regionale  27  dicembr e  2011,  n.  68  (Norme  sul  sistema  delle
autonomie  locali),  il primo  periodo  si  interp re t a  auten ticam e n t e  nel  senso  che  i requisi ti  ivi  previs ti  devono
sussis te r e  al  momen to  della  costituzione  dell'unione  e  non  rilevano  successive  variazioni  derivanti  da
fusioni  o  incorporazioni,  decrem e n to  demogr afico  e  modifiche  dei  confini.  

 Art.  18
 Disposizioni  sulle  unioni  che  esercitano  funzioni  conferite  dalla  Regione.  Modifiche  all’ articolo

50  della  l.r.  68/2011  

 1.  All’alinea  del  comma  1  dell’ar ticolo  50  della  l.r.  68/2011 , dopo  le  parole:  “ o dei  provvedi m e n t i  adottati
ai  sensi  della  legge  regionale  26  giugno  2008,  n.  37  (Riordino  delle  Comuni tà  montane)  ” sono  aggiunte  le
seguen t i:  “ o  dalla  legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle  funzioni  provinciali  e  attuazione
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della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e
fusioni  di  comuni”  Modifiche  alle  leggi  regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014  )”.  

 Art.  19
 Modifiche  all’allegato  A della  l.r.  68/2011  

 1.  Nell’allega to  A della  l.r.  68/2011 , tabella  Ambito  2,  il numero  “  6769  ”,  riferito  agli  abitan ti  del  comune
di  Laterina  Pergine  Valdarno,  è  sostituito  dal  seguen t e :  “  6.759  ”,  e  il  numero  totale  della  popolazione
dell’Ambito  “ 98.041  ” è  sostitui to  dal  seguen te :  “  97.041  ”.  

 2.  Nell’allega to  A della  l.r.  68/2011 ,  tabella  Ambito  19,  il  numero  “  12566  ”  riferito  agli  abitan ti  del
comune  di  Casciana  Terme  Lari  è  sostituito  dal  seguen t e :  “1  2.366  ”,  e  il  numero  totale  della  popolazione
dell’Ambito  “ 138.424  ” è  sostitui to  dal  seguen te :  “  138.224  ”.  

 3.  Nell’allega to  A della  l.r.  68/2011  la  tabella  Ambito  21  è  soppress a ,  e  le  successive  tabelle  “  Ambito  ”
sono  rinumer a t e  22,  23,  24,  25  e  26.  

 CAPO  II
 Agrico l t u r a  

 Art.  20
 Zone  geografiche  di  provenienza  tutela  e  valorizzazione.  Modifiche  all' articolo  15  della  l.r.

50/1995  

 1.  Al  comma  2  dell' articolo  15  della  legge  regionale  11  aprile  1995,  n.  50  (Norme  per  la  raccol ta ,
coltivazione  e  commercio  di  tartufi  freschi  e  conserva t i  destina t i  al  consumo  e  per  la  tutela  e
valorizzazione  degli  ecosistemi  tartufigeni),  le  parole:  “di  variazione”  sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “  la
variazione  ”.  

 CAPO  III
 Ambi e n t e  

 SEZIONE  I
 Disposizioni  in  mate ria  di  gestione  dei  rifiuti.  Modifiche  alle  leggi  regionali  25/1998,  39/2009  e

69/2011  

 Art.  21
 Attuazione  sentenza  della  Corte  costituzionale  129/2019.  Modifiche  all’ articolo  5  della  l.r.

25/1998  

 1.  Le  lette r e  e)  e  p)  del  comma  1  dell’articolo  5  della  legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per
la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  inquina ti),  sono  abroga te .  

 Art.  22
 Disposizioni  in  materia  di  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi.  Modifiche  all’ articolo  20  quinquies

della  l.r.  25/1998  

 1.  Il  comma  1  dell’articolo  20  quinquies  della  l.r.  25/1998  è  abroga to.  

 2.  Nell’alinea  del  comma  2  dell’articolo  20  quinquies  della  l.r.  25/1998  le  parole:  “,  autorizza te  ai  sensi
del  comma  1,”  sono  soppres s e .  

 Art.  23
 Piano  di  attività.  Modifiche  all' articolo  5  della  l.r.  39/2009  

 1.  Alla  rubrica  e  al  comma  1  dell’articolo  5  della  legge  regionale  17  luglio  2009,  n.  39  (Nuova  disciplina
del  consorzio  Labora to r io  di  monitoraggio  e  modellis tica  ambientale  per  lo  sviluppo  sostenibile  – LAMMA)
dopo  la  parola:  “piano  annuale”  sono  aggiunte  le  seguen t i:  “con  proiezione  triennale”.  

 2.  Nelle  seguen t i  disposizioni  della  l.r.  39/2009  la  parola:  “annuale”  è  soppress a :  
a)  articolo  2,  comma  3  bis;  
b)  articolo  4,  comma  3;  
c)  articolo  5,  commi  3,  3  bis,  4  e  5;  
d)  articolo  8,  comma  4,  lette r a  b);  
e)  articolo  11,  commi  9  e  10,  lette r a  b);  
f) articolo  14,  comma  6;  
g)  articolo  16  bis,  comma  2.  

 Art.  24
 Conferenz e  territoriali  della  Toscana.  Modifiche  all’ articolo  13  della  l.r.  69/2011  
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 1.  Dopo  il  comma  2  dell’ar ticolo  13  della  legge  regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autor i tà  idrica  toscana  e  delle  autori tà  per  il servizio  di  gestione  integra t a  dei  rifiuti  urbani.  Modifiche
alla  L.R.  n.  25/1998 ,  alla  L.R.  n.  61/2007 ,  alla  L.R.  n.  20/2006 ,  alla  L.R.  n.  30/2005 ,  alla  L.R.  n.  91/1998 ,
alla  L.R.  n.  35/2011  e  alla  L.R.  n.  14/2007 ),  è  inserito  il seguen t e :  

 “ 2  bis.  Su  richies ta  del  comune  interessa to,  l’appartene n za  alle  conferenz e  territoriali  può  essere
modificata  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  previo  parere  della  com missione  consiliare
compe t en t e ,  sentita  l’Autorità  idrica  Toscana.  ” 

 CAPO  IV
 Att iv i t à  pro d u t t i v e  

 SEZIONE  I
 Promozione  economica  e  turist ica.  Modifiche  alla  l.r.  22/2016  

 Art.  25
 Program m a  operativo.  Modifiche  all' articolo  7  della  l.r.  22/2016  

 1.  Al comma  1  dell' articolo  7  della  legge  regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del  sistema  regionale
della  promozione  economica  e  turistica .  Riforma  dell'Agenzia  di  promozione  economica  della  Toscana
“APET”.  Modifiche  alla  l.r.  53/2008  in  tema  di  artigiana to  artistico  e  tradizionale),  le  parole:  “  di  cui
all’articolo  3,  comma  2,  lettera  a)  ”,  sono  soppres se .  

 SEZIONE  II
 Sistema  turis tico  regionale.  Modifiche  alla  l.r.  86/2016  

 Art.  26
 Esercizio  dell’attivi tà  di  strut ture  ricettive  alberghiere ,  campeg gi  e  villaggi  turistici.  Modifiche

all’articolo  32  della  l.r.  86/2016  

 1.  Al  comma  4  dell’articolo  32  della  legge  regionale  20  dicembr e  2016,  n.  86  (Testo  unico  del  sistema
turis tico  regionale)  le  parole:  “  e  alla  Città  metropolitana  di  Firenze  ”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  o
alla  Città  metropolitana  di  Firenze  ”.  

 Art.  27
 Case  e  apparta m e n t i  per  vacanze .  Modifiche  dell’ articolo  57  della  l.r.  86/2016  

 1.  Al  comma  1  dell’ar ticolo  57  della  l.r.  86/2016  la  parola:  “ abitative  ”  è  sostitui ta  dalle  seguen t i:  “
immobiliari  ad  uso  residenziale  ”.  

 Art.  28
 Stabilimen t i  balneari.  Modifiche  all’articolo  75  della  l.r.  86/2016  

 1.  Al  comma  2  dell’ar ticolo  75  della  l.r.  86/2016  le  parole:  “ e  la  ricreazione  ”  sono  sostituite  dalle
seguen t i:  “ , motorie,  ludiche  e  ricreative  ”.  

 Art.  29
 Requisiti  e  obblighi  per  l'esercizio  dell'attivi tà.  Modifiche  all’ articolo  88  della  l.r.  86/2016  

 1.  Il comma  2  dell’ar ticolo  88  della  l.r.  86/2016  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 2.  I  requisit i  personali  sono  possedu t i  dal  titolare,  dal  rappresen tan t e  legale  e  dal  diret tore  tecnico,  se
diverso  dal  titolare  o dal  rappresen tan t e  legale.  ”.  

 Art.  30
 Durata  massima  della  sospensione  dell’attività  delle  strut ture  ricettive.  Modifiche  alla  l.r.

86/2016  

 1.  Dopo  il comma  1  dell’ar ticolo  35  della  l.r.  86/2016  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 1  bis.  L’attività  può  essere  sospesa  per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  consecu t ivi ,  pena  la
decadenza  del  titolo  abilitativo  .”.  

 2.  Dopo  il comma  1  dell’ar ticolo  52  della  l.r.  86/2016  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 1  bis.  L’attività  può  essere  sospesa  per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  consecu t ivi ,  pena  la
decadenza  del  titolo  abilitativo  .”.  

 3.  Dopo  il comma  1  dell’ar ticolo  62  della  l.r.  86/2016  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 1  bis.  L’attività  può  essere  sospesa  per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  consecu t ivi ,  pena  la
decadenza  del  titolo  abilitativo  .”.  

 4.  Dopo  il comma  1  dell’ar ticolo  68  della  l.r.  86/2016  è  aggiunto  il seguen te :  
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 “ 1  bis.  L’attività  può  essere  sospesa  per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  consecut ivi,  pena  la
decadenza  del  titolo  abilitativo  .”.  

 SEZIONE  III
 Sostegno  alle  PMI  del  “sistem a  neve”  in  Toscana.  

 Art.  31
 Sosteg no  alle  PMI  del  “sistema  neve”  in  Toscana  per  il rinnovo  della  vita  tecnica   degli  impianti

di  risalita.  Modifiche  all’articolo  2  della  l.r.  73/2018  

 1.  Dopo  il comma  2  dell' articolo  2  della  legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.  73  (Disposizioni  di  cara t t e r e
finanzia r io.  Collega to  alla  legge  di  stabilità  per  l'anno  2019)  è  inserito  il seguen te :  

 “2  bis.  Le  disposizioni  del  presen te  articolo  si  applicano  nel  rispet to  della  normativa  europea  in  materia  di
aiuti  di  Stato  .”.  

 CAPO  V
 Cul tu r a  e  is tru z i o n e  

 SEZIONE  I
 Strum en t i  di  program m a zione  settoriale.  Modifiche  alle  leggi  regionali  32/2002,  16/2009  e

19/2019  

 Art.  32
 Azienda  regionale  per  il diritto  allo  studio  universitario.  Modifiche  all' articolo  10  della  l.r.

32/2002  

 1.  Alla  letter a  b)  del  comma  8  dell' articolo  10  della  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico
della  norma tiva  della  Regione  Toscana  in  mater ia  di  educazione,  istruzione,  orient am e n t o ,  formazione
professionale  e  lavoro),  dopo  le  parole:  “piano  di  attività  annuale”  sono  aggiunte  le  seguen t i:  “con
proiezione  triennale”.  

 Art.  33
 Piano  di  attività.  Modifiche  alla  l.r.  32/2002  

 1.  Nelle  seguen t i  disposizioni  della  l.r.  32/2002  la  parola:  “annuale”  è  soppress a :  
a)  articolo  10  bis,  comma  5;  
b)  articolo  10  quinquies ,  comma  4,  lette ra  d);  
c)  articolo  10  septies,  comma  5,  lette r a  b.  

 Art.  34
 Azioni  e  proget t i  per  la  conciliazione  vitalavoro.  Modifiche  alla  l.r.  16/2009  

 1.  Il  comma  5  dell' articolo  3  della  legge  regionale  2  aprile  2009,  n.  16  (Cittadinanza  di  genere)  è
sostitui to  dal  seguen te :  

 “ 5. Nell'ambito  degli  strum e n t i  di  program m a zione  di  cui  all’articolo  22  sono  definiti  gli  obiet tivi
e  i  requisi ti  generali  dei  proget t i  di  cui  al  comma  2,  nonché  l’ammontare  comples sivo  delle  risorse
finanziarie  ad  essi  destina te  .”.  

 Art.  35
 Contributo  straordinario  all'Università  degli  studi  di  Firenze  per  la  realizzazione  della  nuova

sede  del  Dipartimen to  di  scienze  e  tecnologie  agrarie,  alimen tari  ambientali  e  forestali.
Modifiche  all’articolo  15  della  l.r.  19/2019  

 1.  All’alinea  del  comma  2  dell’ar ticolo  15  della  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Inte rvent i  norma tivi
relativi  alla  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  2019  –  2021)  le  parole:  “,  entro  il  2019”  sono
soppres se .”.  

 CAPO  VI
 Dife sa  del  suolo  e  pro t e z i o n e  civil e  

 Art.  36
 Contributo  a favore  delle  attività  econo miche  e  produt tive.  Modifiche  all' articolo  3  della  l.r.

72/2019  

 1.  Dopo  il comma  2  dell' articolo  3  della  legge  regionale  6  dicembr e  2019,  n.  72  (Inte rvento  finanzia rio  per
fronteggia re  l'emerge nza  a  segui to  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  il  17  novembr e  2019
nel  territo rio  del  Comune  di  Orbe tello)  è  aggiunto  il seguen te :  
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 “ 2  bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel  rispet to  della  normativa  europea  in  materia
di  aiuti  di  Stato  .”.  

 CAPO  VII
 Lavoro  

 Art.  37
 Program m a  delle  attività.  Modifiche  all' articolo  21  decies  della  l.r.  32/2002  

 1.  Al  comma  1  dell' articolo  21  decies  della  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della
normativa  della  Regione  Toscana  in  mate ria  di  educazione,  istruzione,  orienta m e n to ,  formazione
professionale  e  lavoro)  dopo  la  parola:  “  program m a  annuale  ” sono  aggiunte  le  seguen t i:  “con  proiezione
triennale”.  

 2.  Al comma  1  dell' articolo  21  decies  della  l.r.  32/2002  le  parole:  “ relativo  all’anno  successivo  ”  sono
soppres s e .  

 3.  Nella  rubrica  e  al  comma  2  dell' articolo  21  decies  della  l.r.  32/2002  la  parola:  “a  nnuale  ” è  soppress a .  

 Art.  38
 Program m a  delle  attività.  Modifiche  alla  l.r.  32/2002  

 1.  Nelle  seguen t i  disposizioni  della  l.r.  32/2002  la  parola:  “annuale”  è  soppres sa :  
a)  articolo  21  septies,  comma  10,  lette r a  b);  
b)  articolo  21  octies,  comma  2,  lette r a  b),  esclusivamen t e  dopo  la  parola:  “progra m m a”;  
c)  articolo  21  novies- 1,  comma  2;  
d)  articolo  21  terdecies ,  comma  1,  lette r a  b);  
f) articolo  21  terdecies- 1,  comma  3.  

 CAPO  VIII
 Sicur e z z a  stra d a l e  

 Art.  39
 Ogget to  e  finalità.  Modifiche  all' articolo  1  della  l.r.  19/2011  

 1.  Alla  lette ra  a)  del  comma  2  dell' articolo  1  della  legge  regionale  11  maggio  2011,  n.  19  (Disposizioni  per
la  promozione  della  sicurezza  stradale  in  Toscana)  le  parole:  “di  cui  alla  legge  regionale  11  agosto  1999,  n.
49  (Norme  in  mater ia  di  progra m m azione  regionale)”  sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “di  cui  alla  legge
regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  progra m m a zione  economica  e  finanzia ria
regionale  e  relative  procedu r e  contabili.  Modifiche  alla  l.r.  20/2008 )”.  

 Art.  40
 Politiche  regionali  per  la  sicurezza  stradale.  Modifiche  all' articolo  2  della  l.r.  19/2011  

 1.  Al comma  3  dell' articolo  2  della  l.r.  19/2011 , le  parole:  “ ,  di  cui  all’articolo  6  della  l.r.  49/1999  ,”  sono
sostituite  dalle  seguen t i :  “ di  cui  all’articolo  7  della  l.r.  1/2015 ” . 

 2.  L'alinea  della  letter a  c)  del  comma  4  dell’articolo  2  della  l.r.  19/2011  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ c) nell'ambi to  degli  strume n ti  di  program m a zione  delle  politiche  in  materia  di  educazione  di  cui
all' articolo  31,  comma  2,  della  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della  normativa  della
Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientam e n to ,  formazione  professionale  e  lavoro),
in  ordine  :”.  

 CAPO  IX
 Mobi l i t à  e  infras t r u t t u r e .  

 Art.  41
 Commissione  provinciale  espropri.  Modifiche  all' articolo  16  della  l.r.  30/2005  

 1.  Alla  letter a  d  bis)  del  comma  2  dell' articolo  16  della  legge  regionale  18  febbraio  2005,  n.  30
(Disposizioni  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità)  le  parole:  “dirigente  esper to  in  relazione
alla  natura  dell'oper a  ed  alla  sua  localizzazione”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “tecnico  esper to  in  mate ria
di  esprop ri”.  

 2.  Alla  lette ra  d  ter)  del  comma  2  dell' articolo  16  della  l.r.  30/2005  la  parola:  “ funzionario  ”  è  sostitui ta
dalla  seguen te :  “ tecnico  ”.  

 Art.  42
 Interven t i  sul  porto  di  Livorno.  Modifiche  all’articolo  34  della  l.r.  86/2014  

 1.  Dopo  il  comma  2  dell' articolo  34  della  legge  regionale  29  dicembre  2014,  n.  86  (Legge  finanzia ria  per
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l'anno  2015)  è  inseri to  il seguen t e :  

 “ 2  bis.  Le  disposizioni  del  presen te  articolo  si  applicano  nel  rispet to  della  normativa  europea  in   materia
di  aiuti  di  Stato  .”.  

 CAPO  X
 Orga n i z z a z i o n e  

 SEZIONE  I
 Patrimonio.  Modifiche  alla  l.r.  77/2004  

 Art.  43
 Immobili  confiscati.  Modifiche  all’articolo  12  bis  della  l.r.  77/2004  

 1.  Al comma  1  dell’articolo  12  bis  della  legge  regionale  27  dicembr e  2004,  n.  77  (Demanio  e  patrimonio
della  Regione  Toscana.  Modifiche  alla  legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  39  “Legge  forestale  della
Toscana”)  le  parole:  “finalità  di  pubblico  interes se”  sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “finalità  istituzionali  o
sociali”.  

 SEZIONE  II
 Trat tam e n to  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  da  par te  della  Regione  Toscana.  Modifiche  alla  l.r.

13/2006  

 Art.  44
 Sosti tuzione  del  titolo  della  l.r.  13/2006  

 1.  Il  titolo  della  legge  regionale  3  aprile  2006,  n.  13  (Trat tam e n t o  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  da  par te
della  Regione  Toscana,  aziende  sanita r ie ,  enti,  aziende  e  agenzie  regionali  e  sogget ti  pubblici  nei  confronti
dei  quali  la  Regione  eserci ta  pote ri  di  indirizzo  e  controllo)  è  sostituito  dal  seguen te :  “Trat ta m e n to  delle
categorie  par ticola ri  di  dati  personali  e  dei  dati  personali  relativi  a  condann e  penali  e  ai  reati  da  par te
della  Regione  Toscana,  aziende  sanita r ie ,  enti,  aziende  e  agenzie  regionali  e  sogget ti  pubblici  nei  confronti
dei  quali  la  Regione  eserci ta  pote ri  di  indirizzo  e  controllo”.  

 Art.  45
 Disciplina  del  tratta m e n to  delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali

relativi  a  condann e  penali  e  ai  reati.  Modifiche  all’ articolo  1  della  l.r.  13/2006  

 1.  La  rubrica  dell’ articolo  1  della  l.r.  13/2006  è  sostitui ta  dalla  seguen t e :  “  Disciplina  del  tratta me n to
delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali  relativi  a  condanne  penali  e  ai  reati  da
parte  della  Giunta  regionale,  aziende  sanitarie,  enti,  aziende  e  agenzie  regionali  e  sogget t i  pubblici  nei
confront i  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo  e  controllo  ”.  

 2.  Il  comma  1  dell’articolo  1  della  l.r.  13/2006  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 1.  Il  trattam e n to  delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali  relativi  a  condanne
penali  e  ai  reati  da  parte  della  Giunta  regionale,  delle  aziende  sanitarie,  degli  enti,  aziende  e  agenzie
regionali,  nonché  degli  altri  sogge t t i  pubblici  nei  confronti  dei  quali  la  Regione  eserci ta  poteri  di  indirizzo
e  controllo  è  disciplinato  con  regolamen to  regionale,  nel  rispet to  dei  principi  del  regolame n to  (UE)
2016/679  del  Parlamen to  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche  con  riguardo  al  trattam e n to  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che
abroga  la  diret tiva  95/46/CE  (regolame n to  generale  sulla  protezione  dei  dati)  e  del  decre to  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per
l’adegua m e n t o  dell’ordinam e n to  nazionale  al  regolamen to  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamen to  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  tratta me n to  dei
dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la diret tiva  95/46/CE)  .”.  

 3.  Dopo  la  letter a  b)  del  comma  2  dell’articolo  1  della  l.r.  13/2006  è  aggiunta  la  seguen t e :  

 “ b  bis)  il motivo  di  interesse  pubblico  rilevante  ;”.  

 4.  Dopo  la  letter a  b  bis)  del  comma  2  dell’articolo  1  della  l.r.  13/2006  è  aggiunta  la  seguen t e :  

 “ b  ter)  le  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i dirit ti  fondam e n tali  e  gli  interessi  dell’interes sa to
.”.  

 Art.  46
 Disciplina  del  tratta m e n to  delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali

relativi  a  condann e  penali  e  ai  reati  da  parte  del  Consiglio  regionale.  Sostituzione  dell’ articolo  2
della  l.r.  13/2006  

 1.  L’articolo  2  della  l.r.  13/2006  è  sostitui to  dal  seguent e :  
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  “ Art.  2  

 Disciplina  del  tratta me n to  delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali  relativi  a
condanne  penali  e  ai  reati  da  parte  del  Consiglio  regionale  

 1.  Il  trattam e n to  delle  categorie  particolari  di  dati  personali  e  dei  dati  personali  relativi  a  condanne  penali
e  ai  reati  effet tua to  dal  Consiglio  regionale  è  disciplinato  con  regolamen to  dello  stesso  Consiglio,  ai  sensi
dell'articolo  42,  comma  6,  dello  Statu to.  ”.  

 SEZIONE  III
 Disposizioni  in  mate ria  di  incarichi  

 Art.  47
 Durata  incarichi  di  cui  all’articolo  16,  com m a  2,  della  l.r.  1/2009  nel  rinnovo  della  legislatura  

 1.  Al  fine  di  assicura r e  la  piena  opera tività  della  strut tu r a  organizza tiva  della  Giunta  regionale  nel
passaggio  dalla  X alla  XI legislatur a ,  in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  8  gennaio  2009,  n.
1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  ordiname n to  del  personale),  sono  mantenu t i  gli  incarichi  di
diret tor e  att ribui ti  ai  sensi  dell’ articolo  16,  comma  2,  della  l.r.  1/2009 ,  in  essere  alla  data  di  entra t a  in
vigore  della  present e  legge,  e  fino  alla  data  di  decor r enza  dei  nuovi  incarichi  conferi ti  a  seguito  del
rinnovo  della  legislatu ra .  

 CAPO  XI  Progr a m m a z i o n e  e  bilan c i o  

 Art.  48
 Costi  di  funziona m e n to  della  Regione  e  conteni m e n to  della  spesa  delle  aziende  e  degli  enti  del

SSR.  Abrogazione  degli  articoli  1  e  12  della  l.r.  65/2010  

 1.  L'articolo  1  della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65  (Legge  finanzia ria  per  l’anno  2011)  è
abroga to.  

 2.  L’articolo  12  della  l.r.  65/2010  è  abroga to.  

 Art.  49
 Riduzione  dei  costi  di  funziona m e n to  della  Regione.Abrogazione  dell' articolo  16  della  l.r.

86/2014  

 1.  L'articolo  16  della  legge  regionale  29  dicembr e  2014,  n.  86  (Legge  finanzia ria  per  l'anno  2015)  è
abroga to.”.  

 Art.  50
 Program m a  regionale  di  sviluppo  (PRS).  Modifiche  all’ articolo  7  della  l.r.  1/2015  

 1.  Al  comma  5  dell’ar ticolo  7  della  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di
progra m m a zione  economica  e  finanzia ria  regionale  e  relative  procedu re  contabili.  Modifiche  alla  l.r.
20/2008 ) le  parole:  “ all'articolo  8  ” sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  alla  SEZIONE  III  ”.  

 CAPO  XII
 Sani tà  e  coe s i o n e  socia l e  

 Art.  51
 Organizzazioni  di  volontariato  ed  enti  pubblici.  Modifiche  all’articolo  115.5  della  l.r.  40/2005  

 1.  Nella  rubrica  e  nel  comma  1  dell’articolo  115.5  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40
(Disciplina  del  servizio  sanita rio  regionale)  le  parole:  “  organizzazioni  di  volontariato  ” sono  sostituite  dalle
seguen t i:  “ enti  del  terzo  set tore  ”.  

 2.  Al comma  3  dell'ar ticolo  115.5  della  l.r.  40/2005  le  parole:  “ alle  organizzazioni  di  volontariato  ”  sono
sostituite  dalle  seguen t i :  “ agli  enti  del  terzo  set tore  ”.  

 3.  Nel  comma  4  dell’articolo  115.5  della  l.r.  40/2005  le  parole:  “ ai  sogget ti  ” sono  sostituite  dalle  parole:
“ agli  ent  i”.  

 4.  Dopo  il comma  6  dell’ar ticolo  115.5  della  l.r.  40/2005  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 6  bis.  Gli  enti  del  terzo  set tore  di  cui  ai  commi  1,  3  e  6  non  svolgono  le  proprie  attività  in  forma
imprenditoriale  .”.  

  Art.  52
 Classificazione  delle  piscine.  Modifiche  all’articolo  3  della  l.r.  8/2006  

 1.  Al  numero  2)  della  lette ra  a)  del  comma  1  dell’ar ticolo  3  della  legge  regionale  9  marzo  2006,  n.  8
(Norme  in  mate ria  di  requisiti  igienico- sanita r i  delle  piscine  ad  uso  nata tor io)  dopo  le  parole:  “soci  della
strut tu r a  stessa”  sono  aggiunte  le  seguen t i:  ‘e  agli  utenti  delle  relative  attività  aperte  al  pubblico  da  essa
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esercitate  ’. 

 Art.  53
 Sogget t i  ammessi  al  servizio  civile.  Modifiche  all' articolo  6  della  l.r.  35/2006  

 1.  La  lette r a  b)  del  comma  1  dell’ar ticolo  6  della  legge  regionale  25  luglio  2006,  n.  35  (Istituzione  del
servizio  civile  regionale)  è  sostitui ta  dalla  seguen te :  

 “ b)  siano  residen ti  o  domiciliati  in  Toscana  o ivi  regolarme n t e  soggiornan ti;  ”.  

 Art.  54
 Contributo  all'Azienda  unità  sanitaria  locale  Toscana  nord  ovest .  Modifiche  all' articolo  5  della

l.r.  79/2019  

 1.  La  rubrica  dell' articolo  5  della  legge  regionale  23  dicembr e  2019,  n.  79  (Disposizioni  di  cara t t e r e
finanzia r io.  Collega to  alla  legge  di  stabilità  per  l'anno  2020)  è  sostitui ta  dalla  seguen te :  “  Contributo
all'Azienda  unità  sanitaria  locale  Toscana  nord  ovest  ”.  

 2.  Al comma  1  dell' articolo  5  della  l.r.  79/2019 , le  parole:  “ all'Azienda  unità  sanitaria  locale  (ASL)  Nord
Ovest  di  Lucca  ” sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “  all'Azienda  unità  sanitaria  locale  Toscana  nord  oves  t”,  e
le  parole  “ in  proprietà  all'ASL  Nord  Ovest  di  Lucca  ”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  in  proprietà
all'Azienda  unità  sanitaria  locale  Toscana  nord  ovest”  . 

 Art.  55
 Copertura  finanziaria.  Modifiche  all' articolo  25  della  l.r.  79/2019  

 1.  Al comma  1  dell' articolo  25  della  l.r.  79/2019 ,  le  parole  “ nell'allegato  D  della  ”  sono  sostitui te  dalle
seguen t i:  “ nel  relativo  prospe t to  inerente  agli  equilibri  di  bilancio  di  cui  alla  ”.  

 Art.  56
 Copertura  finanziaria.  Modifiche  all' articolo  45  della  l.r.  80/2019  

 1.  Al comma  1  dell' articolo  45  della  legge  regionale  23  dicembre  2019,  n.  80  (Legge  di  stabilità  per  l'anno
2020)  le  parole:  “  nell'allegato  D  della  ”  sono  sostitui te  dalle  seguen t i:  “  nel  relativo  prospe t to  inerente
agli  equilibri  di  bilancio  di  cui  alla  ”.  

 Art.  57
 Modifiche  al  pream bolo  della  l.r.  14/2020  

 1.  Dopo  il punto  3  del  preambolo  della  legge  regionale  21  febbraio  2020,  n.  14  (Disposizioni  sulla  gestione
e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliar e  delle  aziende  e  degli  enti  del  servizio  sanita r io  regionale .
Modifiche  alla  l.r.  40/2005 ) è  inseri to  il seguen t e :  

 “ 3  bis.  Il  riferimen to  alle  organizzazioni  di  volontariato  dell’articolo  12  è  da  intendersi  esteso  a  tutti  gli
enti  del  terzo  settore  iscrit ti  nei  regis tri  istituiti  in  conformità  al  decreto  legislativo  6  luglio  2017,  n.  117
(Codice  del  terzo  settore,  a  norma  dell’ articolo  1,  com ma  2,  lettera  b,  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106 ) e
che  non  svolgono  le  proprie  attività  in  forma  imprendi toriale  ;”.  

 Art.  58
 Modifiche  al  pream bolo  della  l.r.  18/2020  

 1.  Al punto  4  del  preambolo  della  legge  regionale  4  marzo  2020,  n.  18  (Disposizioni  per  la  promozione
della  figura  dell'amminis t r a to r e  di  sostegno  di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  6 ),  le  parole:  “  dei  sogget t i
del  volontariato  e  del  terzo  settore,  iscrit ti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  set tore  ” sono  sostitui te
dalle  seguen t i:  “ delle  associazioni  del  volontariato  e  altri  sogge t t i  del  terzo  settore  ”.  

 Art.  59
 Sportelli  informativi.  Modifiche  all' articolo  5  della  l.r.  18/2020  

 1.  Al  comma  3  dell' articolo  5  della  l.r.  18/2020  le  parole:  “d  ei  sogget ti  del  volontariato  e  del  terzo
settore,  iscrit ti  nel  Registro  unico  nazionale  del  terzo  set tore,  ai  sensi  dell' articolo  45  del  decre to
legislativo  3  luglio  2017  n.  117  (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   b),
della  legge  6  giugno  2016,  n.  106 ) ”,  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  delle  associazioni  del  volontariato  e
altri  sogge t t i  del  terzo  settore  ”.  

 CAPO  XIII
 Edili z ia  resid e n z i a l e  pub b l i c a  

 Art.  60
 Requisiti  per  l'accesso  agli  alloggi.  Modifiche  all' articolo  8  della  l.r.  2/2019  

 1.  Il  comma  2  dell’articolo  8  della  legge  regionale  2  gennaio  2019,  n.  2  (Disposizioni  in  mater ia  di  edilizia
residenziale  pubblica  “ERP”)  è  sostituito  dal  seguen te :  
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 “ 2.  I  requisit i  sono  dichiarati  nella  domanda  e  devono  essere  possedu t i  dal  nucleo  familiare  alla  data  di
pubblicazione  del  bando,  nonché  al  mome n to  dell’assegnazione  dell’alloggio,  fatta  eccezione  per  quelli  di
cui  all’allegato  A,  paragrafo  2,  lettere  a),  b)  e  b  bis),  che  sono  soddisfat ti  dal  sogget to  richieden t e  .”.  

 Art.  61
 Assegnazione  ordinaria  degli  alloggi.  Modifiche  all’ articolo  12  della  l.r.  2/2019  

 1.  Al comma  8  dell’ar ticolo  12  della  l.r.  2/2019 , dopo  le  parole:  “ utile  ” sono  aggiunte  le  seguen t i:  “,  salvo
particolari  situazioni  da  motivare  adeguata m e n t e  .”.  

 Art.  62
 Utilizzo  autorizza to  degli  alloggi.  Modifiche  all’ articolo  14  della  l.r.  2/2019  

 1.  Il comma  3  dell' articolo  14  della  l.r.  2/2019  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 3.  Nei  casi  di  cui  al  com ma  2,  lettere  c)  e  d),  l'utilizzo  dell'alloggio  è  autorizzato  qualora  il  richieden t e
sia  inade mpien t e  al  pagame n to  del  canone  di  locazione  o  di  una  quota  di  mutuo,  per  le  seguen t i  cause,  a
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  

 a)  perdita  del  lavoro  per  licenziame n to;  

 b)  accordi  aziendali  o  sindacali  con  consisten t e  riduzione  dell'orario  di  lavoro;  

 c)  cassa  integrazione  ordinaria  o straordinaria  che  limiti  notevolme n t e  la  capacità  reddituale;  

 d)  mancato  rinnovo  di  contrat ti  a termine  o di  lavoro  atipici;  

 e)  cessazione  di  attività  libero- professionali  o  di  imprese  regis trat e,  derivanti  da  cause  di  forza  maggiore
o da  perdita  di  avviamen to  in  misura  consisten t e;  

 f)  malat tia  grave,  infortunio  o  decesso  di  un  componen t e  del  nucleo  familiare  che  abbia  compor ta to,  o  la
consis ten t e  riduzione  del  reddito  complessivo  del  nucleo  medesi mo,  o  la  necessi tà  dell'impiego  di  parte
notevole  del  reddito  per  fronteggiare  rilevanti  spese  mediche  ed  assistenziali  .”.  

 Art.  63
 Elemen t i  per  la  deter minazione  del  canone  di  locazione.  Modifiche  all' articolo  22  della  l.r.

2/2019  

 1.  Il comma  5  dell' articolo  22  della  l.r.  2/2019  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “5.  Per  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  si  intende  la  som ma  dei  redditi  imponibili  di  tutti  i
componen ti  del  nucleo  stesso,  quali  risultano  dalle  ultime  dichiarazioni  dei  redditi  presen ta t e  o,  in
mancanza  di  obbligo  di  presentazione  delle  dichiarazioni  medesi m e,  dagli  ultimi  certificati  sostitu tivi
rilasciati  dai  datori  di  lavoro  e  da  enti  previdenziali.  Fanno  altresì  parte  del  reddito  complessivo  i redditi
da  lavoro  dipende n t e  ed  assimilati,  di  lavoro  autono mo  e  di  impresa,  redditi  diversi  di  cui  all’articolo  67,
com ma  1,  lettere  i)  e  l),  del  testo  unico  delle  impost e  sui  redditi  emanato  con  decre to  del  Presiden te  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  impos te  sui  reddi ti),  assogget ta t i
ad  impos ta  sostitu tiva  o  definitiva.  Il  reddito  stesso  è  da  computarsi  con  le  modalità  di  cui  all’ articolo  21
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457  (Norme  per  l'edilizia  residenziale),  deter minando  la  detrazione  per  ogni
figlio  a  carico  in  1.500  euro.  La  detrazione  è  elevata  a  3.000  euro  per  ogni  figlio  disabile  a  carico  e  per
ogni  figlio  a  carico  nel  caso  di  famiglia  compos ta  da  una  sola  persona  oltre  i  figli.  Sono  calcolati  nella
misura  del  50  per  cento  i  redditi  fiscalmen t e  imponibili  percepi ti  da  sogget t i  affet t i  da  meno m azione
dovuta  a   invalidità,  sordom ut is m o  e  cecità,  che  compor ti  una  diminuzione  permane n t e  della  capacità
lavorativa  in  misura  non  inferiore  ai  due  terzi.  Qualora  il  nucleo  familiare  abbia  un  numero  di  compone n t i
superiore  a  due,  il  reddito  complessivo  annuo  è  inoltre  ridot to  di  1.500  euro  per  ogni  altro  componen t e
oltre  i due.  La  presen te  disposizione  non  si  applica  ai  figli  a  carico  .”.  

 2.  Al comma  9  dell' articolo  22  della  l.r.  2/2019  la  parola:  “ edifici  ” è  sostituita  dalla  seguen t e :  “  alloggi  ”.  

 Art.  64
 Morosità  di  pagam en to  del  canone  di  locazione.  Modifiche  all' articolo  30  della  l.r.  2/2019  

 1.  Il comma  1  dell' articolo  30  della  l.r.  2/2019  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 1.  Il  ritardato  pagam en to  del  canone  di  locazione  e  delle  spese  accessorie  dopo  trenta  giorni  dalla
scadenza  del  termine  prescrit to  per  il  pagam en to  compor ta  l’applicazione  di  una  penale  in  misura  pari
all'1,5  per  cento  dell'importo  complessivo,  relativo  al  canone  di  locazione  e  alle  spese  accessorie ,  dovuto
per  ogni  mese  di  ritardo  del  pagam en to ,  senza  necessi tà  di  prevent iva  messa  in  mora.  Sul  ritardato
pagamen to  del  canone  di  locazione  e  delle  spese  accessorie  si  applica  altresì  l’interesse  annuo  nella
misura  legale  .”.  

 Art.  65
 Accerta m e n to  della  situazione  del  nucleo  familiare  e  decaden za  dall’assegnazione.  Modifiche

all' articolo  38  della  l.r.  2/2019  
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 1.  La  lette r a  l) del  comma  3  dell' articolo  38  della  l.r.  2/2019  è  sostituita  dalla  seguen te :  

 “ l) abbia  perduto  i requisiti  prescrit t i  per  l'assegnazione  di  cui  all'allegato  A,  paragrafo  2,  ad  eccezione  di
quelli  indicati  dalle  lettere  b  bis,  c),  e1),  e2)  ed  e3)  relativam e n t e  ai  beni  mobili  acquisiti  prima  della  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  da  parte  dei  sogget ti  già  assegnatari  a  tale  data,  ed  f);  ”.  

 2.  La  lette r a  b)  del  comma  6  dell' articolo  38  della  l.r.  2/2019  è  sostitui ta  dalla  seguen t e :  

 “ b)  nei  casi  di  cui  al  comma  3,  lettere  c),  l),  m),  n),  o),  p),  la  risoluzione  di  diritto  del  contrat to  di
locazione  e  il  rilascio  dell'alloggio  entro  il  termine  fissato  dal  comune ,  comunq u e  non  superiore  a  dodici
mesi  dalla  data  del  provvedim e n to  di  decadenza  ;”.  

 Art.  66
 Norma  transitoria  relativa  alla  disciplina  gestionale  degli  alloggi  di  ERP.  Modifiche  all' articolo

40  della  l.r.  2/2019  

 1.  Al comma  1  dell’ar ticolo  40  della  l.r.  2/2019  le  parole:  “ nei  sogget ti  facenti  parte  del  nucleo  familiare
al  mome n to  dell’assegnazione  ”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  nei  sogget ti  facenti  parte  del  nucleo
familiare  in  modo  continuat ivo  dal  momen to  dell’assegnazione  ”.  

 2.  Ai  commi  5  e  6  dell’ articolo  40  della  l.r.  2/2019 ,  dopo  le  parole:  “I  comuni  possono  procedere
all’assegnaz ione  di  cui  all’articolo  14  ”  sono  inserite  le  seguen t i:  “  secondo  le  modalità  procedurali  di  cui
all’articolo  15,  comma  4,  ”.  

 3.  Al comma  6  dell’ar ticolo  40  della  l.r.  2/2019 , dopo  le  parole:  “  lettere  a),  b)  ”,  sono  inserite  le  seguen t i:
“ b)  bis  ,”.  

 Art.  67
 Modifiche  all'allegato  A della  l.r.  2/2019  

 1.  Alla  lette ra  d2)  del  parag rafo  2  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019 , dopo  le  parole:  “  Tale  disposizione  non
si  applica  in  caso  di  immobili  utilizzati  per  l'attività  lavorativa  prevalen te  de  l”,  è  inseri ta  la  seguen t e :  “
nucleo  ”.  

 2.  Alla  lette ra  d2)  del  parag rafo  2  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019 ,  le  parole:  “ Le  disposizioni  di  cui  alle
lettere  d1)  e  d2)  non  si  applicano  quando  il  nucleo  richieden t e  è  proprietario  di  un  solo  immobili  ad  uso
abitativo  e  ricorrono  le  seguen t i  fattispecie:  1)  coniuge  legalmen t e  separato  o  divorziato  che,  a  segui to  di
provvedi m e n to  dell'autori tà  giudiziaria,  non  è  assegnatario  o  comunq u e  non  ha  la  disponibili tà  della  casa
di  cui  è  proprietario  ”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  Le  disposizioni  di  cui   alle  lettere  d1)  e  d2)  non  si
applicano  quando  il  nucleo  richieden te  è  titolare  di  un  solo  immobile  ad  uso  abitativo  con  riferimen to  a
ciascuna  delle  seguen t i  fattispecie:  1)  coniuge  legalmen te  separato  o  divorziato  che,  a  segui to  di
provvedi m e n to  dell'autori tà  giudiziaria,  non  è  assegnatario  o  comunq u e  non  ha  la  disponibili tà  della  casa
di  cui  è  titolare  ”.  

 3.  Alla  letter a  f)  del  parag r afo  2  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019  le  parole:  “ ad  uso  abitativo  ”  sono
soppres se .  

 4.  La  lette r a  h)  del  parag rafo  2  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019  è  sostituita  dalla  seguen te :  

 “ h) assenza  di  dichiarazione  dell'annullame n to  dell'assegnazione  o  di  dichiarazione  di  decadenza
dell'assegnazione  di  un  alloggio  di  ERP  per  i  casi  previs ti  all'articolo  38,  com ma  3,  lettere  b),  d),  e),  f),
salvo  che  il debito  consegue n t e  a morosità  sia  stato  estinto  prima  della  presen tazione  della  domanda  ;”.  

 5.  Il  parag rafo  3  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019  è  sostituito  dal  seguen t e:  “ I  requisit i  sono  riferiti  ai
compone n t i  dell'intero  nucleo  familiare,  fatta  eccezione  per  quanto  dispos to  al  paragrafo  2,  lettere  a),  b),
b  bis),  che  si  riferiscono  soltanto  al  sogget to  richieden t e  .”.  

 6.  Nel  parag rafo  4  dell'allega to  A della  l.r.  2/2019  le  parole:  “ ad  uso  abitativo  ” sono  soppres se .  

 Art.  68
 Modifiche  all’allegato  B  della  l.r.  2/2019  

 1.  Al punto  a)  dell’allega to  B della  l.r.  2/2019 , la  lette ra  a-8  è  sposta t a  dopo  le  parole:  “  il punteggio  di  cui
al  punto  a-7,  ultimo  capoverso,  non  è  cumulabile  con  i punteggi  di  cui  ai  punti  a-4  e  a-4  bis  ”.  

 Art.  69
 Modifiche  all'allegato  C della  l.r.  2/2019  

 1.  Il  titolo  del  parag r afo  2  dell'allega to  C  della  l.r.  2/2019  è  sostitui to  dal  seguent e :  “  Elemen ti  per  la
deter minazione  delle  situazioni  di  sottout ilizzo  e  di  sovraffollamen to  degli  alloggi  di  ERP  .”  

 2.  Nel  primo  periodo  del  parag r afo  2  dell'allega to  C  della  l.r.  2/2019 ,  le  parole:  “ ai  fini  della
deter minazione  della  situazione  di  sottout ilizzo  degli  alloggi  di  ERP  ”,  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  ai
fini  della  deter minazione  delle  situazioni  di  sottout ilizzo  e  di  sovraffollamen to  degli  alloggi  di  ERP  ”.  
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 CAPO  XIV
 Govern o  del  terr i t o r i o  

 Art.  70
 Ulteriori  casi  di  recupero  dei  sottote t t i.  Modifiche  all’ articolo  3  bis  della  l.r.  5/2010 . 

 1.  Alla  fine  del  comma  1  dell’ar ticolo  3  bis  della  legge  regionale  8  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  per  il
recupe ro  abitativo  dei  sottote t t i),  sono  aggiunte  le  seguen t i  parole:  “  per  i  locali  sottote t to  e  fermo
restando  il  rispet to  delle  altezze  minime  stabilite  dal  decreto  del  Ministro  della  sanità  5  luglio  1975
(Modificazioni  alle  istruzioni  ministeriali  20  giugno  1896,  relativame n t e  all'altezza  minima  ed  ai  requisiti
igienico- sanitari  principali  dei  locali  di  abitazione)  per  i restant i  locali  ”.”.  

 Art.  71
 Approvazione  del  PRP  e  delle  relative  varianti  dei  porti  di  interesse  nazionale.  Modifiche

all’articolo  44  bis  della  l.r.  65/2014  

 1.  All’inizio  del  comma  1  dell’ar ticolo  44  bis  della  legge  regionale  10  novembr e  2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo  del  terri to rio),  sono  inserite  le  parole:  “  Ferma  restando  la  verifica  di  conformi tà  al  PIT  effe t tua ta
assicurando  il coinvolgim en to  degli  organi  ministeriali  compe te n t i  ,”.  

 Art.  72
 Adegua m e n t o  tecnico  funzionale  del  PRP.  Modifiche  all’articolo  44  ter  della  l.r.  65/2014  

 1.  Il comma  1  dell’ar ticolo  44  ter  della  l.r.  65/2014  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 1.  La  Giunta  regionale  verifica  la  coerenza  delle  modifiche  al  piano  regolatore  portuale  (PRP),  che
costituiscono  adegua m e n t o  tecnico  funzionale,  ai  sensi  dell' articolo  5,  com ma  5,  della  legge  regionale  28
gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),  con  gli  atti  di  pianificazione  e
program m a zion e  regionale,  entro  trenta  giorni  dalla  loro  trasmissione  da  parte  del   Comitato  di  gestione
dell'Autori tà  di  siste ma  portuale .  Contes tual m e n t e ,  la  propos ta  di  adegua m e n to  tecnico  funzionale  è
trasmessa  al  Minis tero  per  i  beni  e  delle  attività  culturali  e  per  il  turismo  per  le  valutazioni  di  sua
compe t en za .  Unitame n t e  alle  modifiche  è  trasmesso  il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici.  ”.

 2.  Alla  fine  del  comma  4  dell’ar ticolo  44  ter  della  l.r.  65/2014  sono  aggiunte  le  seguen t i  parole:  “,  nonché
al  Ministero  per  i beni  e  delle  attività  culturali  e  per  il turismo  ”.  

 Art.  73
 Procedim en to  di  approvazione  dei  proget t i  di  territorio.  Modifiche  all’ articolo  89  della  l.r.

65/2014  

 1.  Il comma  2  bis  dell’articolo  89  della  l.r.  65/2014  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 2  bis.  Le  procedure  di  cui  ai  com mi  1  e  2  si  applicano  ai  proge t ti  di  paesaggio  previs ti  dal  piano  di
indirizzo  territoriale  (PIT),  assicurando  il coinvolgime n to  degli  organi  minis teriali  compe te n t i  .”.  

 Art.  74
 Attività  edilizia  libera.  Modifiche  all’articolo  136  della  l.r.  65/2014  

 1.  Al comma  4  dell’ar ticolo  136  della  l.r.  65/2014 , dopo  le  parole:  “  a ter)  ”,  sono  inseri te  le  seguen t i:  “  a
quater)  ,”.  

 2.  Al  comma  4  dell’articolo  136  della  l.r.  65/2014 ,  le  parole:  “ Con  riferimen to  ai  muta m e n t i  della
destinazione  d'uso  di  cui  al  com ma  2,  lettera  a  quater),  l'interessa to  trasme t t e  allo  sportello  unico  la
comunicazione  di  inizio  dei  lavori  asseverata  da  un  tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto  la  propria
responsabilità,  la  conformi tà  agli  strum e n t i  urbanistici  approvati  o  alla  disciplina  di  cui  all'articolo  98  .”
sono  soppres s e .  

 Art.  75
 Disciplina  della  SCIA.  Modifiche  all’articolo  145  della  l.r.  65/2014  

 1.  Alla  letter a  d)  del  comma  2  dell’articolo  145  della  l.r.  65/2014 ,  le  parole:  “ comma  2  ”  sono  sostitui te
dalle  seguen t i:  “ com ma  1  ”.  

 Art.  76
 Procedim en to  per  il rilascio  dell’autorizzazione  e  verifiche  della  strut tura  regionale.  Modifiche

all’articolo  168  della  l.r.  65/2014  

 1.  Il comma  3  dell’ar ticolo  168  della  l.r.  65/2014  è  sostituito  dal  seguen t e:  

 “ 3.  L’autorizzazione  è  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla  richies ta,  ed  entro  quaranta  giorni  dalla
stessa  in  riferimen to  ad  interven t i  finalizzati  all’installazione  di  reti  di  comunicazione  elettronica  a  banda
ultra  larga,  ed  è  trasmessa  per  via  telema tica  al  comun e  e  al  richieden te  .”.  
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 Art.  77
 Regolam en t i .  Modifiche  all’articolo  181  della  l.r.  65/2014  

 1.  La  lette r a  d)  del  comma  2  dell’ar ticolo  181  della  l.r.  65/2014  è  sostituita  dalla  seguen te :  

 “ d)  nel  rispet to  delle  linee  guida  emanate  dal  Ministero  delle  infrastru t ture  e  dei  trasporti  di  cui
all’articolo  94  bis,  comma  2,  del  decreto  del  Presiden te  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolam en tari  in  materia  edilizia),  le  specifiche  elencazioni  delle
varianti  di  carattere  non  sostanziale  per  le  quali  non  occorre  il preavviso  di  cui  all’articolo  169  ;”.  

 2.  La  lette r a  f) del  comma  2  dell’articolo  181  della  l.r.  65/2014  è  sostitui ta  dalla  seguen t e :  

 “ f)  nel  rispet to  delle  linee  guida  emanate  dal  Minis tero  delle  infrastru t ture  e  dei  trasporti  di  cui
all’articolo  94  bis,  comma  2  del  d.p.r.  380/2001 ,  le  specifiche  elencazioni  riconducibili  alle  categorie  di
interven t i  di  minore  rilevanza  o  privi  di  rilevanza  ;”.  

 Art.  78
 Previsione  di  garanzie  fideiussorie  in  riferimen to  agli  interven t i  di  edilizia  sostenibile .

Modifiche  all’articolo  221  della  l.r.  65/2014  

 1.  Dopo  il comma  1  dell’articolo  221  della  l.r.  65/2014  è  aggiunto  il seguen t e :  

  “ 1  bis.  A  garanzia  dell’otte m p era nza  di  quanto  previs to  dagli  incentivi  e  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presen te  capo,  è  prestata  garanzia  fideiussoria  pari  all’importo  degli  incent ivi  previs ti.  La  quota  di  essi,
pari  al  30  per  cento,  è  vincolata  fino  al  monitoraggio  della  strut tura,  per  un  periodo  non  inferiore  a  dodici
mesi  dall’ultimazione  dei  lavori,  al  fine  di  verificare  l’effe t t iva  rispondenza  alle  previsioni  di  proge t to  in
termini  di  risparmio  energe tico  e  di  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  .”.  

 Art.  79
 Disposizioni  transitorie  in  materia  di  edilizia  sostenibile.  Modifiche  all’ articolo  243  della  l.r.

65/2014  

 1.  Dopo  il comma  1  dell’articolo  243  della  l.r.  65/2014  è  aggiunto  il seguen t e :  

 “ 1  bis.  Fino  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  delle  linee  guida  regionali  di  cui  all’articolo  219,  la
conformità  del  proget to  alle  linee  guida  per  accedere  agli  incentivi  di  cui  all’articolo  220  è  certificata  dal
proge t t is ta  con  una  relazione  illustrativa  da  allegarsi  alla  richiesta  di  permesso  di  costruire  o  alla
segnalazione  certificata  di  inizio  attività  (SCIA),  redat ta  in  sede  di  elaborazione  del  proget to  esecut ivo,  e
dal  professionis ta  abilitato  con  la  certificazione  di  cui  all’articolo  149,  comma  1,  alla  ultimazione  dei  lavori
.”.  

 Art.  80
 Procedure  per  l'approvazione  e  la  modifica  del  piano  regionale  cave.  Modifiche  all’ articolo  8

della  l.r.  35/2015  

 1.  Il  comma  5  dell’articolo  8  della  legge  regionale  25  marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in  materia  di  cave.
Modifiche  alla  l.r.  104/1995 ,  l.r.  65/1997 ,  l.r.  78/1998 ,  l.r.  10/2010  e  alla  l.r.  65/2014 )  è  sostitui to  dal
seguen te :  

 “ 5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  le  modifiche  acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollett ino
ufficiale  della  Regione  Toscana  .”.  

 Art.  81
 Disposizioni  per  i piani  strut turali  con  le  misure  di  salvaguardia  in  decadenza.  Inserimen to

dell’articolo  1  bis  nella  l.r.  31/2020 . 

 1.  Dopo  l'articolo  1  della  l.r.  31/2020  è  inseri to  il seguen t e :  

 “ Art.  1  bis  

 Disposizioni  per  i piani  strut turali  con  le  misure  di  salvaguardia  in  decadenza .  

 1.  Nel  caso  di  decadenza  delle  misure  di  salvaguardia  dei  piani  strut turali,  dei  piani  strut turali
intercom u n ali  o  delle  varianti  generali,  nel  periodo  compreso  tra  il  23  febbraio  2020  ed  il  31  dicembre
2020,  in  deroga  a  quanto  previs to  dall'articolo  93,  comma  3,  e  dall'articolo  94,  comma  2  quater ,  sono
consen t i t i  gli  intervent i  edilizi  di  cui  all’articolo  134,  comma  1,  lettere  a),  b),  b  bis),  f),  ed  l),  qualora  non  in
contras to  con  le  medesi m e  misure  di  salvaguardia.  

 2.  La  deroga  di  cui  al  com ma  1,  si  applica  fino  alla  data  del  31  maggio  2021.  Qualora  a  tale  data  i comuni
non  abbiano  adot tato  il  piano  operativo,  si  applicano  le  restrizioni  di  cui  all'articolo  93,  comma  3,  e
all'articolo  94,  com ma  2  quater  .’”.  

 Art.  82
 Mancato  adegua m e n to  e  poteri  sosti tu tivi.  Modifiche  all’ articolo  14  della  l.r.  35/2015 . 
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 1.  Al comma  1  dell’articolo  14  della  l.r.  35/2015  dopo  le  parole:  “ pianificazione  territoriale  ” è  inserita  la
seguen t e :  “ comunale  ”.  

 CAPO  XV
 Nor m a  finale  

 Art.  83
  Entrata  in  vigore  

 1.  La  presen t e  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione  Toscana .  

 ALLEGATI
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