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ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 

92/2021 CHE SOTTRAE I PROGETTI PNRR DELLA TOSCANA AI 

PERCORSI DI PARTECIPAZIONE, ALLE PROCEDURE DI VIA E DI 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA 

 Presentato dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  

  

Premesso che  

 Lo scorso dicembre è stato depositato in Consiglio Regionale da 16 Consiglieri di 

maggioranza la proposta di legge n. 92/2021, tesa a comprimere e anzi annullare 

gli istituti della valutazione e della partecipazione, col dichiarato obiettivo di “rende-

re semplici e veloci le procedure” per i progetti PNRR che riguardano la Toscana; 

 tale proposta di legge prevede che qualsiasi variante agli strumenti urbanistici vi-

genti relativa ad un progetto PNRR possa essere approvata speditamente, sulla 

base di un semplice studio di fattibilità e di una dichiarazione di pubblica utilità e di 

indifferibilità dell’opera; 

 

Considerato che  

 la proposta di legge citata sottintende che “siano complicazioni inutili” tutte le pro-

cedure di valutazione e partecipazione attualmente previste dalle leggi vigenti, co-

me la norma statale n. 10/2010, che regola la valutazione ambientale strategica 

(VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), l’autorizzazione integrata am-

bientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA), e come la regionale n. 

65/2014 sul governo del territorio; 

 nel caso fosse approvata tale legge, le procedure per i progetti finanziati dal PNRR 

avrebbero percorsi procedurali extra legem, che darebbero ai Sindaci un potere au-

tenticamente podestarile, praticamente assoluto, annullando qualsiasi possibilità di 

intervento degli organi di verifica degli impatti ambientali e paesistici, oltre che i di-

ritti di trasparenza, informazione e partecipazione  delle associazioni di tutela e del-

la stessa cittadinanza; 

 

Valutato che  

 pur comprendendo l’importanza per la Toscana di utilizzare le opportunità di finan-

ziamento che derivano dal PNRR che comportano la realizzazione dei progetti en-

tro il 2026, tuttavia l'attuazione di un simile dispositivo determinerebbe una grave 

compressione dei diritti dei cittadini nell’accessibilità e nella partecipazione agli atti 

di governo del territorio e un sostanziale azzeramento degli istituti della valutazio-

ne; 

 una norma siffatta, in passato, ha richiesto addirittura l’approvazione di una specifi-

ca disciplina, la famigerata Legge Obiettivo, in deroga all’allora vigente Codice degli 

Appalti; 
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Ritenuto che  

 siano pienamente motivate le preoccupazioni espresse da Legambiente, manifesta-

te con il comunicato intitolato “PNRR in Regione Toscana” – in cui l’associazione 

esprime la sua totale contrarietà alla proposta di legge n. 92/2021; 

 altrettanto condivisibili siano le forti riserve avanzate al riguardo dalla CGIL Tosca-

na, che in un proprio comunicato ha espresso preoccupazione per i rilievi di incosti-

tuzionalità e per la tutela dell’ambiente e della partecipazione; 

 

Richiamate  

  e condivise altresì le considerazioni critiche espresse sul progetto di legge 

dall’Assessora all’Ambiente della Regione Toscana Monia Monni. 

 

Sottolineato che  

 il PNRR debba essere l’occasione per archiviare approcci vecchi e pericolosi e per 

assumere la trasformazione ecologica del modello di sviluppo come bussola per le 

politiche locali, in cui il tema della partecipazione non venga vissuta come inciampo 

da evitare o passaggio formale da adempiere burocraticamente, ma come elemen-

to centrale di un nuovo modo di governare i territori e le comunità; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CALENZANO 

 

ESPRIME 

 la propria forte contrarietà alle scorciatoie consentite dal progetto di legge regionale 

n. 92/2021 per i progetti finanziati dal PNRR rispetto alle normali procedure 

urbanistiche, alle conseguenti valutazioni ambientali e ai percorsi partecipativi 

ordinari pristi dalla normativa nazionale e regionale;  

 

AUSPICA 

 che la proposta di legge venga ritirata;  

 che i progetti di rilevanza urbanistica ed ambientale finanziati dal PNRR seguano le 

procedure ordinarie e che anzi costituiscano una importante opportunità di9 

partecipazione per le comunità ed i territori; 

 che il progetto di riqualificazione del centro cittadino di Calenzano che 

l’Amministrazione ha presentato per il finanziamento con i fondi PNRR possa 

essere oggetto di approfondito esame da parte della cittadinanza e del Consiglio 

Comunale, per arrivare alle soluzioni progettuali migliori 

 

IMPEGNA 

il Presidente del Consiglio Comunale a dare massima diffusione del  presente Ordine del 

Giorno fra la cittadinanza attraverso il sito del Comune, e ad inoltrarlo: 
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 Al Presidente della Regione Toscana; 

 All’Assessore all’Ambiente della Toscana 

 Ai Capigruppo del Consiglio Regionale; 

 Al Presidente della Città Metropolitana di Firenze; 

 Ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli comunali della Città Metropolitana di 

Firenze 

 Al Presidente della Provincia di Prato; 

 Ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Prato. 

 

Calenzano 20/01/2022 
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  Marco Venturini  Giulia Romagnoli   Francesco Piacente 

 

  

 


