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del 27 luglio 2021, collegato alla deliberazione del
Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 73 (Documento

SEZIONE II
CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del Giorno

Promozione e sviluppo delle Green Communities
nelle aree interne della Toscana.

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2021, n. 130
Approvato nella seduta del Consiglio regionale
del 27 luglio 2021, collegato alla deliberazione del
Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 73 (Documento
In merito al settore degli spettacoli dal vivo in Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la propria deliberazione 27 luglio 2021, n.
Approvazione);
Considerato che:
- i1 settore dello spettacolo, che rappresenta 423 tra

- nel 2020, su cinema e spettacolo dal vivo hanno
pesato 165 giorni di chiusura totale e 133 di riapertura
contingentata, a fronte di appena 67 giorni di funzionamento ordinario;
- per la Toscana, quinta regione italiana per volume
di spesa, le cifre sono tutte negative: -75mila eventi,
-3,8 milioni di ingressi e -63 milioni di euro di spesa del
pubblico (-72 per cento);

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la propria deliberazione 27 luglio 2021, n.
Approvazione).
Premesso che:
- la cosiddetta strategia delle Green Communities,

il valore dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di
cui dispongono, tra cui, in primo luogo, acqua, boschi
e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e
modo da poter impostare, nella fase della green economy,
un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di
vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti
campi:
forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti

3. produzione di energia da fonti rinnovabili locali,
quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas,
4. sviluppo di un turismo sostenibile, capace di
valorizzare le produzioni locali;
5. costruzione e gestione sostenibile del patrimonio
edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
degli impianti e delle reti;

dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica) e tutte

waste production);

cultura) in Toscana.
9. sviluppo di un modello di azienda agricola
sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti;
Considerato che:
- la cosiddetta Strategia per le Aree interne nasce

1, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

da queste aree; attrazione di nuovi residenti; ripresa
delle nascite) in alcuni territori nazionali considerati
ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2021, n. 133
Approvato nella seduta del Consiglio regionale

servizi essenziali considerati alla base del diritto
di cittadinanza che sono le precondizioni per lo
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sviluppo sotto-utilizzate;
- in sintesi, tale strategia si intende perseguire
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e resiliente delle aree interne, rurali e di montagna
che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse
principali di cui dispongono, individuando azioni territo-

gie rinnovabili.
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza si articola
in sei missioni che rappresentano le aree tematiche
strutturali di intervento. Tali missioni sono, a loro volta,
suddivise in insiemi di progetti omogenei e funzionali a

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

strategia del Governo. Le missioni sono:
Il Presidente
Marco Casucci

tura e turismo;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute;
Ricordato che:
- a riguardo delle aree interne, rurali, montane e
nella riduzione dei divari territoriali. Gli elementi di
maggiore interesse per tali aree sono: il superamento del
amministrazione e la rigenerazione dei piccoli siti
artistici e culturali;
- la Missione 2 fa riferimento a interventi relativi alla
dei territori attraverso opere di riforestazione e sostegno

Green Communities (aree rurali e montane interessate da

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2021, n. 134
Approvato nella seduta del Consiglio regionale
del 27 luglio 2021, collegato alla deliberazione 27
regionale 2022. Approvazione). In merito al Piano di
tutela delle acque (PTA).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la propria deliberazione 27 luglio 2021, n.
Approvazione);
Considerato che:

delle acque (PTA) presso la commissione consiliare
competente e, nel corso della presente legislatura, si

conseguente indizione e svolgimento della consultazione
dei plessi scolastici, anche e soprattutto di aree interne,
marginali e rurali del Paese;
- la Missione 6 fa riferimento a progetti relativi
una visione unitaria e omogenea, adeguata e collegata
ad investimenti in strutture intermedie e di sviluppo

amministrativa che rientra nelle competenze della
Regione;

territorio;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a promuovere e sviluppare le cosiddette Green Communities, dirette a sostenere lo sviluppo sostenibile

dello Statuto.

