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DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010, n. 22

Direttive per la promozione della cultura della 
legalità democratica - triennio 2007 - 2009. Proroga 
durata.

Il Presidente mette in approvazione la seguente pro-
posta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 marzo 1999 (Provvedimenti 
a favore delle scuole, delle Università toscane e della 
società civile per contribuire, mediante l’educazione alla 
legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, 
alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e 
contro i diversi poteri occulti);

Visto in particolare l’articolo 2 della sopra citata 
legge che prevede l’approvazione da parte del Consiglio 
regionale di direttive triennali di attuazione della legge 
stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 31 
gennaio 2007, n. 10 (Legge regionale 10 marzo 1999, n. 
11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università 
toscane e della società civile per contribuire, mediante 
l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza 
civile democratica, alla lotta contro la criminalità orga-
nizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”. Ap-
provazione delle direttive per la promozione della cultura 
della legalità democratica per il triennio 2007 - 2009);

Considerato che la scadenza delle direttive coincide 
con quella della presente legislatura e che mancano 
i tempi necessari per portare a compimento l’iter di 
approvazione delle nuove direttive;

Ritenuto, allo scopo di non bloccare le attività 
previste dalla legge e quindi le risorse a disposizione in 
bilancio per la realizzazione delle stesse, di procedere 
alla proroga delle direttive per la promozione della 
cultura della legalità democratica per il triennio 2007 - 
2009 confermandone l’effi cacia per un periodo massimo 
di un anno, o comunque fi no ad approvazione dei nuovi 
atti di indirizzo;

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2009, n. 78 
(Bilancio di previsione per l’esercizio fi nanziario 2010, e 
pluriennale 2010 - 2012);

DELIBERA

1) di confermare le direttive per la promozione della 
cultura della legalità democratica per il triennio 2007 - 
2009 approvate con del.c.r. 10/2007 fi no all’approvazione 

della nuova deliberazione consiliare e comunque entro e 
non oltre il 31 dicembre 2010;

2) di dare atto che le risorse necessarie alla copertura 
fi nanziaria delle attività previste nelle direttive di cui al 
punto 1 sono allocate nella unità previsionale di ba se 
(UPB) n. 111 del bilancio di previsione 2010 per l’im-
porto di euro 539.200,00.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2007 e nella banca dati 
degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Angelo Pollina

Il Segretario
Gianluca Parrini

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010, n. 23

Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli. Consiglio direttivo. Sostituzione com-
ponente.

Il Presidente mette in approvazione la seguente pro-
posta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro 
sulle aree protette);

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Isti-
tuzione degli enti parco per la gestione dei parchi re-
gionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); 

Visto lo statuto dell’Ente-Parco regionale di Miglia-
rino, San Rossore, Massaciuccoli, di seguito denominato 
Ente-Parco, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 29 gennaio 2003, n. 10;

Visto l’articolo 8 dello statuto che, nel disciplinare 
composizione e nomina del Consiglio direttivo dell’Ente-
Parco, dispone che sia costituito, oltre al Presidente che 
lo presiede, da dieci componenti nominati dal Consiglio 


