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Legge  regionale  14  ottobre  2019,  n.  63  

Interve n t i  di  sens ib i l i zzaz i o n e  per  la  riduzio n e  e  il  riciclo  della  plast i c a  nell’a m bi e n t e .

(Bollettino  Ufficiale  n.  48,  par te  prima,  del  23.10.2019  )
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PREAMBOLO

Il Consiglio  regionale

Visto  l’articolo  117,  comma  quar to,  della  Costituzione;

Visto  l’articolo  3,  comma  3  bis,  e  l’articolo  4,  comma  1,  lette re  c),  l) e  n  bis),  dello  Statu to;

Vista  la  legge  28  dicembr e  2015,  n.  221  (Disposizioni  in  mate ria  ambienta le  per  promuover e
misure  di  green  economy  e  per  il  contenime n to  dell'uso  eccessivo  di  risorse  natura li)  e,  in
particolar e ,  l’articolo  45;

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);

Vista  la  legge  regionale  28  giugno  2019  n.  37  (Misure  per  la  riduzione  dell’incidenza  della
plastica  sull’ambien te);

Consider a to  quanto  segue:

1.  È  stata  espres sa  una  forte  attenzione  sull’esigenza  di  limitare  l’uso  delle  mate rie  plastiche
quali  agenti  inquinan t i  principali  dell’ecosis tem a ,  esigenza  espres sa  innanzitu t to  dalle
istituzioni  europee  att raver so  innumer evoli  provvedimen t i  che  dettano  misure,  fra  le  quali
anche  quelle  mirant i  alla  diffusione  di  mate riali  riciclabili;

2.  Il  Consiglio  regionale,  anche  in  linea  con  le  menziona te  politiche  europee  e  con  le  campag n e
del  Ministe ro  dell’ambien te  e  della  tutela  del  ter ri torio  e  del  mare  quali  la  “Plastic  free
challenge”,  volte  alla  sensibilizzazione  nella  dismissione  dell’uso  della  plastica,  già  prima
dell’approvazione  della  l.r.  37/2019,  ha  approva to  la  mozione,  14  maggio  2019  n.  1761  (In
merito  all’adozione  di  misure  regionali  plastic  free),  con  la  quale  ha  impegna to  la  Giunta
regionale  all’adozione  di  provvedimen t i  attuat ivi  delle  politiche  europee  e  statali  volte  al
disincent ivo  dell’uso  della  plastica  sul  terri torio  regionale,  oltre  che  allo  sviluppo  della  raccolta
differenzia t a  e  all’utilizzo  di  plastica  riciclata  sopra t tu t to  nel  settore  pubblico;

3.  Il mutam en to  delle  condot t e  collettive  incidenti  sulla  tutela  ambien ta le  è  dato  imprescindibile
per  il  conseguim en to  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambienta le  e  tale  compor t a m e n t o  è
correla to  diret tam e n t e  alla  conoscenza  dei  problemi  e  alla  consapevolezza  delle  regole  det ta t e
dalle  leggi  vigenti  in  materia  e  alla  consapevolezza  delle  sanzioni  poste  a  presidio  di  tali  regole;

4.  Il  legislatore  statale,  nella  consapevolezza  del  rilievo  che  assumono  la  conoscenza  e  la
partecipazione  nella  riuscita  delle  politiche  ambient ali ,  ha  stabilito,  nel  decre to  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  mate ria  ambienta le),  con  l’articolo  34  che  le  regioni  si  dotino,
att rave rso  adegua ti  processi  informat ivi  e  partecipa t ivi,  di  una  complessa  stra tegia  di  sviluppo
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sostenibile;

5.  L’Agenzia  Toscana  promozione  turist ica,  quale  ente  “in  house”  della  Regione  Toscana,  nel
quadro  delle  attività  che  declinano  il  suo  program m a  opera tivo,  ha  proposto  al  Consiglio
regionale  di  siglare  un  protocollo  d’intesa  per  la  realizzazione  di  interven ti  di  sensibilizzazione
per  la  riduzione  e  il  riciclo  della  plastica  nell’ambient e  e  di  attuazione  delle  norme  det ta t e  dalla
l.r.  37/2019  in  mate ria  di  compor t a m e n t i  eco  sostenibili,  per  mezzo  di  azioni  rivolte  ai  turisti
che  in  gran  numero  giungono  in  Toscana  lungo  l’intero  arco  dell’anno,  ai  ragazzi  delle  scuole,
sopra t tu t to  in  occasione  delle  gite  scolastiche  che  li portano  a  visitare  il  terri torio  regionale  e  i
suoi  musei,  alle  amminis t r azioni  locali  promot rici  di  proget t i ,  nonché  al  pubblico  in  gener a le;

6.  Al  fine  di  avviare  un  confronto  sui  contenu t i  del  protocollo  d’intesa ,  Toscana  promozione
turis tica  ha  presen ta to  al  Consiglio  regionale  una  propos t a  opera t iva  concern en t e  specifiche
azioni  volte  alla  formazione,  alla  diffusione  via  web,  alla  partecipazione  tramite  concorsi  di  idee
e  per  mezzo  del  sostegno  alle  amminis t r azioni  presen ta t r ici  di  proget t i  in  mate ria  di  dismissione
e  riuso  delle  plastiche.  Sulla  propos ta  si  è  svolto  un  lavoro  di  confronto  fra  l’agenzia  e  i sogget t i
istituzionali  del  Consiglio  regionale  che  ha  condot to  alla  elaborazione  di  un  det taglia to  piano  di
specifiche  azioni  opera tive;

7.  È  presen te  una  disponibilità  di  risorse  per  il  finanziamen to  di  iniziative  legislative  del
Consiglio  regionale  che,  nella  misura  di  300.000,00  euro,  possono  essere  proficuam en t e  messe
a  disposizione  degli  interven ti  previsti  dalla  presen te  legge,  da  attua r s i  per  il tramite  di  Toscana
promozione  turis tica  anche  in  collaborazione  con  sogget t i  istituzionalmen t e  operan t i  in  mate ria
di  tutela  ambienta le ,  secondo  le  specifiche  risultan ti  da  apposito  accordo  di  collaborazione;

8.  Vista  l’urgenza  di  procede r e  in  tempi  rapidi  all’attuazione  delle  disposizioni  previste  dalla
presen te  legge  e,  in  par ticolare ,  di  rende r n e  effettivo  il  finanziam en to  entro  l’anno  2019,  è
necessa r io  prevede r n e  l’entra t a  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana;

Approva  la  presen te  legge

 Art.  1  
 Finalità  e  ogget to  

 1.  Il  Consiglio  regionale ,  al  fine  di  garan t i re  la  conoscenza  e  l’effettività  delle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  disuso  e  riciclo  dei  mate riali  plastici  sul  territo rio  regionale ,  sigla  un  accordo  di  collaborazione
con  l’agenzia  Toscana  promozione  turistica  per  la  realizzazione  di  intervent i  di  sensibilizzazione  e  di
attuazione  delle  norme  della  legge  regionale  28  giugno  2019,  n.  37  (Misure  per  la  riduzione  dell’incidenza
della  plastica  sull’ambiente) .  

 2.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1,  il Consiglio  regionale  conferisce  a  Toscana  promozione  turistica ,  quale
sogget to  opera to r e  per  la  realizzazione  delle  azioni  di  sensibilizzazione  alla  dismissione  dell’uso  della
plastica  sul  territo rio  regionale ,  il  finanziame n to  una  tantum  per  l’annuali tà  2019,  di  euro  300.000,00  da
destina re  alla  realizzazione  degli  interven t i  specificati  nel  protocollo  d’intesa  di  cui  all’articolo  2.  

 Art.  2  
 Protocollo  d’intesa  

 1.  Il  Consiglio  regionale  e  Toscana  promozione  turis tica  stipulano  un  protocollo  d’intesa  al  fine  di
disciplina re  dettaglia t a m e n t e  il  proge t to  di  realizzazione  delle  finalità  di  cui  all’ar ticolo  1,  con  specifica
regolazione  dei  rispe t tivi  ruoli  e  competenze  e  con  particola re  previsione  dei  seguen t i  elemen ti:  

a)  il  proget to  di  det taglio  volto  alla  divulgazione  delle  prescrizioni  vigenti  in  mate ria  di  riduzione
dell’incidenza  della  plastica  sull’ambien te  e,  in  par ticola re ,  delle  disposizioni  della  l.r.  37/2019,
nonché  alla  sensibilizzazione  verso  compor t a m e n t i  ecosost enibili  in  fatto  di  uso  della  plastica;  

b)  i  destinat a r i  degli  interven t i  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  quali  i  turis ti  in  arrivo  in
Toscana,  i turisti  interni,  gli  student i  delle  scuole  e  i visitatori  dei  musei;  

c)  le  forme  di  sostegno  ad  iniziative  e  proge t ti  e  le  modalità  di  instau razione  di  collaborazioni  fra
Toscana  promozione  turis tica  e  associazioni  di  catego ria ,  nonché  sogget t i  la  cui  finalità
istituzionale  è  volta  alla  tutela  ambienta le ,  in  par ticola re  le  amminist r azioni  locali,  che  cooperino  a
garanzia  di  una  realizzazione  capillare  di  intervent i  sul  territo rio  regionale;  

d)  i  tempi  di  realizzazione  degli  interven t i ,  le  specifiche  modalità  di  rendicontazione  da  parte  di
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Toscana  promozione  turistica  e  dell’eventual e  consegue n t e  recupe ro  di  somme  da  parte  del
Consiglio  regionale .  

 2.  All’atto  della  sottoscrizione  del  protocollo  di  cui  al  comma  1,  il  Consiglio  regionale  eroga  la  somma  di
cui  all’articolo  1,  comma  2,  a  Toscana  promozione  turistica  che  è  tenuta  alla  presen tazione  al  Consiglio
regionale  della  rendicontazione  complessiva  delle  spese  sostenu t e  entro  il 31  ottobre  2020.  

 Art.  3  
 Norma  finanziaria  

 1.  Alla  coper tu r a  degli  oneri  finanzia ri  derivanti  dalla  presen te  legge,  imputabili  alla  sola  annualità  2019,
per  l’impor to  di  euro  300.000,00  si  fa  fronte  con  gli  stanziamen ti  dell’esercizio  2019  del  bilancio  di
previsione  del  Consiglio  regionale  2019- 2020- 2021  di  cui  alla  Missione  20  “Fondi  ed  accanton a m e n t i”,
Progra m m a  3  “Altri  fondi”,  Titolo  1  “spese  corren t i”.  

 Art.  4  
 Entrata  in  vigore  

 1.  La  presen te  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollet tino  ufficiale
della  Regione  Toscana.  
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