
1122.7.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

Premesso che, in data 7 luglio 2015, è iniziata in 
assemblea plenaria presso il Parlamento europeo, la 
discus sione riguardante il Trattato transatlantico su 
commercio e investimenti (Transatlantic Trade and Inve-
stment Partnership “TTIP”);

Considerato che tale trattato potrebbe avere ricadute 
dirette sull’economia della nostra Regione;

IMPEGNA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a farsi latore presso il Governo affinché, prima di 
accogliere e approvare testi e trattati internazionali 
che potrebbero impattare negativamente l’economia e 
l’agricoltura della Regione piuttosto che valorizzare in 
pieno le opportunità, coinvolga l’Assemblea regionale 
per opportuno parere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 7 luglio 2015, n. 2

Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle 
sedi consiliari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione del presidente Eugenio Giani in 
merito:

1) alla sistemazione, nella parte monumentale della 
sede del Consiglio regionale (comprendente la Galleria 
e sala Barile e la sala e cappella Capponi) di un percorso 
storico, con finalità di rappresentanza e di apertura alla 
cittadinanza, che richiami i momenti salienti della storia 
della Toscana;

2) alla destinazione dei locali di via de’ Pucci 10/r - 
22/r, attualmente in corso di ristrutturazione, a sede di 
una “Expo Comuni” di carattere permanente che illustri 
e valorizzi le iniziative e le attività dei comuni della 
Toscana;

3) alla celebrazione, oltre che alla Festa della 

Toscana del 30 novembre, già istituita con l.r. 26/2001, 
ora sostituita dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 
(Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio 
regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. 
Abrogazione della l.r. 26/2001), anche della ricorrenza 
del Capodanno toscano celebrato il 25 marzo fino al 
1750; dell’indipendenza della Toscana, con l’esilio del 
Granduca Leopoldo II, avvenuto il 27 aprile 1859; e della 
prima seduta del Consiglio regionale, tenutasi il 13 luglio 
1970.

Considerata la condivisione espressa dal dibattito in 
merito alle indicazioni della suddetta relazione;

APPROVA

la relazione del Presidente del Consiglio regionale 
Eugenio Giani e dà mandato allo stesso Presidente di 
procedere secondo le indicazioni della relazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 13 luglio 2015, n. 3

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A Livorno - 
Guasticce. Consiglio di amministrazione. Designazione 
di un componente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la legge regionale 23 luglio 2014, n. 40 
(Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014) 
recante, nell’allegato B (Conto generale del patrimonio), 
l’elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della 
Regione Toscana, tra le quali è compreso l’Interporto 
Toscano A. Vespucci S.p.A Livorno - Guasticce, di 
seguito denominato Società; 

Visto l’articolo 20 dello statuto della Società il quale 
prevede che il consiglio di amministrazione sia composto 


