Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2015.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis.
Deliberazione 22 dicembre 2015, n. 94:
Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Nomina dei componenti.
Il Consiglio regionale
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
Visto, in particolare, l’articolo 4 della l.r. 19/2011 il quale prevede la costituzione dell’Osservatorio regionale sulla
sicurezza stradale, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale
e della Giunta regionale;
Visto, inoltre, l’articolo 5, comma 1, della l.r. 19/2011 il quale dispone che l’Osservatorio abbia durata coincidente
con la legislatura regionale, sia nominato dal Consiglio regionale e sia composto da:
a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o suo sostituto;
b) l’assessore regionale alla salute, o suo sostituto;
c) l’assessore regionale alle politiche educative e formative, o suo sostituto,
d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
e) un rappresentante dei comuni e un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle
autonomie locali;
f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM);
g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26
aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali
e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel
settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente
delle autonomie sociali (COPAS);
h) tre esperti in materie attinenti alla sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;
i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in
materie attinenti alle attività dell’Osservatorio;
l) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana),
esperti in materie attinenti agli aspetti psicologi e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e
infortunistica, indicati dall’assessore regionale al diritto alla salute;
m) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) - Ufficio scolastico regionale per
la Toscana;
n) un rappresentante della direzione regionale toscana dell’ACI.
Visto, in particolare, il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 il quale dispone che la partecipazione ai lavori
dell’Osservatorio non comporti la corresponsione di indennità o gettoni di presenza;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), il quale prevede
che non siano sottoposte a candidatura le nomine e designazioni di competenza regionale inerenti ad organismi
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai
soggetti aventi titolo e ad organismi che svolgono funzioni di natura tecnica;

Visto l’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la
legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale e, pertanto, nella presente legislatura, il 22 novembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo dell’Osservatorio a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio
regionale;
Visti l’articolo 66, comma 6, dello Statuto e l’articolo 22, comma 1, della l.r. 5/2008 che attribuiscono le nomine e le
designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi
regionali al Consiglio delle autonomie locali;
Vista la deliberazione 1 dicembre 2015, n. 13 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stata rinviata a
successivo atto la designazione del/la componente in rappresentanza delle province toscane e sono stati designati, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e f), della l.r. 19/2011:
- Pasquinelli Andrea, in rappresentanza dei comuni della Toscana
- Benesperi Beatrice, in rappresentanza dei comuni montani indicata dall’UNCEM;
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 relative alla
nomina di tre esperti in materie attinenti alla sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera h), della l.r. 19/2011:
- Loiacono Cataldo
- Luschi Massimo
- Parenti Annalisa
- Vizzotto Elena
Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i), della l.r. 19/2011, da parte degli
atenei toscani, le seguenti designazioni:
- La Torre Francesca e Capitani Renzo, designati dall’Università degli studi di Firenze
- Forte Paola e Losa Massimo, designati dall’Università degli studi di Pisa
- Gualdani Annalisa e Borghesi Simone, designati dall’Università degli studi di Siena
Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera j), della l.r. 19/2011, da parte
dall’assessore regionale al diritto alla salute, le seguenti designazioni:
- Caiulo Beatrice
- Giomi Davide
- Lucidi Lorenzo
- Zurkirch Vanessa Prisca
Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera k), della l.r. 19/2011, da parte del
MIUR-Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le seguenti designazioni:
- Guasti Mauro
- Papa Alessandra
Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l), della l.r. 19/2011, da parte direzione
regionale toscana dell’ACI, le seguenti designazioni:
- Rosa Alessandra
- Vellone Stefano
Acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico espressa dai consiglieri Niccolai Marco, Pieroni Andrea e Vescovi
Manuel;
Constatato che non sono pervenute le proposte di candidatura del/la componente in rappresentanza delle province
toscane da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 19/2011 e dei
tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato indicati dalla COPAS, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
g), della l.r. 19/2011 e ritenuto pertanto di riservarsi di integrare la composizione con successivo atto;

Visto l’articolo 5, comma 3, della l.r. 19/2011 il quale prevede che i componenti dell’Osservatorio siano nominati
con deliberazione del Consiglio regionale quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei
suoi componenti, salvo successiva integrazione;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, unitamente alla
documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, e le designazioni espresse dai soggetti di cui all’articolo 5,
comma 1, della l.r. 19/2011, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente;
Visto il parere espresso in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta
Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette
proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti dell’Osservatorio:
a) i consiglieri regionali Marco Niccolai, Pieroni Andrea e Vescovi Manuel;
b) Pasquinelli Andrea, designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni;
c) Benesperi Beatrice, designata dal Consiglio delle autonomie locali a seguito dell’indicazione da parte
dell’UNCEM;
d) Loiacono Cataldo, Luschi Massimo e Parenti Annalisa., designati dal Consiglio regionale quali esperti in
materie attinenti la sicurezza stradale;
e) La Torre Francesca, designata dall’Università degli studi di Firenze
f ) Losa Massimo, designato dall’Università degli studi di Pisa
g) Borghesi Simone, designato dall’Università degli studi di Siena
h) Caiulo Beatrice, Giomi Davide, Lucidi Lorenzo e Zurkirch Vanessa Prisca quali rappresentanti del CRCRRegione Toscana indicati dall’assessore regionale al diritto alla salute;
i) Guasti Mauro e Papa Alessandra, designati dal MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
l) Rosa Alessandra, designata dalla Direzione regionale ACI per la Toscana.
Ritenuto, pertanto, di nominare, i signori Pasquinelli Andrea, Benesperi Beatrice, Loiacono Cataldo, Luschi
Massimo, Parenti Annalisa, La Torre Francesca, Losa Massimo, Borghesi Simone, Giomi Davide, Caiulo Beatrice,
Lucidi Lorenzo, Zurkirch Vanessa Prisca, Papa Alessandra, Guasti
Mauro, Rosa Alessandra componenti
dell’Osservatorio, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza
professionale richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Pasquinelli Andrea, Benesperi Beatrice,
Loiacono Cataldo, Luschi Massimo, Parenti Annalisa, La Torre Francesca, Losa Massimo, Borghesi Simone, Giomi
Davide, Caiulo Beatrice, Lucidi Lorenzo, Zurkirch Vanessa Prisca, Papa Alessandra, Guasti Mauro, Rosa Alessandra,
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’assenza
delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Pasquinelli Andrea, Benesperi Beatrice, Loiacono Cataldo,
Luschi Massimo, Parenti Annalisa, La Torre Francesca, Losa Massimo, Borghesi Simone, Giomi Davide, Caiulo
Beatrice, Lucidi Lorenzo, Zurkirch Vanessa Prisca, Papa Alessandra, Guasti Mauro, Rosa Alessandra sono in regola
con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
Delibera
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione
della sicurezza stradale in Toscana), quali componenti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale:
a) i consiglieri regionali Niccolai Marco, Pieroni Andrea e Vescovi Manuel;
b) Pasquinelli Andrea, designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni;
c) Benesperi Beatrice, designata dal Consiglio delle autonomie locali a seguito dell’indicazione da parte
dell’UNCEM;

d) Loiacono Cataldo, Luschi Massimo e Parenti. Annalisa, designati dal Consiglio regionale quali esperti in
materie attinenti la sicurezza stradale;
e) La Torre Francesca, designata dall’Università degli studi di Firenze
f ) Losa Massimo, designato dall’Università degli studi di Pisa
g) Borghesi Simone, designato dall’Università degli studi di Siena
h) Caiulo Beatrice, Giomi Davide, Lucidi Lorenzo e Zurkirch Vanessa Prisca quali rappresentanti del CRCRRegione Toscana indicati dall’assessore regionale al diritto alla salute;
i) Guasti Mauro e Papa Alessandra, designati dal MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
l) Rosa Alessandra, designata dalla Direzione regionale ACI per la Toscana.
2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 19/2011, l’Osservatorio regionale per la
sicurezza stradale è composto anche da:
a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o suo sostituto;
b) l’assessore regionale alla salute, o suo sostituto;
c) l’assessore regionale alle politiche educative e formative, o suo sostituto.
3 di riservarsi di integrare la composizione dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale a seguito
dell’espressione delle proposte di candidatura del/la componente in rappresentanza delle province toscane da parte
del Consiglio delle autonomie locali e dei tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato indicati dalla
COPAS, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e f), della l.r. 19/2011, così come previsto dall’articolo 5,
comma 3, della l.r. 19/2011.

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 Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Lucia De Robertis

Antonio Mazzeo

