




LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 42, comma 2 dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali  
sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle 
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 
61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante (Norme in materia ambientale);

Visto l’allegato A  al  presente atto che approva lo schema di  regolamento regionale recante: 
Regolamento regionale di cui all’  articolo 28, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.
69 recante disposizioni relative alle Aree di  salvaguardia: piano di  utilizzazione per l’  impiego di 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti –PUFF e disposizioni per la perimetrazione;

Visti  gli  allegati  B e C contenenti i documenti di accompagnamento allo schema di regolamento di 
cui all’allegato A, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Visti i pareri  favorevoli  del Comitato di Direzione espressi nelle sedute del  29 giugno 2017 e del  
29 marzo 2018;

Visti  gli  esiti  dei  tavoli  di  concertazione istituzionale e generale del   24 luglio  2017 e  successivi  
incontri di approfondimento tecnico con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto che prevede il  parere obbligatorio del  Consiglio delle 
Autonomie Locali  sulle proposte di  regolamento che riguardano l’esercizio delle competenze degli 
enti locali; 

Visto il  parere della competente struttura di  cui  all’articolo 17, comma 4 del  regolamento interno 
della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A al presente atto contenente lo schema di regolamento regionale recante: 
“  Regolamento di attuazione dell’articolo 28, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 
69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il  servizio di  gestione integrata dei  
rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 
e 14/2007) - Disposizioni  relative alle aree di  salvaguardia: piano di  utilizzazione per l’ impiego 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione “  

2. di  trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta regionale, il  presente atto, l’allegato A  e i 
relativi  documenti  di  accompagnamento di  cui  agli  allegati  B e C al  Presidente del  Consiglio 
regionale per l’espressione del  parere di  cui  all’articolo 42, comma 2 dello Statuto e al  Consiglio 
delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 66, comma 3 dello Statuto;



3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del suddetto regolamento
di attuazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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