
 
 
 
 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 45 
dello Statuto e dall’art. 24 del Regolamento 
interno circa il controllo sulle leggi e la 
valutazione delle politiche regionali, l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale ha promosso 
la realizzazione di una ricerca valutativa 
sull’attuazione della l.r. 39/2004 “Norme a favore 
dei comuni montani e dei piccoli comuni in 
situazione di disagio”, affidandone lo 
svolgimento all’IRPET. 

Il seminario ha lo scopo di illustrare la genesi 
di tale lavoro e di presentarne i risultati, 
avviando una discussione con i soggetti 
istituzionali coinvolti nell’attuazione della legge. 

L’incontro offre quindi l’occasione non solo per 
discutere con interlocutori qualificati dei risultati 
prodotti dalla normativa in esame, ma anche per 
riflettere sullo stato dell’arte della verifica di 
attuazione delle leggi e della valutazione delle 
politiche presso il Consiglio regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
Ighli  Rossi (Commissione Affari Istituzionali) 
Tel. 055 2387247 – fax 055 2387455 
e-mail: i.rossi@consiglio.regione.toscana.it 
 
Luisa Roggi (Analisi della normazione) 
Tel. 055 2387030 – fax 055 2387032 
e-mail l.roggi@consiglio.regione.toscana.it 
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La Toscana per i piccoli comuni 
 

Seminario di presentazione  
della ricerca valutativa sull’attuazione 

della l.r.  39/2004 
 “Norme a favore dei comuni montani  

e dei piccoli comuni in situazione di disagio” 
 

 
 

Lunedì 10 dicembre 2007 
ore 9,30 – 13,30 

    

Consiglio regionale  della Toscana   
Sala del Gonfalone 

via Cavour, 4 – Firenze  

 



 
 
 
 
 
 

11.00 Tavola rotonda  

coordina 
Piero Meucci 
Direttore dell’Agenzia per l’informazione 
del Consiglio regionale 

partecipano: 
Agostino Fragai 
Assessore regionale alle riforme 
istituzionali  e ai rapporti con gli EE.LL. 

 
Ilio Pasqui 
Presidente della I^ Commissione “Affari 
Istituzionali”  del Consiglio regionale 

 
Jacopo M. Ferri 
Membro della I^ Commissione “Affari 
Istituzionali”  del Consiglio regionale 

 
Tiziano Lanzini 
Sindaco di Londa - Coordinatore per la 
Toscana della Consulta piccoli comuni 

 
Alessandro Antichi 
Membro della I^ Commissione “Affari 
Istituzionali”  del Consiglio regionale 

 
Oreste Giurlani 
Presidente UNCEM Toscana 

 

12.30  Dibattito 

13.30  Conclusione dei lavori 

13.45  Buffet 
 

 

9.30 Indirizzo di saluto  
 
 
Gianluca Parrini  
Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale della Toscana 

 
9.45 Relazione introduttiva  
 

 
Roberto M. Cianferoni  
Segretario generale del Consiglio 
regionale della Toscana 

 
10.00 Quesiti valutativi 

 
 
Luciano Moretti  
Dirigente Responsabile del Settore 
Analisi della normazione del Consiglio 
regionale della Toscana 

 
10.10 I risultati della ricerca  

 
 
Stefania Lorenzini 
Dirigente di ricerca IRPET 

Filippo Tosi 
Collaboratore IRPET 

 
 

 
10.45 Coffee-break 
 


