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Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

intermediari e operatori logistici, mentre per le altre 

2011;

dall’inizio del sistema sanzionatorio a carico dei sog-

l’abolizione del SISTRI con l’articolo 6 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti 

2011, n. 148;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

e le procedure del SISTRI, secondo criteri di semplicità 
e razionalità;

a sollecitare il Ministero dell’Ambiente e della tutela 

comportato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 6 dicembre 2011, n. 289

Tenuta di Rimigliano nel Comune di San Vin-
cenzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

all’interno della Tenuta di Rimigliano;

Regione e, anzi, abbia agito contra legem con “condoni 

consentirebbe di realizzare all’interno della Tenuta di 

di settantacinque camere, con conseguente consumo 

tenuta, peraltro tornata in funzione dal 2005;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a riferire al Consiglio regionale l’esito delle sud dette 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

Chiara
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5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 6 dicembre 2011, n. 306

Per una cultura del gioco responsabile e per un’a-
zione di contrasto alla dipendenza da gioco ed alle 

IL CONSIGLIO REGIONALE

- l’articolo 4 della Costituzione, tra l’altro, recita: 

della società”;
- l’articolo 47 della Costituzione recita: “La 

Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del 
credito”;

e di concorsi pronostici, per i quali corrisponda una 
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 

Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, 
(Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione 

Visto l’articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 

secondo il criterio della eliminazione delle duplicazioni 

in un organismo esistente ai sensi degli articoli 8 e 9 

11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Visto l’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica, 24 gennaio 2002, n.33 (Regolamento con-

monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, comma 1, 
della L. n. 383 del 2001), secondo il quale “Le funzioni 

sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle 

Stato”;

Visto l’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 

di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno 

concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione autonoma di monopoli di Stato);

Visto il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 (Dispo-
sizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in 

giocatore”;

popolazione adulta (fonte EURISPES);
- in Toscana, nell’anno 2010, in gioco d’azzardo 

sono stati spesi in totale 3 miliardi e 283 milioni di euro, 

Massa Carrara 236 milioni (1.189 euro pro  capite), Lucca 


