
4 17.9.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010, alla 
l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r. 
58/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga
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SOMMARIO

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costitu-
zione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme 
per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 
(Legge finanziaria per l’anno 2011);
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Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 

(Legge finanziaria per l’anno 2012);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 
(Norme sul sistema delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I (Modifiche alla legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo 
del territorio”):

1. È necessario incrementare l’importo stabilito nella 
l.r. 1/2005 per gli interventi di cui all’articolo 29 bis, 
comma 1, lettera e).

Per quanto concerne il Capo II (Modifiche alla legge 
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per 
l’anno 2011”):

2. È necessario, in concomitanza con la seconda 
legge di variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014, assicurare la 
copertura finanziaria per gli interventi previsti dall’arti-
colo 138 quater della l.r. 65/2010, qualora nell’ambito 
dei medesimi si renda necessario procedere all’acquisi-
zione e successiva vendita delle aree in crisi.

Per quanto concerne il Capo III (Abrogazione della 
legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 “Interventi 
urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito 
degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’im-
posta regionale sulla benzina e determinazione dell’ali-
quota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5 
quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione 
del servizio nazionale di protezione civile”):

3. L’imposizione tributaria prevista dalla l.r. 58/2011, 
con cui era stata appunto istituita, a decorrere dal 2012, 
l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo 
scopo di finanziare gli interventi relativi alle calamità 
verificatesi sul territorio regionale nell’autunno 2011, è 
divenuta eccessivamente gravosa con il recente, ulteriore, 
aumento della stessa aliquota disposto dal governo per il 
finanziamento degli interventi di ricostruzione del dopo 
terremoto in Emilia Romagna. Si ritiene pertanto neces-
sario eliminare, dal 1° ottobre 2012, l’imposta regionale 
e abrogare la sua legge istitutiva, pur mantenendo gli 
impegni assunti con le popolazioni toscane colpite dagli 
eventi calamitosi ripristinando, con la corrispondente 
variazione di bilancio, gli stanziamenti originariamente 
previsti a loro favore;

4. È inoltre venuta meno, per effetto della sentenza 
della Corte costituzionale 22/2012, la disposizione sta-
tale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e 
di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ai 
sensi della quale spettava alle regioni fronteggiare con 

proprie risorse gli eventi rispetto ai quali fosse stato 
dichiarato lo stato di calamità nazionale, disposizione 
che aveva appunto dato luogo all’istituzione dell’impo-
sta regionale di cui alla l.r. 58/2011.

Per quanto concerne il Capo IV (Modifiche alla legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per 
l’anno 2012”):

5. Occorre sostituire l’allegato A della l.r. 66/2011 
contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie 
di piani e programmi a seguito della seconda variazione 
di bilancio.

Per quanto concerne il Capo V (Incentivi per la fusio-
ne e incorporazione dei comuni):

6. Allo scopo di incentivare ulteriormente le fusio-
ni e le incorporazioni di comuni, si ritiene opportuno 
modificare il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 68/2011, 
incrementando il contributo da corrispondere ai singoli 
comuni, il quale passa dagli attuali euro 150.000,00 a 
euro 250.000,00 prevedendo contestualmente la possi-
bilità che la legge regionale che provvede alla fusione 
o all’incorporazione stabilisca un contributo maggiore 
sulla base dell’esistenza di determinati parametri indicati 
dalla sopracitata l.r. 68/2011.

Approva la presente legge

Capo I
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio)

Art. 1
Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005

1. Al comma 1 ter dell’articolo 209 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo 
del territorio), il numero: “1.900.000,00” è sostituito dal 
seguente: “2.450.000,00” e il numero: “1.600.000,00” è 
sostituito dal seguente: “2.150.000,00”.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 

(Legge finanziaria per l’anno 2011)

Art. 2
Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 138 quater della 
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finan-
ziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:

“2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 
2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 
2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità pre-
visionale di base (UPB) 514 “Interventi per lo sviluppo 
del sistema economico e produttivo - Spese di investi-
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mento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 
2012 - 2014, annualità 2013.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 138 quater della 
l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fron-
te con legge di bilancio.”.

3. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 138 quater della 
l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“2 quater. Qualora per l’attuazione degli interventi di 
cui al comma 2 si renda necessario procedere all’acquisi-
zione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e 
alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati 
alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.”.

Capo III
Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, 

n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave 
emergenza a seguito degli eventi alluvionali in 

Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla 
benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 
ai sensi dell’articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 

febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio 
nazionale di protezione civile”)

Art. 3
Abrogazione della l.r. 58/2011

1. La legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 
(Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a 
seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione 
dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione 
dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, 
comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 
“Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”), 
è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2012.

2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso 
alla data di decorrenza dell’abrogazione di cui al comma 
1, si concludono secondo la disciplina dell’abrogata l.r. 
58/2011.

Art. 4
Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli 

eventi alluvionali che hanno interessato la 
Lunigiana nell’anno 2011

1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli 
interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi 
alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di 
cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei 
limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell’applica-
zione dell’articolo 4 della l.r. 58/2011, nonché dal mancato 
gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito 
dell’abrogazione di cui all’articolo 3, a valere sugli stan-
ziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 
111 “Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012”, 
sono stimate in euro 25.750.000,00 per l’anno 2012.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 
4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di 
euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti 
della UPB 115 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - 
Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012. 

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte 
con legge di bilancio.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 

(Legge finanziaria per l’anno 2012)

Art. 6
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 66/2011

1. L’allegato A della legge regionale 27 dicembre 
2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è sosti-
tuito dall’allegato A della presente legge.

Capo V
Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni

Art. 7
Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 
27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle auto-
nomie locali), è sostituito dal seguente:

“1. In caso di fusione o incorporazione di due o più 
comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 
per ogni comune originario per cinque anni fino ad un 
massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a 
decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo 
consiglio comunale. La legge regionale che provvede 
alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contri-
buto maggiore in presenza di almeno due parametri tra 
quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione 
superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno 
uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione 
risulti già obbligato all’esercizio associato delle funzioni 
fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comu-
ne interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell’ar-
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ticolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) almeno due comuni in situazione di disagio bene-
ficiari del contributo di cui all’articolo 82.”.

Capo VI
Norma finale

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 settembre 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta dell’11.09.2012.
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ALLEGATO A 

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi  

La rimodulazione dei piani e programmi regionali è prevista dall’articolo 15, comma 3, lett. a), 
della L.R. 36/2001, come modificata dalla L.R. 76/2004; i piani oggetto di rimodulazione 
finanziaria sono quelli approvati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 49/99.

La prima sezione contiene la rimodulazione dei piani e programmi attuativi del PRS 2006/2010 che 
risultano tutt’ora in vigore ai sensi dell’articolo 133 comma 1, non essendo ancora stati approvati i 
corrispondenti strumenti di programmazione attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi 
per le politiche regionali individuati nel PRS 2011/2015. 
La seconda sezione contiene invece la rimodulazione dei piani e programmi attuativi delle strategie 
di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati nel PRS 2011/2015, recentemente 
approvati dal Consiglio Regionale.

Ciascuna delle tabelle contenute nella prima sezione di questo allegato evidenzia i finanziamenti 
regionali previsti dal piano o programma preso in esame, così come stanziati sul bilancio di 
previsione 2012, tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute fino all’approvazione della 
prima legge di variazione al bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014.
Gli ulteriori finanziamenti, provenienti dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti, che comunque 
concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani, per loro stessa natura non sono 
invece stati considerati ai fini della presente rimodulazione. 

Ciascuna delle tabelle contenute nella seconda sezione riporta analoghi contenuti di quelle indicate 
nella prima sezione, ma con riferimento non solo all’annualità 2012 del bilancio di previsione 2012 
bensì anche alle annualità 2013 e 2014 del bilancio pluriennale vigente.
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Prima sezione 

1. Programma regionale per  la promozione e lo sviluppo dell`amministrazione elettronica e della 
società dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007 - 2010, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

141 €                     3.722.673,94

146 €                     2.805.809,11

Totale €                     6.528.483,05

2. Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 14 marzo 2007, n. 32: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

343 €                        520.000,00

421 €                     6.158.000,00

422 €                     3.077.692,44

427 €                     3.170.000,00

428 €                        100.000,00

432 €                        213.436,00

433 €                        250.000,00

Totale €                   13.489.128,44

3. Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 8 luglio 2008, n. 47: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

413 €                     3.000.000,00

Totale €                     3.000.000,00
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4. Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale del 31 ottobre 2007, n. 113: 

U.P.B. Risorse previste con il 
bilancio di previsione 2012 

122 €                                90.000,00

212 €                              330.000,00

214 €                           2.000.000,00

221 €                              583.387,79

222 €                           5.513.942,65

231 €                         21.300.000,00

233 €                              437.872,72

235 €                         80.000.000,00

246 €                           4.616.000,00

261 €                              163.845,65

Totale  €                       115.035.048,81

* Tali risorse comprendono anche i fondi relativi al fondo sanitario regionale che concorrono alla 
realizzazione degli interventi previsti nel PISR 

** L’UPB 221 è decurtata delle risorse regionali comprese nel quadro finanziario del piano di 
indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione 2012 – 2015 approvato ai sensi della 
l.r.29/2009 con Delibera del Consiglio Regionale n. 20 del 22.02.2012 

5. Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

427 €                     4.109.278,49

428 €                        300.000,00

Totale  €                     4.409.278,49
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6. Quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009 – 2011 di cui alla legge 
regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette 
di interesse locale), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n. 
88:

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

415 €                     2.570.072,00

416 €                     3.872.500,00

Totale  €                     6.442.572,00
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Seconda sezione 

1. Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 – 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3: 

U.P.B.
Risorse previste con il
bilancio di previsione
2012

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2013 

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2014 

113 €                 470.000,00 €                             0,00
€

470.000,00

133 €                  215.400,00€                    40.400,00
€

40.400,00

521 €               7.091.991,00€               5.941.991,00
€

5.941.991,00

522 €               3.799.803,76€               3.799.803,76
€

3.150.000,00

523 €             11.388.634,00€               8.427.846,00
€

11.532.646,00

524 €             15.110.000,00€             15.110.000,00
€

15.360.000,00

551 €               4.348.629,84€               4.348.629,84
€

4.348.629,84

553 €                  913.907,25€                  913.907,25
€

913.907,25

554 €                  922.212,25€                  922.212,25
€

922.212,25

Totale €             44.260.578,10€             39.504.790,10
€

42.679.786,34

2. Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti 2012 – 2015, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 12 del 21 febbraio 2012: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2013 

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2014 

117 €                253.600,00 €               253.600,00 €                 253.600,00

Totale €                 253.600,00 €                 253.600,00 €                 253.600,00
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3. Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative 
e sportive 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, 
n. 18: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2013 

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2014 

621 €                  700.000,00 €                  700.000,00 €                  700.000,00

623 €               4.370.000,00 €               2.000.000,00 €                             0,00

Totale   €              5.070.000,00  €             2.700.000,00  €                 700.000,00 

4. Piano integrato delle attività internazionali 2012 – 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 4 aprile 2012, n. 26: 

U.P.B.
Risorse previste con il
bilancio di previsione
2012

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2013 

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2014 

121 €                  425.651,32€                  425.651,32 €                  425.651,32

122 €               2.315.244,50€               2.327.725,99 €               2.327.725,99

711 €                  269.000,00€                  269.000,00 €                  269.000,00

Totale € 3.009.895,82€ 3.022.377,31 € 3.022.377,31

5. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 – 2015 di cui all’articolo 31 della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa regionale in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 17 Aprile 2012, n. 32: 

U.P.B.
Risorse previste con il 
bilancio di previsione 
2012

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2013 

Risorse previste con il 
bilancio pluriennale, 
annualità 2014 

133 €                      1.694,00 €                      1.694,00 €                      1.694,00

513 €                  100.000,00 €                             0,00 €                             0,00

514 €               1.000.000,00 €                             0,00 €                             0,00 

611 €                  126.170,50 €                  148.314,50 €                  148.314,50

6110 €               3.780.000,00 €                             0,00 €               3.780.000,00

612 €               8.359.469,96 €               2.290.921,00 €               3.515.000,00

613 €             68.531.183,67 €             56.375.386,09 €             56.375.386,09
614 €             10.750.761,51 €               9.000.000,00 €               9.000.000,00

Totale € 92.649.279,64 € 67.816.315,59 € 72.820.394,59
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6. Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2012 – 2015, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 59: 

U.P.B.
Risorse previste
con il bilancio di 
previsione 2012 

Risorse previste 
con il bilancio di 
previsione 2013 

Risorse previste 
con il bilancio di 
previsione 2014 

513 €   11.218.434,25 €   11.297.400,00 €  11.495.000,00 

514 €   55.897.148,74 €   42.052.798,97 €   47.880.000,00 

531 €        451.645,00 €        451.645,00 €       451.645,00 

532 €     1.700.000,00 €     1.700.000,00 €                   0,00 

533 €        400.000,00 €        400.000,00 €        400.000,00 

534 €               600,00 €               600,00 €                   0,00 

542 €     1.002.000,00 €     1.116.000,00 €     1.116.000,00 

543 €     1.645.000,00 €        645.000,00 €        645.000,00 

721 €     3.040.000,00 €     3.040.000,00 €     3.040.000,00 

Totale € 75.354.827,99 € 60.703.443,97 € 65.027.645,00

7. Piano della cultura 2012 – 2015 di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 
21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni istituti e attività culturali, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55: 

U.P.B.
Risorse previste
con il bilancio di
previsione 2012 

Risorse previste 
con il bilancio di 
previsione 2013 

Risorse previste 
con il bilancio di 
previsione 2014 

133 €        130.000,00 €                   0,00 €                  0,00 

631 €   24.074.071,02 € 19.000.645,33 €   19.058.341,27 

632 €   11.000.000,00 €   11.000.000,00 €   11.000.000,00 

Totale € 35.204.071,02 € 30.000.645,33 € 30.058.341,27

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, 
il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, della 
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, della legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 e della legge regionale 
27 dicembre 2011, n. 68, così come risultano modificate 
dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici 
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-
to del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 
Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. 
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-12-29;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-12-27;66
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-12-27;68

