
 

Verbale N. __/1920 
Riunione UP 

Data: 20 Dicembre 2019 
Sede:Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 18 
Ora di inizio: 16:52 

ODG 

 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 

2) Comunicazioni del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza in merito ai temi trattati 
nei Gruppi provinciali; 
 

3) Discussione e approvazione della delibera concernente l'autorizzazione a riunire le 
commissioni in altre parti del territorio toscano; 
 

4) Approvazione della delibera concernente la programmazione generale dei lavori del 
Parlamento e della III e IV commissione, con approvazione dell'ordine del giorno e della data 
della Plenaria per il mese di gennaio 2020; 

 
5) Approvazione della delibera concernente disposizioni in merito alla registrazione di tutte le 

sedute Plenarie e dell'UP del Parlamento; 
 

6) Approvazione del testo della lettera da inviare a tutti i Dirigenti scolastici della Regione 
Toscana per ribadire i diritti e i doveri dei parlamentari e per armonizzare gli impegni 
scolastici e quelli parlamentari; 

 
7) Varie ed eventuali. 

 
 

 

 

Studenti Presenti: 

 



 

Parlamentari 

Ciampi Laura PISA 
Galanti Francesco FIRENZE 
Marchini Elia GROSSETO 
Mariottini Silvia AREZZO 
Nardini Filippo PISTOIA 
Romagnoli Eduardo FIRENZE 

Docenti ed Esterni 

prof. Ranalli Loris 
prof. Abbazia Franca 
prof. Gioia Antonio 
Stefano Guarnieri (Lorenzo Guarnieri ONLUS) 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 

Testi Marta LIVORNO 
Magagnoli Martina LUCCA 
Talamoni Edoardo MASSA-CARRARA 
Morganti Marco PRATO 
Radu Andrea SIENA 

Funzioni Strumentali 
Presiede Galanti Francesco FIRENZE 

Verbalizza Eduardo Romagnoli FIRENZE 
 

 

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: chiede al Segretario di leggere il verbale. 

Il Segretario Eduardo Romagnoli FIRENZE, interviene: il Segretario legge il verbale. 

Il verbale viene approvato. 

2) Comunicazioni del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza in merito ai temi 
trattati nei Gruppi provinciali; 

 



 

 
 
 
 
a) Comunicazioni del Presidente 

Intervento del Presidente Francesco Galanti: comunica all’UP di un invito ricevuto per il 26 

Gennaio 2020, per partecipare all’evento sulla memoria organizzato al mandela forum, il Presidente 

terrà un discorso di apertura, fa presente dell’invito a tutto il parlamento.  

Intervento del Presidente: Comunica che ha preso parte il 12 Dicembre 2019 alla presentazione della 

“carta dei diritti della bambina” una carta, aggiunge il Presidente che è stata approvata dalla 

commissione pari opportunità del Consiglio Regionale, questa chiede una collaborazione con la 

seconda commissione del PRST, il Presidente domanda all’UP se fosse opportuno far votare questa 

proposta in plenaria;  

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli: appoggia l’idea di fare votare la proposta in plenaria. 

Interviene la Vice-Presidente Silvia Mariottini: che appoggia l’idea di fare votare la proposta in 

plenaria. 

L’Ufficio di Presidenza decide di rimandare il voto alla plenaria. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che il parlamentare Pietro Grassi LIVORNO, 

insieme al Presidente Francesco Galanti FIRENZE, hanno preso parte al forum dei consigli giovanili 

della toscana, il forum è stato presieduto e diretto sia dal Presidente Francesco Galanti che dal 

parlamentare Pietro Grassi, il Presidente a nome del parlamento, ha deciso di prendersi carico delle 

proposte che questi consigli giovani li forniranno, il Presidente espone all’UP che da questi consigli 

giovanili ha ricevuto diverse iniziative, il Presidente chiede di votare le iniziative alla prossima 

plenaria. 

 



 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che la presidenza ha ricevuto una proposta in via 

informale dal Consiglio giovanile di San Casciano una proposta sulla gestione dei trasporti e di 

supporto ai trasporti pubblici. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che è stato inoltre richiesto alla presidenza di 

invitare in parlamento il Signor. Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il presidente 

Francesco Galanti FIRENZE, chiede all’UP di votare la proposta, viene Approvata a unanimità. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che è stato richiesto di invitare a una seduta solenne 

la Signora Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente chiede all’UP di votare la proposta, la 

proposta viene approvata. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone il volere di organizzare una delegazione per 

partecipare alla festa della Repubblica il 02 Giugno 2020, il Presidente posticipa il voto. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che ha inviato una lettere dove fa gli auguri 

istituzionali a tutti gli studenti della Regione Toscana. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che la Parlamentare Alice Neri ha inviato in data 16 

Dicembre 2019 una lettera all’UP chiedendo di risolvere un problema all’interno della sua scuola 

(Educandato Statale della Santissima Annunziata di Firenze), il Presidente chiede all’UP di deferirlo 

alla I Commissione del PRST, l’UP approva di fare inviare la lettera con il supporto dell’Ufficio di 

Presidenza del PRST oltre che alla I Commissione, la lettera verrà inviata al Preside della scuola. 

b) Comunicazioni dei Gruppi provinciali 

La Rappresentante dell’Ufficio di Presidenza per la Provincia di PISA, Laura Ciampi, interviene: 

Esprime un problema in merito all’organizzazione della riunione Provinciale. 

Il Presidente del PRST, Francesco Galanti, FIRENZE: Esprime le soluzioni in merito al problema 

riscontrato riguardanti gli spazi adibiti alle riunioni provinciali, espressi da Laura Ciampi, PISA. 

 



 

Il Rappresentante dell’Ufficio di Presidenza per la Provincia di FIRENZE, Eduardo Romagnoli, 

interviene: Esponendo i progetti che sono stati votati alla provinciale di Firenze, esponendoli nel 

seguente ordine:  

1) Proposta di Giulia Viganò, FIRENZE: Tessera unica per i mezzi pubblici e che valga per tutti i 

mezzi pubblici. 

2) Proposta riguardante l’edilizia scolastica: Aggiornare e ampliare un documento consegnato in 

città metropolitana, riguardante problemi di edilizia negli istituti della provincia di Firenze. 

 Il Rappresentante dell’Ufficio di Presidenza per la Provincia di GROSSETO, Elia Marchini, 

interviene: 

1) Progetto “Studenti Attivi”: Recapiti per mettere in contatto gli studenti con la provinciale di 

Grosseto. 

 

3) Discussione e approvazione della delibera concernente l'autorizzazione a riunire le 

commissioni in altre parti del territorio toscano; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Espone la richiesta della III Commissione, la 

quale richiede di potersi riunire a Livorno invece che nella sede del PRST; il Presidente richiede ai 

membri UP di votare ad alzata di mano la concessione o la non concessione della richiesta della III 

Commissione, l’Ufficio di Presidenza Approva ad unanimità la richiesta della III Commissione.  

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Il Presidente richiede le date di riunione delle 

commissioni, vengono riportate qua sotto le date approvate a unanimità dall’UP delle prossime 

Commissioni: 

I Commissione: 9 Gennaio 2020; 

II Commissione: 16 Gennaio 2020; 

 



 

III Commissione: 7 Gennaio 2020; 

IV Commissione: 16 Gennaio 2020. 

4) Approvazione della delibera concernente la programmazione generale dei lavori del 

Parlamento e della III e IV commissione, con approvazione dell'ordine del giorno e della data 

della Plenaria per il mese di gennaio 2020; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Il Presidente insieme all’UP decide di fissare la 

prossima plenaria per il giorno: 16 Gennaio 2020. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Espone l’ordine del Giorno della Plenaria, viene 

approvato dall’UP con il seguente testo: 

            ODG PLENARIA 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Esposizione del progetto N°1 della IV Commissione, Diploma di scuola ecosostenibile; 

3) Esposizione del progetto N°2 della IV Commissione, Tessera per i mezzi pubblici; 

4) Esposizione del progetto N°3 della I Commissione, Riunione provinciale per tutti i dirigenti 

scolastici; 

5) Esposizione del progetto N°4 della I Commissione, Contenuti del power point del PRST; 

6) Esposizione del progetto N°5 della I Commissione, Carta dei Diritti e dei Doveri dei Grandi 

Elettori e Parlamentari; 

7) Esposizione del progetto N°6 della I Commissione, Creazione e rinnovo del sito web del PRST; 

8) Esposizione del progetto N°7 della I Commissione, Organizzare dentro le scuole un 

orientamento per il PRST; 

9) Approvazione dell’invito del Presidente del Parlamento Europeo;  

10) Approvazione dell’invito di Gerolamo Grassi;  

11) Approvare la proposta del Consiglio Giovanile di San Casciano;  

12)  Varie ed eventuali. 

 



 

5) Approvazione della delibera concernente disposizioni in merito alla registrazione di tutte le 

sedute Plenarie e dell'UP del Parlamento;  

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Espone il tema della delibera. 

La delibera viene approvata ad unanimità. 

 

 
6) Approvazione del testo della lettera da inviare a tutti i Dirigenti scolastici della Regione 
Toscana per ribadire i diritti e i doveri dei parlamentari e per armonizzare gli impegni scolastici 
e quelli parlamentari; 
 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Espone il tema della delibera. 

La delibera viene approvata ad unanimità. 

 

7) Varie ed eventuali. 

a)  Interviene la Vice-Presidente Silvia Mariottini, AREZZO: Espone la sua volontà di invitare dei 

rappresentati di “Rondine, la cittadella della pace” alla riunione della commissione, per 

assistere e intervenire alla riunione. 

 

b) Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Espone che è pervenuta una lettera del 

CORECOM alla presidenza del PRST, la lettera richiede due rappresentati del PRST per 

partecipare al progetto, l’UP approva il progetto con i seguenti rappresentanti:  

1) Mia Bintu Diop;  

2) Adam Melanenko; 

3) Silvia Mariottini. 

 



 

         c) Interviene il rappresentante della Lorenzo Guarnieri ONLUS, Stefano Guarnieri:  

Espone una proposta di collaborazione con il PRST per fare attività di prevenzione sulla 

sicurezza stradale e per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente, attraverso delle sessioni di una 

decina di persone esperte del tema che possono insieme a un centinaio di studenti, generare delle 

soluzioni per quanto riguarda la riduzione delle emissioni nelle scuole, e proporle in parlamento. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: chiede ai membri UP di votare la proposta. 

L’Ufficio di Presidenza, approva la proposta a unanimità, assegnando tutto ciò alla IV Commissione 

del PRST.  

Ora di Chiusura: 17:47 

 

 

 

 
Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 
 

 


