PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 6/2019

Oggetto: Disposizioni per la registrazione e la pubblicazione delle sedute Plenarie del Parlamento e delle
riunioni dell’Ufficio di Presidenza
Riunione n. 4 di venerdì 20 dicembre 2019

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34;
Visti gli articoli 10 e 31, del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale
degli studenti della Toscana;
Considerata la riunione della Prima Commissione in data 20 dicembre 2019, nella quale è stata espressa la
volontà di costituire un sito ufficiale del Parlamento, nonché di diffondere il più possibile i lavori parlamentari in
tutti gli Istituti superiori della Toscana;
Considerate le ripetute lamentele rivolte ai parlamentari da parte degli studenti per la poca diffusione e pubblicità
dei lavori parlamentari;
Considerata la necessità di rendere pubblici il più possibile i lavori della Plenaria del Parlamento e dell’Ufficio di
Presidenza per avvicinare l’istituzione a tutti gli studenti e per modernizzare il sistema di comunicazione del
Parlamento stesso;
Considerato l’utilizzo dei social network da parte dei parlamentari e da parte degli studenti della Toscana;

D E L I B E R A:

1. Tutte le sedute Plenarie del Parlamento devono essere, d’ora innanzi, registrate integralmente e diffuse
attraverso i canali ufficiali autorizzati dalla presente delibera. Le attrezzature per la registrazione sono, di
volta in volta, richieste al personale del Consiglio Regionale della Toscana o, in caso di indisposizione di
questo, al personale del CTS.
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2. Tutte le riunioni dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento devono essere, d’ora innanzi, registrate
integralmente e diffuse attraverso i canali ufficiali autorizzati dalla presente delibera. Le attrezzature per
la registrazione sono, di volta in volta, richieste al personale del Consiglio Regionale della Toscana o, in
caso di indisposizione di questo, al personale del CTS.
3. Il caricamento di materiale relativo al Parlamento sulle pagine social è autorizzato esclusivamente ai
componenti dell’Ufficio di Presidenza e ai presidenti delle Commissioni parlamentari. Su autorizzazione
del presidente della Prima Commissione, è permesso ad altri componenti della stessa l’accesso alle
suddette pagine social. Entro il mese di gennaio 2020 la Prima Commissione è incaricata di presentare
all’Ufficio di Presidenza una proposta che contenga un nuovo sistema organizzativo delle pagine social
del Parlamento, in modo tale da permettere al pubblico una più rapida e semplice ricerca dei contenuti
pubblicati dal Parlamento. La proposta deve contenere una suddivisone della pagina per tematiche o per
competenze degli organi parlamentari.
4.

Fino a quando non sarà agibile il sito ufficiale del Parlamento, si dispone una diffusione delle registrazioni
delle sedute attraverso una sezione apposita del sito del Consiglio Regionale della Toscana. Si dispone,
altresì, una diffusione delle suddette registrazioni attraverso i canali social utilizzati dall’Ufficio di
Presidenza del Parlamento.

5. Entro il mese di gennaio 2020 la Prima Commissione è incaricata di presentare all’Ufficio di Presidenza
una proposta che contenga un nuovo sistema di pubblicazione dei seguenti atti del Parlamento:
a) Delibere dell’Ufficio di Presidenza;
b) Atti normativi approvati in via definita dal Parlamento;
c) Atti normativi approvati dalle Commissioni;
d) Convocazioni e verbali di tutte le sedute Plenarie e delle riunioni degli altri organi;
e) Copie degli inviti rivolti al Parlamento o a singoli parlamentari.
6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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