PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 28/2020
Oggetto: Regolamentazione del sistema di votazione durante le sedute Plenarie telematiche.
Riunione n. 10 del 30 aprile 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana 25 marzo 2020, n. 25
concernente disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni
consiliari e degli altri Organi collegiali a seguito dell’evolvere dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
Considerata l’emergenza del Covid -19 e le disposizioni del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 e le disposizioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso Suoi decreti e viste le disposizioni del successivo decreto legge
25 marzo 2020 n. 19, che impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività assembleare f ino alla f ine
dell’emergenza;
Sulla proposta del Segretario del Parlamento Eduardo Romagnoli;

D E L I B E R A:

1.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dell’allegato A della delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Consiglio
regionale della Toscana 25 marzo 2020, n. 25, d’ora innanzi le votazioni durante le sedute Plenarie
telematiche avvengono attraverso sistema elettronico, con la piattaf orma social Telegram, secondo le
modalità def inite dalla seguente delibera.

2. Entro tre giorni dall’entrata in vigore della presente delibera, la Segreteria del Parlamento f a pervenire al
Presidente e al CTS un documento di certif icazione dell’autenticità dei contatti telef onici dei parlamentari.
Tali numeri saranno, sotto la supervisione del Presidente, inseriti nella pagina della piattaf orma Telegram
adibita allo svolgimento delle votazioni. La lista dei contatti telef onici dei parlamentari, una volta validata e
certif icata, è resa pubblica con successiva deliberazione dell’Uf f icio di Presidenza.
3.

La Segreteria del Parlamento costituisce una pagina nella piattaf orma Telegram adibita solo del
esclusivamente allo svolgimento delle votazioni. Il nome della pagina è “PRST-votazioni” e deve essere
presente il logo del Parlamento. Gesticolo la pagina:
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4.
5.
6.
7.

Il Presidente del Parlamento;
I Vicepresidenti del Parlamento;
I Segretari del Parlamento.
Nella pagina della piattaf orma Telegram adibita allo svolgimento delle votazioni devono essere inseriti
solo ed esclusivamente i contatti telef onici dei parlamentari presenti nel documento di certif icazione
dell’autenticità di cui sopra. Il Presidente del Parlamento e i Segretari del Parlamento vigilano sui prof ili
presenti nella pagina della piattaf orma e, prontamente, sanzionano i prof ili non autentici, eliminandoli
dalla pagina stessa.

8. In caso di ripetute problematiche o irregolarità durante l’uso di tale pagina per l e votazioni, il Presidente
può disporre, in ogni momento e inappellabilmente, la sospensione della validità della presente delibera.
9.

Quando il Presidente del Parlamento, durante la seduta Plenaria, dichiara aperta una votazione, dichiara
l’oggetto posto in votazione e il Segretario del Parlamento, immediatamente, apre una votazione digitale
sulla pagina Telegram utilizzando l’opzione “sondaggio”, intitolando la votazione inserendo l’oggetto che il
Presidente ha dichiarato. Il Segretario chiude la possibilità di rispondere alla votazione quando il
Presidente dichiara chiusa la votazione.

10. Il Segretario, aprendo la votazione digitale sulla pagina Telegram utilizzando l’opzione “sondaggio”,
disattiva l’opzione del “voto anonimo”; i parlamentari votano attraverso voto palese, con registrazione del
prof ilo. La pagina della piattaf orma Telegram adibita allo svolgimento delle votazioni può essere resa
pubblica impostando un “username”, in tal modo sarà possibile trovarlo dalla ricerca e leggere i messagg i
senza che utenti esterni entrino a f are parte della pagina stessa.
11. Tutti i risultati delle votazioni sono estrapolati con scannerizzazione della pagina del social Telegram e
posti in allegato al verbale della seduta, con in pedice la f irma autograf a dei Segretari del Parlamento.
12. La presente delibera entra in vigore il 5 maggio 2020.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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