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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI  

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA   

N. 34/2020 

 

Oggetto: Attuazione della deliberazione 30 aprile 2020 n. 29. 

Riunione n. 11 dell’8 maggio 2020 

   

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

   

Vista la delibera dell’Ufficio 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 fino alla fine 

dell’emergenza;  

Vista la deliberazione n. 29 del 30 aprile 2020;    

Sulla proposta del Segretario del Parlamento Eduardo Romagnoli, della Vicepresidente della Prima Commissione 

Alice Oreti;   

   

D E L I B E R A: 

   

1. Con la presente delibera è certificata la lista dei contatti telefonici dei parlamentari, in allegato A, per le votazioni 

durante le sedute Plenarie telematiche;  

  

2. Il CTS e la Segreteria considerano validi i numeri telefonici in allegato alla presente delibera e considera validi 

i voti, che sono espressi dai profili Telegram corrispondenti nella pagina per le votazioni. A decorrere da due giorni 

dalla pubblicazione della presente delibera, si considera funzionante pienamente la pagina Telegram istituita con 

la delibera n. 29.  

  

3. Il voto espresso dai profili corrispondenti ai numeri di telefono, riportati in allegato alla presente delibera, è valido 

quando effettuato durante la seduta Plenaria e durante il tempo che intercorre tra l’apertura della votazione da 
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parte del Presidente del Parlamento e la sua chiusura. Il Presidente del Parlamento può chiedere, in ogni 

momento, una verifica del voto di uno o più parlamentari nel corso della seduta attraverso appello nominale.  

  

4. La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.   

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

I Segretari 

Eduardo Romagnoli 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A - Deliberazione 8 maggio 2020 n. 34 

 

LISTA VALIDATA DEI NUMERI TELEFONICI DEI PARLAMENTARI 

 

 

 

OMISSIS 


