Verbale N. 4/2021
Quarta seduta della IV Commissione, facente parte
delle Commissioni Permanenti del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana.
Data: 23/03/2021
Sede: Google Meet
Ora di inizio: 16:08

1.
2.
3.
4.

ODG
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazione del Presidente;
Discussione sulla proposta della mozione di legge;
Varie ed eventuali.
Presenti:

Parlamentari

Docenti
Esterni

Da Milano Giulio
Viganò Giulia
Viti Emanuele
Cioci Mauro
Nardini Filippo
Pacini Gabriele
Barbaro Flavio
Giustiniani Marco
Vai Alessia
Trofimov Parascovia
Del Freo Giacomo
Rocchi Gabriele
Famiglietti Francesco

Franca Abazia
Nadia Pontari
Nessuno

Assenti Giustificati:

Parlamentari

Del Carlo Dario

Assenti Ingiustificati:

Parlamentari

Chiappone Lorenzo
Chimenti Nicola

Funzioni Strumentali
Presiede
Verbalizza

Nardini Filippo
Vai Alessia

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore
16:08
Il verbale della riunione del 15/03 viene letto e approvato.
Il presidente di Commissione esprime il suo disappunto per il mancato svolgimento della precedente
riunione in quanto non era stato raggiunto il numero legale, e invita i parlamentari alla massima
presenza e al massimo impegno, sottolineando l'importanza di giustificare le eventuali assenze.
Il verbale della riunione del 15/02 viene letto e approvato.
Il Presidente richiede nuovamente il massimo impegno dai membri della Commissione, in modo tale da
essere in grado di portare a termine il progetto iniziato prima della fine della carica. Egli stesso
propone, ai fini della riuscita del lavoro, di assegnare a ogni membro della Commissione tre comuni
della provincia di Firenze, dei quali andrà ricercato il nome dell'ente che se ne occupa e i prezzi dei
biglietti e degli abbonamenti di ogni mezzo di trasporto per il percorso con capolinea Palazzo Pegaso,
in attesa di un futuro incontro con l'Assessore dei trasporti.

La parlamentare Giulia Viganò esprime la sua concordanza con la proposta del Presidente in quanto,
essendosi confrontata con uno studente universitario che ha portato a termine lo stesso progetto, ritiene
necessario un bilancio di tutti coloro che usufruiscono degli abbonamenti nella provincia di Firenze.
La soluzione viene approvata all'unanimità.
La professoressa Franca Abazia richiede di estendere il progetto anche agli studenti della scuola
secondaria di primo grado, il Presidente risponde che la proposta verrà valutata all'incontro con
l'assessore, essendo di competenza del PRST solamente le scuole superiori. Egli inoltre dichiara la sua
volontà di richiedere un allungamento della durata del Parlamento, la professoressa risponde
affermando che la richiesta è già stata avanzata ma tale durata non può essere prorogata oltre la fine di
giugno. Inoltre si propone di contattare i funzionari della Regione per sollecitare una risposta da parte
dell'assessore alla richiesta della Commissione.
I comuni vengono così suddivisi tra i parlamentari:
Vai Alessia: Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci
Da Milano Giulio: Lastra, Signa, Campi Bisenzio
Barbaro Flavio: Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa in Valdarno
Giustiniani Marco: Montaione, Gambassi, Castel Fiorentino
Viganò Giulia: Firenzuola, Palazzuolo, Marradi
Cioci Mauro: Empoli, Montespertoli, Certaldo
Del Carlo Dario: San Casciano, Tavarnelle, Barberino Val D'Elsa
Del Freo Giacomo: Pontassieve, Rufina, Londa
Viti Emanuele: Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Reggello
Pacini Gabriele: Fiesole, Pelago, Vaglia
Famiglietti Francesco: San Godenzo, Dicomano e Vicchio
Trofimov Parascovia: Capraia e Limite, Montelupo, Calenzano, Scandicci
Nardini Filippo: Barberino di Mugello, Scarperia, Borgo San Lorenzo
Rocchi Gabriele: Impruneta, Sesto Fiorentino, Firenze
La scadenza per la compilazione del documento viene fissata all'8 aprile.
Viene stabilita come data per la prossima riunione lunedì 12/04 alle ore 16:00.

Prima della fine dell'assemblea si discute riguardo le problematiche scolastiche causate dall'emergenza
covid-19.
Ora di chiusura: 17:20

Presidente

Segretaria

Nardini Filippo

Vai Alessia

