
 

Verbale N. __/2020 
Riunione UP 

Data: 17 Febbraio 2020 
Sede: Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 18 
Ora di inizio: 14:30 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazioni del CTS; 

4. Approvazione in via definitiva delle iniziative dei Consigli provinciali; 

5. Organizzazione generale della seduta plenaria da svolgere il 1 aprile 2020 alla 
Camera dei deputati; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Ciampi Laura (PI) 

Galanti Francesco 

Magagnoli Martina (LU) 

Radu Andreea (SI) 

Romagnoli Eduardo (FI) 

Testi Marta (LI) 
 
Morganti Marco (PO) 
 

 



 
Marchini Elia (GR) 
 
Talamoni Edoardo (MS) 
 

Docenti ed Esterni 
 
prof. Loris Ranalli. 
 

Funzioni Strumentali 
Presiede Francesco Galanti. 

Verbalizza Martina Magagnoli; 
Eduardo Romagnoli. 

 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

N/A. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Intervento del Presidente Francesco Galanti, il quale comunica all’Ufficio di Presidenza 
che l’on. Gerolamo Grassi ha risposto al precedente invito da parte del PRST al 
fine di organizzare un incontro. 

l’UP discute di possibili iniziative e progetti da realizzare con l’on. Gerolamo Grassi. 

 

3. Comunicazioni del CTS; 

Interviene il CTS comunicando all’UP la risposta del on. sign. Presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli, il quale a causa di impegni già precedentemente presi, 
comunica che non potrà incontrare il PRST. 

Interviene il prof. Loris Ranalli: comunica i partecipanti alla missione istituzionale a 

 



 
Roma. 

 

4. Approvazione in via definitiva delle iniziative dei Consigli provinciali; 

Intervento del Presidente Francesco Galanti, chiede ai Componenti dell’UP di esporre le 
date e un breve resoconto di quanto avvenuto nei Consigli Provinciali: 

Intervento Edoardo Talamoni (MS), il quale espone un resoconto del Consiglio 
Provinciale di Massa-Carrara tenutosi in data 07/02/2020 concernente soprattutto 
problemi strutturali di istituti superiori e possibili collaborazioni con il comitato 
apolitico dei caschetti gialli. 

Intervento Marchini Elia (GR), il quale espone un resoconto del Consiglio Provinciale di 
Grosseto tenutosi in data 07/02/2020 concernente soprattutto problemi strutturali e 
un progetto sulla sicurezza stradale con la collaborazione della Prefettura di 
Grosseto. 

Intervento del Presidente Francesco Galanti, che chiede all’Ufficio di Presidenza di 
approvare le iniziative dei Consigli Provinciali, viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 

FAV: 9 

CONT: 0 

AST: 0 

 

5. Organizzazione generale della seduta plenaria da svolgere il 1 aprile 2020 alla 
Camera dei deputati; 

Intervento del Presidente Francesco Galanti, che chiede all’Ufficio di Presidenza di 
approvare o respingere la delibera N°15 concernente la missione istituzionale a Roma e 
all'ODG della riunione Plenaria che si terrà a Palazzo Montecitorio; viene approvato 
all’unanimità dei presenti. 

FAV: 9 

 



 
CONT: 0 

AST: 0 

Intervento del Presidente Francesco Galanti: comunica che avrebbe dato la possibilità 
alla Plenaria successiva di parlare e modificare l’odg della riunione Plenaria a Palazzo 
Montecitorio, Roma. 

 

6. Varie ed eventuali. 

N/A 

 

Ora di chiusura: 15:00 

 
Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 
 

 


