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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 12/2020

Oggetto: Autorizzazione a svolgere una seduta plenaria del Parlamento alla Camera dei deputati della 

Repubblica italiana, nonché organizzazione del progetto con l’On. Senatore Pietro Grasso. 

Riunione n. 6 di mercoledì 5 febbraio 2020 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Visto l’invito del Presidente della Camera dei deputati, in data 23 gennaio 2020, rivolto al Parlamento per svolgere 

una sua seduta all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma; 

Vista la proposta della segreteria del Presidente della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 2020, rivolto al 

Parlamento per svolgere una sua seduta all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma in data 1° aprile 2020; 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 16 gennaio 2020 n. 11, Capo III, capoverso 2, lettera b); 

Vista la proposta della segreteria dell’On. senatore Pietro Grasso, in data 31 gennaio 2020, rivolto al Parlamento 

per partecipare il 13 marzo 2020 all’evento disposto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza 16 gennaio 2020 n. 

11, Capo III, capoverso 2, lettera b); 

D E L I B E R A: 

1. Si autorizza lo svolgimento dei lavori del Parlamento il 1° aprile 2020 a Roma, a Palazzo Montecitorio,

sede della Camera dei deputati della Repubblica italiana, nella Sala della Regina. Entro il mese di

febbraio 2020 si dispone che il Presidente raccolga le presenze dei parlamentari per la suddetta seduta

e:

a) qualora fosse presente la maggioranza dei parlamentari, l’Ufficio di Presidenza si riunisce nel mese di

marzo per disporre in via definitiva un ordine del giorno per una seduta plenaria da svolgere a Roma;

b) qualora non fosse presente la maggioranza dei parlamentari, l’Ufficio di Presidenza si riunisce nel

mese di marzo per disporre in via definitiva la costituzione di una commissione provvisoria, da svolgere a

Roma e composta dai parlamentari che saranno presenti in tale occasione, che discuta e approvi atti

posti all’ordine del giorno dall’Ufficio di Presidenza stesso.
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2. Si dispone un invito formale al Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani per

partecipare alla seduta plenaria del Parlamento il 1° aprile 2020 a Roma in rappresentanza della Ragione

Toscana tutta, per un saluto ufficiale dal Presidente della Camera dei deputati. Si dispone inoltre di

portare in dono al Presidente della Camera dei deputati un dono rappresentativo della Regione Toscana.

3. Si dispone lo svolgimento dell’evento del Parlamento incentrato sulla lotta alla mafia e sulle stragi di

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in data 13 marzo 2020, con la presenza straordinaria dell’On.

senatore Pietro Grasso. La Prima Commissione è autorizzata a deliberare un titolo per l’evento anzidetto

e di proporlo al Presidente del Parlamento per l’utilizzo.

4. La presente delibera entra in vigore dal giorno 10 di febbraio 2020.

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

I Segretari 

Eduardo Romagnoli 

Martina Magagnoli 
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