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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 25/2020 

 

Oggetto: Modifica degli articoli 23 e 53 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento 

del Parlamento regionale degli studenti della Toscana. 

Riunione n. 9 del 20 aprile 2020 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34; 

Visto l’articolo 23 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli 

studenti della Toscana; 

Visto l’articolo 53 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli 

studenti della Toscana; 

Vista la proposta di modif ica presentata all’Uf f icio di Presidenza in data 17 aprile 2020 da parte del parlamentare 

Pablo Johnson; 

Vista la delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Consiglio regionale 25 marzo 2020 n. 25;  

Considerate le modalità utilizzate dal Parlamento per svolgere le sue sedute durante l’emergenza nazionale 

causata dall’epidemia di Covid – 19, con misure restrittive stabilite dai decreti legge e dagli attuativi decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri; 

Ritenuto necessario, in una situazione di emergenza sanitaria, garantire il funzionamento degli organi 

parlamentari ai f ini dello svolgimento dell’attività legislativa e istituzionale del Parlamento nel rispetto delle 

necessarie misure di prevenzione;  

Tenuto anche conto, a tal f ine, delle linee guida elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee 

legislative regionali;  

Considerato che i parlamentari della Toscana provengono da tutto il territorio regionale;  

Ritenuto di contemperare l’esigenza di garantire il funzionamento degli organi e lo svolgimento dell’attività 

legislativa e istituzionale dell’ente in relazione agli atti indif feribili ed urgenti; 

Considerata la necessità di rendere più rapidi i lavori del Parlamento e di consentire ai suoi componenti di 

disporre liberamente e democraticamente del proprio ordinamento interno;  
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D E L I B E R A: 

 

1. All’articolo 23 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale 

degli studenti della Toscana è aggiunto il seguente comma 4 bis: 

 

“Quando, per comprovate motivazioni di emergenza, uno o più componenti di una commissione 

informano l’Uf f icio di Presidenza del Parlamento di non poter essere presenti ad una seduta già  

convocata, il Presidente del Parlamento può autorizzare la loro partecipazione alla seduta attraverso 

l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l’identif icazione certa di ogni partecipante, la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo f ra tutti i partecipanti .” 

 

2. L’articolo 53 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale 

degli studenti della Toscana è sostituito dal seguente: 

 

“Il presente regolamento può essere modif icato o integrato su iniziativa dei singoli parlamentari con 

proposta scritta. Le proposte di modif ica, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Uf f icio di Presidenza, 

sono poste in votazione in una seduta del Parlamento, sono approvate con la maggioranza dei due terzi 

dei suoi componenti e hanno validità immediata dopo la loro pubblicazione. 

 

L’Uf f icio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre le modif iche al presente disciplinare, anche 

su iniziativa dei singoli consiglieri regionali.  

 

Tutte le modif iche del Disciplinare devono essere comunicate all’Uf f icio di Presidenza del Consiglio  

regionale.” 

 

3. La presente delibera entra in vigore se approvata dall’Uf f icio di Presidenza del Consiglio regionale  ed 

entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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