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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

N. 5/2019 

 

Oggetto: Attuazione dell’articolo 23 Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del 

Parlamento regionale degli studenti della Toscana e autorizzazione ai presidenti delle Commissioni 

parlamentari per convocare le loro riunioni in altre sedi istituzionali del territorio della Regione toscana 

per il mese di gennaio 2020.  

Riunione n. 4 di venerdì 20 dicembre 2019 

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34; 

Visti gli articoli 10 e 23, del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale 

degli studenti della Toscana; 

Considerata la riunione della Terza Commissione in data 6 dicembre 2019, nella quale è stata espressa la 

volontà di riunire i propri in altro comune del territorio toscano al fine di favorire a tutti i suoi componenti una sede 

più agile per i lavori; 

Considerata la necessità di armonizzare i rapporti tra i presidenti delle Commissioni e il Presidente del 

Parlamento; 

Considerate le modalità con cui il CTS del Parlamento opera al fine di garantire un corretto funzionamento dei 

suoi lavori; 

 

D E L I B E R A: 

 

1. Il comma 3 dell’articolo 23 del Disciplinare è attuato d’ora innanzi secondo il presente capoverso. Le 

Commissioni si riuniscono almeno due volte al mese. Per il mese di gennaio 2019: 

a) La Prima Commissione si riunirà il giorno giovedì; 

b) La Seconda Commissione si riunirà il giorno giovedì 

c) La Terza Commissione si riunirà il giorno martedì; 
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d) La Quarta Commissione si riunirà il giorno venerdì. 

Al termine di ogni riunione la Commissione deve approvare una data, da proporre all’Ufficio di 

Presidenza, in cui intende riunirsi in futuro. Tale data deve essere comunicata al Presidente del 

Parlamento il giorno successivo a quello della sua approvazione. Nella sua prima riunione successiva a 

tale comunicazione, l’Ufficio di Presidenza esamina la data proposta dalla Commissione e delibera in 

merito.  

2. Il Presidente della Terza Commissione è autorizzato a convocare i lavori della suddetta Commissione in 

una sede istituzionale della Città di Livorno.  

 

3. Tutte le convocazioni dei lavori di Commissione devono essere effettuate attraverso il form allegato in link 

alla presente delibera, riempiendo tutti i campi richiesti. L’ordine del giorno delle riunioni deve essere 

comunicato al Presidente del Parlamento, o ad uno dei Vicepresidenti, prima della convocazione della 

riunione. I verbali delle riunioni delle Commissioni devono essere inviati ai componenti della I 

Commissione, che dovrà provvedere immediatamente alla loro pubblicazione nelle piattaforme social o 

attraverso altri mezzi di diffusione digitale autorizzati dall’Ufficio di Presidenza. 

 

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e 

l’autorizzazione di cui al capoverso 2 è attuabile entro il giorno 31 gennaio 2020. 

 

 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 20 dicembre 2019 n. 5 

 

 

Link del form per le convocazioni delle commissioni e degli altri organi del Parlamento: 

 

http://parlamentostudenti.it/convocazioni 
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