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REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 

 

 

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle 

manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 

25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 

culturali”); 

 

Visto l’articolo 7 della l.r. 5/2012 il quale disciplina il Comitato regionale per la valorizzazione 

delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell’elenco 

regionale, di seguito denominato Comitato, e prevede, in particolare, quanto segue: 

a) ai sensi del comma 2, lettere a) e d), il Comitato è composto, tra gli altri, da due consiglieri 

regionali designati dal Consiglio regionale e, senza diritto di voto, dal Presidente del 

Consiglio regionale; 

b) ai sensi del comma 4, i membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta 

regionale; 

c) ai sensi del comma 5, il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 1 bis, lettera c), della legge stessa; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 aprile 2016, n. 17 (Comitato regionale per la 

valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. 

Designazione di due consiglieri regionali) con la quale è stato designato il consigliere regionale 

Manuel Vescovi, quale componente del Comitato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), della 

l.r. 5/2012; 

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 aprile 2016, n. 59 (Comitato regionale per 

la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. 

Integrazione) con il quale è stato nominato il consigliere regionale Manuel Vescovi, quale 

componente del Comitato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 5/2012; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 aprile 2018, n. 44, con la quale è stato preso atto 

delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale del signor Manuel Vescovi per incompatibilità 

con la carica di senatore; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione al Presidente della Giunta regionale di un 

consigliere regionale quale componente del Comitato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), 

della l.r. 5/2012, in sostituzione del signor Manuel Vescovi, a seguito delle dimissioni dalla carica 

di consigliere regionale per incompatibilità con la carica di senatore; 

 

Acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del consigliere/della consigliera regionale 

...........................................; 

 

Visto il parere espresso in data ........................................... dalla Seconda Commissione consiliare, 

con il quale si propone al Consiglio regionale la designazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

lettera a), della l.r. 5/2012, quale componente del Comitato del consigliere/della consigliera 

regionale ...........................................; 

 

  



Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 

2, lettera a), della l.r. 5/2012, il consigliere/la consigliera regionale ........................................... quale 

componente del Comitato, in sostituzione del signor Manuel Vescovi, a seguito delle dimissioni 

dalla carica di consigliere regionale per incompatibilità con la carica di senatore; 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

 

Delibera 

 

 

1. di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), 

della l.r. 5/2012, il consigliere/la consigliera regionale ........................................... quale 

componente del Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle 

manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, in sostituzione del signor Manuel 

Vescovi, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale per incompatibilità con 

la carica di senatore; 

 

2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 8 

febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza della Regione), cessi alla scadenza dell’attuale mandato della 

Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di 

rievocazione e ricostruzione storica. 

 

 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 


