
6 28.10.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 57

Presa d’atto delle dimissioni della consigliera re-
gionale Susanna Ceccardi e relativa surroga.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta regionale) e, in particolare,
l’articolo 26 che regola le modalità di surroga dei 
consiglieri regionali;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni
per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale della Toscana, in applicazione
della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme 
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente 
della Giunta regionale”);

Visto il verbale relativo alla elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale della
Toscana del 20 – 21 settembre 2020, redatto in data 8 
ottobre 2020 dall’Uffi  cio centrale regionale presso la 
Corte d’Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, 
proclamata eletta consigliera regionale la signora Susanna
Ceccardi, quale candidata alla carica di Presidente della
Giunta regionale della coalizione di liste “Lega Salvini 
premier - Giorgia Meloni Fratelli d’Italia - Forza Italia 
UDC - Toscana civica per il cambiamento”;

Vista la lettera del 15 ottobre 2020, prot. n. 12691/1.3.2,
con la quale la signora Susanna Ceccardi rassegna le
dimissioni dalla carica di consigliere regionale, per
incompatibilità con la carica di europarlamentare;

Considerato che occorre prendere atto delle suddette
dimissioni e conseguentemente provvedere alla relativa
surroga;

Dato atto che, dal verbale sopracitato, il signor
Alessandro Capecchi risulta il candidato che si colloca
più in alto nell’ordine di elencazione dei candidati non 
già eletti della lista Fratelli d’Italia della circoscrizione di 
Pistoia e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 
4, della l.r. 51/2014, subentra alla consigliera regionale
Susanna Ceccardi, dimissionaria;

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di
consigliere regionale della signora Susanna Ceccardi;

2. di disporre la surroga della consigliera regionale
Susanna Ceccardi, dimissionaria, con il signor Alessandro
Capecchi, candidato che si colloca più in alto nell’ordine 
di elencazione dei candidati non già eletti della lista 
Fratelli d’Italia della circoscrizione di Pistoia. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

La Presidente
Luciana Bartolini

Le Segretarie
Elena Meini

Alessandra Cardini

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 58

Elezione del Presidente del Consiglio regionale
della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 8, comma 2, dello Statuto secondo il 
quale: “La presidenza del consiglio è assunta provvi soria-
mente dal consigliere più anziano d’età e i due consiglieri 
più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.”;

Visto l’articolo 8, comma 3, dello Statuto: “Il con-
siglio procede, come suo primo atto, alla elezione al
proprio interno del presidente del consiglio e dell’uffi  cio 
di presidenza.”;

Visto l’articolo 14, comma 1, dello Statuto: “L’uffi  cio 
di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da 
due vicepresidenti e da due segretari”;

Visto l’articolo 12, comma 1, dello Statuto che, nel 
disciplinare l’elezione del Presidente del Consiglio 
regionale, dispone che questi sia eletto, a scrutinio
segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti
il Consiglio regionale nel primo scrutinio; al secondo
scrutinio con la maggioranza dei due terzi; mentre dal
terzo è suffi  ciente la maggioranza dei componenti;
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Considerato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 
dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale, non
partecipa alla votazione per l’elezione del Presidente del 
Consiglio regionale e degli altri membri dell’Uffi  cio di 
presidenza;

Visto l’esito della terza votazione, comunicato dalle 
consigliere segretarie ai sensi dell’articolo 122 del 
regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento
interno dell’Assemblea legislativa regionale), dalla quale 
risulta che il consigliere Antonio Mazzeo ha ottenuto la
maggioranza richiesta dall’articolo 12 dello Statuto; 

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio regionale della
Toscana, il consigliere Antonio Mazzeo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 12 dello 
Statuto.

La Presidente
Luciana Bartolini

Le Segretarie
Elena Meini

Alessandra Cardini

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 59

Elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio re-
gionale della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 8, comma 2, dello Statuto, secondo il 
quale: “La presidenza del consiglio è assunta provvis oria-
mente dal consigliere più anziano d’età e i due consiglieri 
più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.”;

Visto l’articolo 8, comma 3, dello Statuto: “Il 
consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al
proprio interno del presidente del consiglio e dell’uffi  cio 
di presidenza.”;

Visto l’articolo 14, comma 1, dello Statuto: “L’uffi  cio 
di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da 
due vicepresidenti e da due segretari.”;

Visto l’articolo 14, comma 2, dello Statuto che, nel 
disciplinare l’elezione dei vicepresidenti del Consiglio
regionale e dei segretari, dispone che questi sono eletti,
subito dopo il presidente, a scrutinio segreto, con votazioni
separate e con voto limitato ad un solo nominativo e che
sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior
numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 
dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale, non
partecipa alla votazione per l’elezione del Presidente del 
Consiglio regionale e degli altri membri dell’Uffi  cio di 
presidenza;

Visto l’esito della votazione comunicato dai consiglieri 
segretari, ai sensi dell’articolo 122 del regolamento 
interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno del-
l’Assemblea legislativa regionale), dalla quale risulta che 
i consiglieri Stefano Scaramelli e Marco Casucci hanno
ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, dello Statuto;

DELIBERA

di eleggere Vicepresidenti del Consiglio regionale
della Toscana, i consiglieri:

- Stefano Scaramelli;
- Marco Casucci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 14 dello 
Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Le Segretarie
 Elena Meini

Alessandra Nardini

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 60

Elezione dei due segretari del Consiglio regionale
della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 8, comma 2, dello Statuto, secondo 
il quale: “La presidenza del consiglio è assunta 
provvisoriamente dal consigliere più anziano d’età e i 


