
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2017. 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 23 maggio 2017, n. 31:  

Presa d’atto con effetto immediato delle dimissioni del consigliere regionale Enrico Cantone 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), ed, in particolare, l’articolo 26; 

 
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 all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana 

del 31 maggio 2015, redatto in data 17 giugno 2015 dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Firenze, 
dal quale risulta, tra gli altri, proclamato eletto consigliere regionale il signor Enrico Cantone, quale candidato della lista 
“Movimento 5 Stelle” nella circoscrizione provinciale di Livorno; 

 
Vista la lettera del 16 maggio 2017, prot. n. 9911/1.3.2, con la quale il signor Enrico Cantone rassegna le dimissioni 

dalla carica di consigliere regionale; 
 
Considerato che occorre prendere atto, con effetto immediato, delle suddette dimissioni e, conseguentemente, 

provvedere alla relativa surroga; 
 
Dato atto che, dal verbale sopracitato, la signora Monica Pecori risulta essere il candidato che si colloca più in alto 

nell’ordine di elencazione dei candidati non già eletti della lista “Movimento 5 Stelle” nella circoscrizione provinciale 
di Livorno e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, subentra al consigliere regionale Enrico 
Cantone, dimissionario; 

 
Delibera 

 
1. di prendere atto, con effetto immediato, delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale del signor Enrico 

Cantone; 
 
2. di disporre la surroga del consigliere regionale Enrico Cantone, dimissionario, con la signora Monica Pecori, 

candidato che si colloca più in alto nell’ordine di elencazione dei candidati non già eletti della lista “Movimento 5 
Stelle” nella circoscrizione provinciale di Livorno. 

 
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. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 

Eugenio Giani   Antonio Mazzeo 

 


