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REGIONE TOSCANA 
 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 6   
 
Modifiche agli articoli  12  e  14  dello  Statuto  in  materia  di 
cessazione anticipata  dalla  carica  del  Presidente  del  Consiglio 
regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza.  

(GU n.12 del 21-3-2015)  
  
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  1  del 
                          14 gennaio 2015)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
  
                            Ha approvato  
  
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 
                              Promulga  
  
la seguente legge statutaria:  
  
  (Omissis).  
  
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
  
  Visto l'art. 123 della Costituzione;  
  Visti gli articoli 12, 14 e 79 dello Statuto;  
  Considerato quanto segue:  
  1. E' opportuno prevedere un espresso rinvio al regolamento interno 
all'Assemblea consiliare al fine di disciplinare le diverse possibili 
ipotesi di cessazione anticipata dalla  carica  di  Presidente  e  di 
componente dell'Ufficio di presidenza  del  Consiglio  regionale,  al 
fine  di  evitare   lacune   ordinamentali   nella   disciplina   del 
funzionamento degli organi che sono essenziali allo svolgimento delle 
funzioni consiliari;  
  
                            A p p r o v a  
                         la presente legge:  
  
                               Art. 1  
               Modifiche all'articolo 12 dello Statuto  
  
  Dopo il comma 2 dell'art. 12 dello Statuto e' aggiunto il seguente:  
    «2-bis. Il regolamento interno disciplina i  casi  di  cessazione 
anticipata dalla carica del presidente del consiglio per  dimissioni, 
decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.».  
 
                               Art. 2  
               Modifiche all'articolo 14 dello Statuto  
  
  1. Dopo il comma 3  dell'art.  14  dello  Statuto  e'  aggiunto  il 
seguente:  
    «3-bis. Il regolamento interno disciplina i  casi  di  cessazione 
anticipata dalla carica dei componenti dell'ufficio di presidenza per 
dimissioni, decadenza, mozioni di sfiducia o altra causa.».  
 
                               Art. 3  
                             Decorrenza  
  
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono  efficaci  dalla 
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data della prima seduta del  Consiglio  regionale  della  legislatura 
successiva all'entrata in vigore della presente legge statutaria.  
  La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e 
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.  
  
    Firenze, 12 gennaio 2015  
  
                                ROSSI  
  
  La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai 
sensi dell'art. 123, secondo  comma  della  Costituzione,  con  prima 
deliberazione in data 29 luglio 2014 e con seconda  deliberazione  in 
data 30 settembre 2014, e' promulgata  ai  sensi  dell'art.  3  della 
legge regionale 23 novembre  2007,  n.  62,  in  assenza  di  ricorso 
governativo  e  di  richieste  di  referendum  nei  termini  di   cui 
all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2014.  
  
                   Estremi dei lavori preparatori  
  
  Proposta di legge statutaria 24 luglio 2014, n. 8.  
  Proponenti:  
    Consiglieri:  Antichi,  Carraresi,  Ciucchi,  Ferrucci,  Lazzeri, 
Magnolfi, Manneschi, Sgherri.  
  Assegnata alla 1ª Commissione consiliare.  
  Messaggio della commissione in data 9 settembre 2014.  
  Approvata con prima deliberazione in data 29 luglio 2014.  
  Approvata con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014.  

 


