OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-12-2014
Deliberazione n. 5 del 04-12-2014

Oggetto
Modifiche ed integrazioni al Regolamento Interno dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale
approvato con Delibera n. 1/2014 ai sensi dell’art. 4, comma 6 della L.R. n. 19/2011

Presenti: presente P / assente A
EMANUELA BALOCCHINI
(sostituto di LUIGI MARRONI)
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A
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A
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A
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A MARTA DEBOLINI

A
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A
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P
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P
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P VALENTINO PATUSSI

P

ALESSANDRA ROSA
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P LAURA SCOPETTA

A

MARCO MASI (sostituto
EMMANUELE BOBBIO)

di

ALLEGATI NR. 1

ALLEGATI

denominazione

pubblicazione

riferimento

Regolamento Interno

SI

Allegato A

P

L’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
Vista la L.R. n. 19/2011 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni per la promozione della Sicurezza Stradale”;
Visti in particolare i seguenti articoli della L.R. 19/2011 che regolamentano:
- art. 1, comma 2, lett. c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della
Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale;
- art. 4, comma 6, l’approvazione di un regolamento interno per regolare il funzionamento interno
dell’Osservatorio;
- art. 5:
comma 1, la composizione dell’Osservatorio e la durata;
comma 3, la nomina da parte del Consiglio Regionale;
comma 4, la designazione dell’assessore in qualità di presidente nominato dal Presidente della Giunta
regionale;
comma 4 bis, la validità delle sedute e la maggioranza necessaria per l’approvazione delle deliberazioni;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 11.07.2012 “Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.
Nomina dei componenti”;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 06.11.2012 “Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.
Integrazione della composizione: nomina di un componente”;
Vista la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. AOOGRT/155778/A05 del 11/06/2013 che designa,
ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. n. 19/2011 l’Assessore alle infrastrutture e mobilità, Vincenzo Ceccarelli
quale presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale ed ha individuato la Dott.ssa Emanuela
Balocchini in rappresentanza dell’Assessorato al diritto alla salute e il Dott. Marco Masi in rappresentanza
dell’Assessorato alla scuola, università e ricerca;
Dato atto che con la seduta del 02.08.2013, convocata dal Presidente Vincenzo Ceccarelli, si è insediato
l’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 12 del 08.10.2013 “Legge regionale 11 maggio, n. 19. Osservatorio
regionale sulla sicurezza stradale. Costituzione struttura tecnica di supporto ex art. 6 LR. 19/2011” che affida il
coordinamento della struttura di supporto al responsabile del Settore Viabilità di Interesse Regionale;
Viste le modifiche alla L.R. n. 19/2011 introdotte dalla L.R. 11 giugno 2014, n. 32 che introducono tra l’altro la
possibilità di disciplinare i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio stesso;
Vista la nota di convocazione del Presidente Dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale prot. n. AOOGRT 0289641/O.50.40.20 del 24.11.2014 che riporta tra gli argomenti all’OdG l’approvazione
dell’aggiornamento del Regolamento Interno dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale;
Visto il verbale della seduta del 04.12.2014 che riporta la verifica del Presidente dell’ORSS circa il numero dei
componenti presenti alla seduta, la constatazione della presenza della maggioranza dei componenti nominati, ai
sensi dell’art. 5, comma 4 bis), della L.R. n. 19/2011, ovvero la presenza di loro delegati, per la messa in
approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento Interno n. 1/2014;
A voti unanimi;

DELIBERA
1. di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento Interno dell’Osservatorio Regionale sulla
Sicurezza Stradale approvato con Delibera n. 1/2014;
2. di approvare il testo adeguato del Regolamento Interno di cui all’“Allegato A” alla presente deliberazione,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto unitamente al Regolamento Interno modificato ed integrato con il presente atto
al Consiglio regionale, alla Giunta Regionale e al CORECOM;
4. di provvedere a pubblicare il presente atto ed il presente Regolamento Interno sulla pagina web del sito
istituzionale della Regione Toscana relativa all’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale;

