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COMUNICATO STAMPA 
 
RENZI: IL CENTRO SINISTRA NON VUOLE RIDURRE IL NUMERO DEI 
CONSIGLIERI REGIONALI DA 67 A 50    
 
 
“Questa mattina abbiamo inviato una lettera alla Presidente dell’Assemblea Legislativa Monica 
Donini e per la seconda volta al Presidente della Commissione “Attuazione dello Statuto” Gianluca 
Borghi, per chiedere, nel rispetto del Regolamento dell’Assemblea Legislativa, che venga 
nominato, al più presto possibile, il relatore del Progetto di Legge, di cui sono primo 
firmatario e sottoscritto da tutti i Consiglieri di Alleanza Nazionale – PDL, di Modifica alla Legge 
Regionale del 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), per riportare 
il numero dei Consiglieri Regionali da 67 a 50.” 
Lo ha dichiarato il Consigliere Regionale Gioenzo Renzi di AN – PDL, dopo aver constatato che il 
Progetto di Legge per il taglio dei Consiglieri Regionali da 67 a 50 è in giacenza presso la 
Commissione dal 18 ottobre 2007. 
 
“Al Presidente Borghi, - precisa Renzi - abbiamo inviato la prima lettera il 21 aprile 2008, e 
nonostante sia passato più di un mese, la Commissione “Attuazione dello Statuto” non ha ancora 
provveduto alla nomina del relatore del Progetto di Legge che riporta il numero dei Consiglieri 
Regionali a 50. 
Quest’oggi abbiamo riscritto al Cons. Borghi e per conoscenza alla Presidente dell’Assemblea 
Legislativa riformulando la stessa richiesta.” 
 
Riteniamo, infatti, assurdo che dopo sette mesi, la Commissione referente non abbia ancora 
nominato il relatore di questo Progetto di Legge. 
Naturalmente questo ritardo non è casuale e la spiegazione è molto semplice: nel centro 
sinistra, nonostante il Presidente Errani abbia dichiarato più volte che è doveroso, modificare 
nuovamente lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e riportare il numero dei Consiglieri 
Regionali da 67 a 50, non c’è l’accordo al loro interno. 
 
La nomina del relatore, inoltre, non viene eseguita, perché in base al Regolamento dell’Assemblea 
Legislativa, trascorsi 180 giorni da quest’ultima, si può discutere e votare il Progetto di Legge  
direttamente in Assemblea Legislativa, senza il pronunciamento della Commissione referente.” 
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