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COMUNICATO STAMPA 

 
Renzi: Finalmente è stato nominato il relatore per tornare a 50 consiglieri regionali 
 
“Questa mattina in Commissione Statuto, dopo più di un anno, esattamente dopo quasi 14 
mesi di ripetute richieste, è stato finalmente nominato il relatore di un Progetto di Legge, che 
recepisce il nostro primo articolo della nostra Proposta, presentata il 12 ottobre 2007, di 
modifica dello Statuto della Regione Emilia Romagna, con il quale si prevede che l’Assemblea 
Legislativa torni ad essere composta da 50 consiglieri regionali, invece dei 67 previsti.” 
Questo è quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Gioenzo Renzi di AN-PDL, primo firmatario 
del Progetto di Legge di Alleanza Nazionale.  
 
“Quest’oggi – ha proseguito Renzi - anche coloro che avevano presentato Progetti di Legge 
differenti, tra cui quello proposto dai due Consiglieri di Forza Italia, Lombardi e Nervegna, che 
invece di tornare a 50 consiglieri, ne volevano 60, cioè 10 consiglieri regionali in più degli attuali, 
hanno deciso di convenire sulla nostra proposta a 50. 
 
Riteniamo che riportare l’Assemblea Legislativa a 50 consiglieri sia una questione di 
moralità politica e di responsabilità verso la cosa pubblica. 
Per quale ragione, infatti avremmo dovuto far spendere agli emiliano romagnoli 7 milioni di euro in 
più all’anno, oppure  4 milioni  di euro all’anno in più, secondo la proposta di Legge dei due 
consiglieri di Forza Italia, Lombardi e Nervegna, quando 10 o 17 consiglieri regionali in più, 
non sono necessari per garantire il funzionamento dell’Assemblea Legislativa e 
un’adeguata rappresentanza democratica? 
 
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto del nostro progetto di legge: scegliere gli 
assessori regionali tra i 50 consiglieri eletti, se verrà bocciato il nostro emendamento sia 
Commissione che successivamente in aula, vorrà dire che per il Presidente Errani è più importante 
preservarsi la possibilità di nominare 12 assessori esterni, e quindi avere la disponibilità di altre 
poltrone per il centro sinistra, anziché tagliare questi costi della politica, non necessari, a carico 
degli emiliano romagnoli.  
  
Se, inoltre, il Presidente della Regione ha la necessità di far eleggere dei tecnici, questi possono 
essere inseriti nel listino, quale premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale. 
 
Lo stesso discorso – conclude Renzi - vale anche per i monogruppi (terzo punto della nostra 
proposta), anche in questo caso vedremo se la maggioranza di centro sinistra ha intenzione di 
bloccare questa proliferazione dei gruppi consiliari costituiti da un unico consigliere, stabilendo che 
i gruppi debbano essere composti da almeno due consiglieri.” 
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