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Prot.117/2008                                                                      Bologna, 15.10.2008 
 
                                                                                          Al Presidente della Commissione VI                  
                                                                                          “Attuazione dello Statuto”  
                                                                                             Gianluca Borghi                                                                          
                      
                                                                                          Alla Presidente  
                                                                                          dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                          Prof.ssa Monica Donini 
 
                                                                               e p.c. : Ai Consiglieri Regionali 
                                                                       
                                                                                          LORO SEDI 
 
Oggetto: Richiesta di nomina del relatore al PdL Oggetto n. 2995                                                                                       
 
             Gentili Presidenti, 
 
ancora una volta mi vedo costretto, mio malgrado, in qualità di primo firmatario, a richiamare la 
vostra attenzione sulla questione attinente alla nomina del relatore al Progetto di Legge “Modifiche 
alla Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia Romagna) Oggetto n. 
2995,  sottoscritto dall’intero Gruppo Assembleare di Alleanza Nazionale, riguardante la proposta  
di riportare il numero dei Consiglieri Regionali dell’Assemblea Legislativa a 50, invece dei 67, 
previsti in base al vigente Statuto. 
 
            Desidero sottolineare che il suddetto Progetto di Legge è stato assegnato alla 
Commissione VI “Attuazione dello Statuto” il 18 ottobre 2007, cioè esattamente quasi un 
anno fa, e a tutt’oggi non è ancora stata effettuata la nomina del relatore, nonostante l’articolo 30 
comma 2 del Regolamento dell’Assemblea Legislativa reciti testualmente le seguenti parole: “Ai 
sensi dell’articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se 
la commissione referente a cui è stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal 
fine il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, propone immediatamente 
alla stessa il nome del consigliere relatore. (…).” 
 
            Desidero inoltre ricordare che questa mia nota segue due mie precedenti lettere, aventi 
per oggetto la stessa richiesta, di cui la prima inviata solo al Presidente Borghi, il 21 aprile 2008 e 
la seconda inviata sia al Presidente Borghi che alla Presidente Donini, il 26 maggio 2008, delle 
quali non ha mai ricevuto nessuna risposta per iscritto, ma solo una rassicurazione verbale che la 
prima settimana di settembre si sarebbe riunita la Commissione “Attuazione dello Statuto” per 
nominare il relatore del PdL oggetto n. 2995. 
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            In base a quanto suesposto, perciò, non voglio aggiungere altro, se non ribadire la mia 
totale insoddisfazione nell’assistere a tutt’oggi all’incomprensibile silenzio ed immobilismo da parte 
del Presidente dell’Assemblea Legislativa, che in base all’articolo 34 dello Statuto, ha il compito 
precipuo di tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni, 
tra cui quella di poter esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l’iniziativa delle 
leggi e d’ogni atto di competenza dell’Assemblea. 
 
            In attesa di un cortese cenno di riscontro colgo l’occasione per inviarVi i miei più cortesi 
saluti. 

 
                    
                                                                                Gioenzo Renzi 


