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COMUNICATO STAMPA 

 
Renzi: Sui 50 Consiglieri piccoli passi in avanti ! 
 
“Il Presidente Borghi, questa mattina ha chiuso la seduta della commissione “Statuto” dicendo che 
entro due giorni avrebbe convocato i primi firmatari dei Progetti di Legge per vedere se è possibile 
presentare un Progetto di Legge unificato, al fine di nominare il relatore la prossima settimana. 
 
Noi abbiamo proposto che l’unico punto sui cui convergono il maggior numero di Progetti di Legge, 
il nostro presentato il 12 ottobre 2007, quello dell’Italia dei Valori il 6 novembre 2008 e quello del 
PD il 20 novembre 2008 è quello in cui si prevede di ridurre il numero dei Consiglieri Regionali da 
67 a 50. 
 
Siamo, infatti fermamente convinti – sottolinea il Consigliere Regionale di AN-PDL 
Gioenzo Renzi - che un’Assemblea Legislativa composta da 50 Consiglieri, come del 
resto è quella attuale, sia in grado di garantire l’adeguato funzionamento 
dell’Istituzione, la sua efficienza e un’appropriata rappresentanza. 
 
Aumentare di 17 consiglieri regionali in più l’attuale Assemblea Legislativa, quando 50 consiglieri 
sono più che sufficienti, vorrebbe dire sprecare solo delle risorse pubbliche. 
 
Per la stessa ragione, non condividiamo di legare il numero della composizione dell’Assemblea 
Legislativa alla variazione della popolazione in Emilia Romagna, perché il nodo fondamentale è se 
con 50 consiglieri regionali viene garantito il funzionamento e l’efficienza dell’Istituzione. E per noi 
la risposta, lo ribadiamo, è sì. 
 
Per quanto riguarda gli altri articoli del nostro Progetto di Legge: l’eliminazione dei monogruppi e 
la determinazione che gli Assessori Regionali debbano essere scelti solo tra i consiglieri regionali, 
se non saranno presenti nel Progetto di Legge unificato, vorrà dire che li riproporremo come 
emendamenti. 
 
L’importante è che almeno sulla riduzione dei consiglieri regionali da 67 a 50, dopo 
tredici mesi dalla nostra proposta, finalmente adesso anche altre forze politiche 
concordano con noi.” 
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