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Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna definisce all’art.
21 le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo, per
cui esso può essere indetto se richiesto almeno da: ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione; dieci Consigli comunali
che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
quattro Consigli provinciali.
Questa disposizione limita le modalità di ricorso alla consultazione popolare in quanto non prevede un ruolo attivo da parte
dell’Assemblea Legislativa; il Consiglio regionale si limita ad
intervenire solo in un secondo momento e sostanzialmente a recepire quanto espresso dalla consultazione referendaria.
In altre Regioni a noi vicine, come ad esempio in Veneto, il
referendum può essere invece deliberato dal Consiglio regionale
per conoscere il parere degli elettori circa un determinato argomento di rilevanza regionale.
Volendo allargare l’utilizzo di questo strumento, anche alla
luce di quanto più volte espresso dalla Regione Emilia-Romagna
circa la necessità di un rafforzamento della democrazia diretta,
riteniamo di dover modificare lo statuto regionale aggiungendo
semplicemente all’art. 21 un’ulteriore lettera al comma 1; questa modifica aumenta le possibilità di indizione del referendum
consultivo estendendone la competenza anche alla maggioranza semplice dell’Assemblea Legislativa della nostra Regione.
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Art. 1
Indizione Referendum consultivo

1. All’art. 21 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13,
dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente lettera:
“d) un atto o un provvedimento approvato a maggioranza
semplice dall’Assemblea Legislativa”.
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