
sandro Bizjak, Mauro Laus e
Mariano Rabino (Margherita), Juri
Bossuto e Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista), Marco
Botta (AN), Oreste Rossi (Lega
Nord), Andrea Buquicchio (Italia
dei Valori), Deodato Scanderebech
(UDC), Luigi Ricca (SDI), e Miche-
le Giovine (Misto).
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“N ella legislatura appena
conclusa le Assemblee
legislative sono state

chiamate a svolgere il ruolo di ‘costi-
tituente’ che si è realizzato, per mol-
te Regioni, con l’adozione della ‘Car-
ta Fondamentale’. Noi, nuovi eletti
ed elette, raccogliamo questa eredi-
tà. Oltre a adeguare la legislazione
regionale, a noi spetta il primario e
inderogabile compito di riscrivere i
regolamenti interni dei Consigli
secondo i nuovi dettami dello Statu-
to”. Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale del Piemon-
te Davide Gariglio ha incominciato
il proprio intervento sul tema Sta-
tuti e Regolamenti all’Assemblea
nazionale delle Elette e degli Eletti,
organizzata l’11 luglio presso la
Camera dei Deputati dalla Confe-
renza dei Consigli regionali.
“Attraverso la revisione dei Regola-
menti - ha continuato Gariglio - i
Consigli devono confermare l’impo-
stazione generale inquadrata dagli
Statuti, preservando la funzione di
rappresentatività democratica e la
piena autonomia assembleare,
invertendo definitivamente la ten-
denza alla marginalizzazione del
loro ruolo che la riforma costituzio-
nale del 1999 aveva creato”.

L’Assemblea si è aperta con la pre-
sentazione del Rapporto sullo stato
della legislazione 2004 e di una
ricerca a campione rivolta a cittadi-
ni e sindaci sull’indice di conoscen-
za e di gradimento delle Assemblee
regionali. I risultati del sondaggio,
commissionato dalla Conferenza,
confermano che l’attività dei Consi-
gli regionali non è molto conosciu-
ta, ma risulta comunque che quasi
il 70 % dei sindaci intervistati si
dice soddisfatto del rapporto con i
‘propri’ consiglieri regionali.
Alla presenza del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
hanno poi preso la parola tra gli
altri i presidenti delle due Camere,
Pierferdinando Casini e Marcello
Pera, della Conferenza delle Giunte
regionali, Vasco Errani, e dei Con-
sigli, Alessandro Tesini. All’Assem-
blea nazionale hanno partecipato
per il Consiglio regionale del Pie-
monte, oltre al presidente Davide
Gariglio (Margherita), al vicepresi-
dente Roberto Placido (DS) e alla
consigliera componente dell’Ufficio
di presidenza Mariacristina Spino-
sa (Verdi), 15 consiglieri di mag-
gioranza e di minoranza: Giorgio
Ferraris e Paola Pozzi (DS); Enzo
Ghigo e Ugo Cavallera (FI); Ales-

Il presidente Davide Gariglio è intervenuto sul tema Statuti e Regolamenti

Il Piemonte all’Assemblea
nazionale dei Consigli regionali


