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XI LEGISLATURA

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO collegato alla PDCR n. 10

“Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 Costituzione e dell’articolo 29 della
Legge 25 maggio 1970, n. 352 ‘Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo’, abrogazione parziale delle disposizioni in materia elettorale contenute nel
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 con particolare riferimento agli articoli 1 commi 2, 3 e 4; 3 comma 2; 4
comma 2; 14 comma 1; 17 comma 1; 18 bis commi 1, 1 bis, 2 bis, 3, 3.1, 3 bis; 19 commi 1, 2, 4, 5; 20
comma 1; 21; 22 commi 1, 2; 24 comma 1; 30 comma 1; 31 commi 1, 2, 3, 4, 5; 48 comma 1; 53 comma
1; 58 comma 2; 59 bis commi 1, 2; 68 comma 3; 69; 71 comma 1; 77 comma 1; 81 commi 2, 3; 83; 83
bis; 84; 85; 86 commi 1, 2; 106 comma 1; D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; articoli 1 commi 2, 2 bis, 2
ter, 4; 2; 9 commi 2, 4, 4 bis; 10 commi 5 e 6; 11 commi 1, 3; 14 commi 1, 2; 16 comma 1; 16 bis; 17; 17
bis; 19 comma 2; Legge 27 maggio 2019, n. 51, articoli 3 commi 1, 2 e Legge 3 novembre 2017, n. 165,
articoli 3 commi 1, 2, 6 relativamente all’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nei Collegi
plurinominali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”

ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento interno.

OGGETTO: Occorre stabilità nel nostro Paese anche a partire dalle leggi elettorali che non
possono essere oggetto di continui cambiamenti.

Il Consiglio regionale,

premesso che
•

è stata presentata la proposta di deliberazione n. 10 relativa alla richiesta di referendum
abrogativo ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25
maggio 1970, n. 352 per la abrogazione parziale delle disposizioni in materia elettorale;

sottolienato il fatto che

•

più volte negli ultimi 15 anni il legislatore nazionale è intervenuto a modificare la
legislazione in materia elettorale con una sistematicità che non trova riscontro in nessun
altro paese democratico;
evidenziato che

• con la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n, 10 si assiste ad una ulteriore
inappropriata iniziativa su una materia tanto importante;
ribadito che
• vi è una necessità di garantire, anche per quanto riguarda le leggi elettorali, un sistema
stabile ;

impegna il Presidente della Giunta regionale

• a rappresentare ai Presidenti di Camera e Senato la necessità di affrontare questo inportante
tema in modo da garantire anche sotto questo aspetto un sistema con regole stabili..

Torino, 23 settembre 2019

