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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Armando Ezio CAPURRO

avente ad oggetto:
Modifiche allo Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1).

Presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il

RELAZIONE

Premesso che un argomento così importante deve essere oggetto di una lunga
riflessione e che, quindi, non si possa certamente esaurire in una discussione a
mezzo stampa, intendo intervenire nel dibattito con una Proposta di Legge.
E’ opportuno iniziare dalla ratio della norma appena varata dal Governo con il
decreto 138/2011 per ridurre i costi della politica.
Si badi bene che il decreto non fa un taglio indistinto, ma lo fa matematicamente,
cioè determina il numero dei consiglieri e degli assessori regionali in base alla
popolazione.
Dall’esame della popolazione e dall’esame dei tagli, si vede che la Liguria è
superdotata di consiglieri e assessori: difatti, dovrà tagliare il 25% dei consiglieri (da
40 a 30) e il 50% degli assessori (da 12 a 6), mentre, ad esempio, la Lombardia
dovrà tagliare solo un assessore e nessun consigliere e il Piemonte, con una
popolazione molto più ampia, dovrà tagliare lo stesso numero di consiglieri (10) e
solo 4 assessori.
Nella prospettiva di tagliare i costi, bisogna passare, a mio avviso, da 46 persone
che, attualmente, prendono lo stipendio dalla Regione (40 consiglieri e 6 assessori
esterni) a soli 30, riducendo il numero di assessori e abrogando la disposizione
statutaria all’art.41 che prevede la possibilità di nominare assessori esterni.

Armando Ezio Capurro
(consigliere regionale)

“Modifiche allo Statuto Regione Liguria”
(Legge statutaria 3/5/2005 n°1)

Art. 1
[Modifiche articolo 15]
1)
L’articolo 15, comma 2 dello Statuto, è sostituito dal seguente “L’Assemblea Legislativa
è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta”
Art. 2
[Modifiche articolo 41]
1)

All’articolo 41, comma 1 dello Statuto, la parola “dodici” è sostituita dalla parola “sei”.

2)

Il comma 3 dell’articolo 41 dello Statuto è soppresso.

