
 
 

 

Firenze, 18 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

 
 
Proposta di risoluzione 
 
TESTO SOSTITUTIVO  
 
 
OGGETTO: Approvazione della nuova legge elettorale regionale 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 

Premesso che 
 

Il Consiglio regionale si è già espresso in numerosi modi e sedi per la revisione della legge 
elettorale toscana.  
 
Il Gruppo di lavoro competente si è insediato ormai diversi mesi fa, accogliendo le 
proposte presentate dai diversi gruppi consiliari e da singoli consiglieri regionali. Finora, 
però, nonostante un dibattito proficuo e un testo di legge di massima, i gruppi non sono 
giunti a un’intesa comune sul sistema elettorale da adottare. 
 
 

Tenuto conto che 
 

E’ ancora materia di discussione la necessità di inserire nella nuova legge elettorale soglie 
diverse per la raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste elettorali. Il dibattito all’interno 
del Gruppo di lavoro ha registrato posizioni differenti su questo punto.  
 
La posizione predominante, però, sembra tesa a confermare la necessità di raccogliere le 
firme, seppur riducendo il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione 
delle liste.  
 
Resta da sciogliere il nodo relativo all’autentica delle suddette firme. 
 

Sottolineato che 
 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 



Risulta fondamentale garantire il rispetto dei sei mesi di tempo per il procedimento di 
raccolta e autentica delle sottoscrizioni alle liste elettorali, sancito dalla legge nazionale.  
 
Il rispetto di tale tempistica risulta quanto mai necessario al fine di tutelare il diritto di 
accesso alle consultazioni elettorali da parte di movimenti, partiti, formazioni politiche non 
attualmente rappresentate nella geografia dell’Aula toscana, e in ultima analisi il diritto di 
rappresentanza delle minoranze in seno al Consiglio regionale.  
 
 

 
ESPRIME 

 
Soddisfazione per il lavoro fin qui condotto dal Gruppo dedicato alla revisione della legge 
elettorale regionale;  
 

AUSPICA 
 

Di discutere la nuova legge elettorale regionale entro e non oltre il mese di luglio 2014.  
 
 
 
 

Il consigliere 
Gabriele Chiurli 


