
Petizione su DPG 

 

Petizione al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna per chiedere che si 
proceda senza ulteriore ritardo alla modifica della Legge Statutaria Elettorale 
12.11.2013, n. 1, relativamente all’introduzione della doppia preferenza di genere, in 
modo che ogni elettore possa esprimere due preferenze distinte, una per le candidate 
di sesso femminile ed un’altra per i candidati di sesso maschile. 

La Petizione è uno strumento di democrazia diretta previsto dall'articolo 50 della 
Costituzione della Repubblica italiana e dall'articolo 1 dello Statuto speciale per la 
Sardegna, disciplinato dagli articoli 103 e 104 del Regolamento interno del Consiglio 
regionale. 

In particolare, la petizione è un'istanza che ogni cittadino italiano nato o residente in 
regione può rivolgere al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità. 

 

Tieni presente che: 

 

 1) Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a 
Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente 
ai progetti di legge (pertanto la petizione finirà dritta in commissione Riforme 
dove giacciono le proposte di legge sulla doppia preferenza) 

 2) Se uno o più Consiglieri presentano un ordine del giorno su una petizione, 
questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue 
la procedura.  

 3) Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione 
della decisione adottata dal Consiglio. 

L’idea è quella di riportare all’attenzione dell’opinione pubblica quanto già 
stigmatizzato a luglio dalla CRPO nella lettera indirizzata alla Sottosegretaria alla 
Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ovvero, il grave ritardo sul tema da 
parte del Consiglio regionale, visto l’avvicinarsi delle prossime elezioni in Sardegna, 
in considerazione del fatto che le proposte di legge in merito risultano bloccate in 
Commissione Riforme. 

Prima della formale presentazione della petizione al presidente del Consiglio 
regionale, in conformità con quanto disposto dagli articoli 103 e 104 del Regolamento 
interno, abbiamo pensato di fare sottoscrivere il testo della petizione stessa al più 
largo numero di sostenitori e sostenitrici attraverso l’utilizzo di piattaforme già 
sperimentate come Change.org o Firmiamo.it 

Si tratta di un passaggio fondamentale che potrebbe essere decisivo per il 
coinvolgimento dell’opinione pubblica e quindi per fare realmente pressione sulla 
classe politica sarda. Attraverso questo tipo di strumenti è infatti possibile diffondere 
l’iniziativa sui social come FB o Twitter e raccogliere in poco tempo migliaia di firme. 

Tuttavia per dare gambe al meccanismo della petizione online è necessario 
coinvolgere tutte le reti attive sul tema: da Coordinamento 3 agosto a Heminas, 
all’Associazione Giulia giornaliste, Wister, etc. sia per la diffusione quanto più 
capillare possibile della petizione online, che per la campagna stampa che dovrebbe 
accompagnare i diversi passaggi fino alla presentazione formale della petizione al 
Presidente del Consiglio e all’iter che ne seguirà dentro l’Aula.  

 

Claudia, Stefania, Silvia 


