REGOLAMENTO TIPO DELLE UNIONI COMUNALI DEL PD
- Approvato dalla Direzione regionale del PD lombardo il 3 ottobre 2014* Art. 1 - Unione Comunale del PD di [nome Comune]
L'Unione comunale del PD di [nome Comune] è costituita dal Circolo di [nome Circolo 1] e dal Circolo
[nome Circolo 2 (et ev. altri Circoli)]. Entrambi i Circoli insistono sul territorio del Comune di [nome
Comune]. Il Circolo di [nome Circolo 1] comprende le frazioni di [nome Frazioni] ossia il territorio
comunale compreso tra via [nome Via 1] e via [nome Via 2]. Il Circolo di [nome Circolo 2] comprende…
[aggiungere].
Art. 2 - Organismi politici dell’Unione comunale del PD di […]
Gli organismi politici dell'Unione comunale sono: il Segretario cittadino, l’Esecutivo cittadino,
l'Assemblea cittadina, il Tesoriere cittadino.
Art. 3 - Il Segretario cittadino
I Circoli sono l'ambito dove viene elaborata la politica del Partito Democratico cittadino.
Il Segretario cittadino viene eletto per via diretta dagli iscritti nei Circoli afferenti alla città di [nome
Comune] tra gli iscritti ai Circoli PD di [nome Circolo 1] e di [nome Circolo 2 (et ev. altri Circoli)]. Il
candidato che ottiene più voti è eletto Segretario cittadino. In caso di parità sarà eletto Segretario il
candidato più giovane.
Il Segretario cittadino rappresenta il PD della città, svolge azione di coordinamento tra i diversi livelli
del Partito cittadino e di raccordo politico-amministrativo.
Art. 4 - L’Esecutivo cittadino
Collabora con il Segretario cittadino nell'attuazione della linea politica del PD cittadino e delle attività
di coordinamento ed organizzazione a livello cittadino.
È composto dal Segretario di ciascun Circolo e da massimo 4 componenti scelti tra gli iscritti ai Circoli
del PD di [nome Circolo 1] e di [nome Circolo 2 (et ev. altri Circoli)] dal Segretario cittadino sentiti i
Segretari di Circolo, tenendo conto dell’alternanza di genere.
Il Segretario cittadino può di volta in volta convocare agli incontri dell'Esecutivo cittadino figure esterne
all'Esecutivo stesso che vi partecipano senza diritto di voto.
Art. 5 - L’Assemblea cittadina
Svolge funzione di direzione politica. È composta dagli eletti in tutti i Coordinamenti di Circolo.
Partecipano senza diritto di voto i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco, gli eletti al Consiglio
provinciale, regionale e al Parlamento iscritti in città. Viene convocata e presieduta dal Segretario
cittadino.
Art. 6 - Il Tesoriere cittadino
Su proposta del segretario l’Assemblea cittadina elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere
cittadino a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del
partito. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Unione
Comunale.
* Come emendato dalla Direzione regionale del PD lombardo dell’11 settembre 2017

Pagina 1 di 1

