
CIRCOLARE NUMERO 1 DEL 15/09/217
CONGRESSI DI CIRCOLO, UNIONE COMUNALE E COORDINAMENTI

TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

Sulla  base  del  mandato  affidato  all'esecutivo  regionale  dalla  direzione  regionale  del
06/09/2017 e per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute dai territori viene ema-
nata la seguente circolare.

- Congressi nelle Unioni Comunali composte da un solo circolo
Rispetto a quanto previsto all'articolo 4 comma 14 del regolamento regionale e sulla base
del mandato ricevuto dalla Direzione Regionale, per le unioni comunali composte da un
solo circolo e fino a 100 iscritti certificati dell’anagrafe 2016 si devono svolgere i congressi
di circolo seguendo quanto disposto dall'articolo 3 (Segretario e direttivo di circolo); per tut-
te le altre unioni comunali composte da un solo circolo resta valido quanto disposto all'arti-
colo 4, comma 14 del regolamento regionale.

- Candidatura e dei componenti delle commissioni territoriali congresso
I componenti delle commissioni territoriali del congresso possono candidarsi alle cariche ed
organismi oggetti dei congressi, agli stessi è comunque richiesto (articolo 1, comma 3) di
"astenersi dal partecipare ad ogni decisione che coinvolga esclusivamente il circolo e/o
l’unione comunale in cui esercitano l'elettorato attivo e passivo.".
Ovviamente gli stessi non possono svolgere il ruolo di garanti nei congressi dove si presen-
tano come candidati.

- Metodo di calcolo per l'attribuzione ai circoli dei delegati in assemblea territoriale
Alla luce delle difficoltà segnalate dai territoriali per calcolare per ogni singolo circolo i voti
riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche si precisa che, in caso non sia possibile suddi-
videre i voti PD per circolo, rispetto a quanto previsto nel regolamento regionale agli art. 4
c. 4 e art. 5 c. 4:
- il calcolo dei delegati al 50 % sulla base degli iscritti 2016 e 50 % sulla base dei voi ripor-
tati dal PD deve essere fatto a livello comunale;
- successivamente l'assegnazione fra i circoli all'interno della stessa unione comune deve es-
sere effettuata sulla base dei soli iscritti.
Gli uffici del PD regionale sono a disposizione per ogni supporto nel calcolo dei delegati.
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