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Delibera numero 4 del 22/10/2013

Quesiti posti dalla commissione territoriale di Siena

In  risposta  alle  richieste  di  chiarimento  pervenute  a  questa  commissione  regionale  dalla 
commissione territoriale per il congresso di Siena si specifica che:

− i  componenti  delle  commissioni  territoriali  per  il  congresso  possono  sottoscrivere 
candidature e candidarsi nei livelli di circolo e comunale, così come ribadito nella delibera 
numero  8  della  commissione  nazionale  che  ha  deliberato  come  “i  componenti  delle 
commissione regionali e provinciale per il congresso non possono, a pena di decadenza, 
candidarsi nè sottoscrivere candidature a segretario regionale o provinciale e all'assemblea 
regionale  e  provinciale;  [omississ]  tali  incompatibilità  non  si  applicano  a  livello  di 
circolo.” dove il livello di circolo è da intendersi di circolo e comunale.

− Così come previsto all'art. 2 c. 4 del regolamento regionale per i congressi “Le candidature 
per i livelli comunali e territoriali possono essere presentate indipendentemente dal circolo 
d’iscrizione. Per le candidature per le cariche elettive di circolo è richiesta l’iscrizione allo 
stesso circolo.” è possibile candidarsi all'assemblea comunale in ogni circolo del comune 
in cui si  è iscritti,  così come per l'assemblea territoriale è possibile candidarsi  in ogni  
circolo del coordinamento territoriale in cui si è iscritti.

− È possibile presentare un candidato all'assemblea comunale o territoriale anche nei circoli 
che a seguito della ripartizione dei componenti dell'assemblea risultano senza delegati da 
eleggere; questo sia perchè la presentazione della lista è legata al voto per il segretario che 
per  garantire  l'eventuale  elezione di  delegati  a  seguito del  riequilibrio  da  effettuare  al 
termine del voto fra i circoli.

Approvata all'unanimità dalla commissione regionale per il congresso.
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