UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

CIRCOLARE NUMERO 4 DEL 28/09/2017
CONGRESSI DI CIRCOLO, UNIONE COMUNALE E COORDINAMENTI
TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

- Membri per funzione per i direttivi di circolo
A seguito delle numerose segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute si specifica che
per un mero refuso nella scrittura del regolamento regionale, all'articolo 3 comma 13 non
sono stati inseriti come membri per funzione dei direttivi di circolo i componenti
dell'assemblea comunale e di quella territoriale.
Questi membri eletti in assemblea comunale e territoriale non erano infatti richiamati nella
delibera numero 1 del 14/10/2013 della commissione regionale per il congresso, delibera
allegata alla presente circolare.
Il testo corretto dell'articolo 3, comma 13 è quindi il seguente:
“I membri per funzione del direttivo sono, alla luce della delibera numero 1 del 14/10/2013
della commissione regionale per il congresso: il segretario del circolo; il segretario
dell’organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, il sindaco e il capogruppo in
consiglio comunale, il presidente di provincia, i consiglieri regionali e i parlamentari
aderenti al gruppo del PD, il segretario comunale, il segretario territoriale, ed i membri
delle assemblee comunale, territoriale, regionale e nazionale quando iscritti al circolo.”
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UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

Commissione regionale per il congresso - Toscana
Delibera numero 1 del 14/10/2013

Composizione delle assemblee comunali
In merito alla composizione delle assemblee comunali, si precisa che, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4 comma 12 del regolamento regionale approvato dalla direzione
regionale in data 05/10/2013, per lo svolgimento dei congressi dei coordinamenti territoriali,
unioni comunali e circoli:
 i membri delle assemblee territoriali non figurano come membri per funzione delle
assemblee comunali corrispondenti;
 i componenti delle assemblee territoriali non partecipano al riequilibrio della
composizione delle assemblee comunali e, pertanto, la candidatura all'assemblea
territoriale non è incompatibile con una eventuale candidatura all'assemblea
comunale del proprio comune.

Approvata all'unanimità dalla commissione regionale per il congresso.
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