DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 5 GIUGNO 2012
PREMESSO
- che in data 20 dicembre 2011 l’assemblea cittadina del PD di Roma ha approvato uno
Statuto Provvisorio tuttora vigente;
- che nella stessa assemblea si provvedeva a costituire una commissione per la redazione
del nuovo statuto nonché dei regolamenti finanziario, organizzativo, assembleare e per
l’elezione del segretario di federazione e delle segreterie municipali;
- che, una volta stilati i relativi documenti, gli stessi venivano inviati ai membri di
assemblea romana in data 17 giugno 2011 e che veniva stabilita la data del 14 luglio
2011 come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti ai relativi scritti.
- che per meglio consentire ai membri di assemblea di verificare ulteriormente i testi
prodotti, in data 15 novembre 2011 veniva concessa la riapertura dei termini per la
presentazione di ulteriori emendamenti con termine ultimo al 15 dicembre 2011;
- che sono giunte diverse richieste di convocazione dell’assemblea cittadina per
l’approvazione dello Statuto e dei Regolamenti;
CONSIDERATO
- che non è più rinviabile l’approvazione delle regole di funzionamento del Partito
Democratico di Roma;
- che sono state sollevate perplessità circa la possibilità in capo alle federazioni provinciali
del Partito Democratico di approvare un proprio Statuto autonomo;
- che vista la mole dei documenti è auspicabile adottare regole di approvazione certa e
celere;
- che ad oggi non è vigente alcun regolamento assembleare;
- che è altresì necessario stabilire un calendario di aggiornamento dell’assemblea
cittadina;
tutto ciò premesso e considerato, l’assemblea cittadina del Partito Democratico
DELIBERA
- che gli aggiornamenti dell’assemblea sono previsti per i giorni:
- martedì 12 giugno 2011 dalle ore 17 alle 20;
- mercoledì 20 giugno 2011 dalle ore 17 alle 20;
- mercoledì 27 giugno 2011 dalle ore 17 alle 20;
- sabato 7 luglio 2011 dalle ore 10 alle 18 *con votazione dell’Assemblea
l’appuntamento è stato anticipato a mercoledì 4 luglio dalle ore 17 alle
20.
che
d’ora in poi il documento precedentemente denominato Statuto, sia
trasformato in regolamento attuativo dello Statuto regionale del PD Lazio;
- che l’Esecutivo e la Commissione statuto e regolamenti, potrà proporre emendamenti ai
testi fin qui prodotti;
- che non saranno consentiti ulteriori emendamenti ai membri dell’assemblea;
- che gli emendamenti presentati entro i termini potranno essere spiegati dal firmatario, nel
tempo massimo di due minuti e che sarà consentito un solo intervento contrario, anche
esso con termine massimo di due minuti;
- che le determinazioni e le votazioni saranno prese a maggioranza dei presenti;
- che gli eventuali o.d.g. e mozioni verranno votati dopo la votazione finale dei regolamenti
e del Regolamento attuativo dello Statuto regionale del PD Lazio;

- che si inizierà a discutere i documenti con il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.

il regolamento attuativo dello Statuto regionale del PD Lazio
il regolamento finanziario.
il regolamento organizzativo municipale.
ll regolamento per l’elezione del segretario cittadino e municipale.
IMPEGNA
il Segretario e l’Esecutivo a verificare presso gli organismi competenti del Partito
Democratico nazionale, la possibilità così come avviene nella Costituzione della
Repubblica Italiana che attribuisce a Roma Capitale uno status giuridico speciale, di
concedere alla federazione di Roma del Partito Democratico in ragione delle proprie
specificità, la possibilità di dotarsi di un proprio Statuto , specificandolo se del caso
nello Statuto nazionale del PD.
L’Ufficio di Presidenza
Approvato alle ore 20.05 del 5 giugno a maggioranza dei presenti

