DELIBERA ASSEMBLEA NAZIONALE CENTRO DEMOCRATICO
11 OTTOBRE 2013
1. E’ costituito l’Ufficio Organizzativo nazionale, presieduto dal Coordinatore nazionale
dell’Esecutivo Pino Bicchielli e composto da:






David Favia
Pasquale Lionetti
Tore Piana
Rudi Russo
Livio Tenerelli

L’Ufficio Organizzativo nazionale ha il compito di:
a. verificare la regolarità della Campagna di Adesione per ogni provincia;
b. certificare, su proposta dell’Ufficio Adesioni nazionale il numero complessivo di
iscritti per ogni provincia e predisporre gli elenchi ufficiali degli aderenti da far
approvare entro il 19 dicembre 2013 all’Ufficio di Presidenza nazionale come
previsto dall’art. 8 del regolamento per la campagna di adesione;
c. autorizzare i Comitati promotori provinciali alla costituzione dei Circoli territoriali
in seguito alla Campagna di Adesione;
d. proporre all’Ufficio di Presidenza nazionale il commissariamento delle province
dove le adesioni non consentono una reale rappresentanza territoriale del partito;
e. predisporre entro il 31 gennaio 2014 il regolamento congressuale da sottoporre
all’Ufficio di Presidenza nazionale per la conseguente approvazione.
2. Sono costituiti i Circoli territoriali di Centro Democratico con le seguenti modalità:
a. In ogni comune è possibile costituire un unico Circolo territoriale;
b. Nei comuni metropolitani, ove ne sussistano le condizioni politico organizzative e
su autorizzazione dell’Ufficio Organizzativo nazionale, è possibile costruire
Circoli per zone territoriali e sono necessari:
 Almeno 10 aderenti nei comuni fino a 50.000 abitanti
 Almeno 20 aderenti nei comuni superiori ai 50.000 abitanti
 Almeno 30 aderenti nei comuni capoluogo
La costituzione di più Circoli territoriali nelle città metropolitane è autorizzata
dall’Ufficio Organizzativo nazionale su proposta del Coordinamento regionale
competente.

1

3. Consegna adesioni per la Campagna di Adesioni 2013:
Le adesioni raccolte dai Comitati promotori territoriali devono essere consegnate,
contestualmente alle quote corrispondenti e ai tabulati previsti dall’art. 9 del
regolamento per le adesioni, entro il 15 novembre 2013 all’Ufficio Adesioni nazionale
presso gli uffici della Direzione nazionale.
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