
 
 
 
 

Regolamento per l’elezione del Segretario Cittadino                                                                         
dell’Unione Comunale di COMO  

Approvato dalla Assemblea Provinciale di Como dell’8 gennaio 2018  
  
 
Premessa  
 
- Conclusa la fase congressuale straordinaria per l’elezione dei Segretari e dei Coordinamenti dei Circoli 
della Federazione Provinciale di Como svoltasi tra il 29 ottobre e il 5 novembre 2017, come previsto dal 
regolamento approvato dalla Direzione Regionale del PD lombardo in data 11 settembre 2017; 
- Considerato che nella Città di Como sono presenti cinque Circoli indicati nell’art. 1 del presente 
regolamento; 
- Viene disciplinata l’elezione del Segretario Cittadino dell’Unione comunale di Como sulla base del 
Regolamento regionale tipo. 
 
Art. 1 – Unione Comunale del PD della Città di Como 
L’Unione comunale del PD del Comune di Como è costituita dai seguenti Circoli presenti sul territorio 
comunale: 
 

Circolo Territoriale Zone di pertinenza del circolo 
10-11 Como Convalle  
12 Lora     
13 Camerlata - Sant’Antonio – Rebbio – Breccia – Prestino 
14 Sagnino - Monteolimpino – Ponte Chiasso – Tavernola 
15 Albate – Muggiò 

 
Art. 2 - Organismi politici dell’Unione comunale del PD di Como 
Gli organismi politici dell’Unione comunale sono: il Segretario cittadino, l’Esecutivo cittadino , l’Assemblea 
cittadina, il Tesoriere cittadino. 
 
Art. 3 – Il Segretario Cittadino  
Il Segretario cittadino viene eletto per via diretta dagli iscritti nei Circoli afferenti alla città di Como  
indicati nell’art. 1 del presente regolamento. 
Il candidato che ottiene più voti è eletto Segretario cittadino. In caso di parità sarà eletto Segretario il 
candidato più giovane.  
Il Segretario cittadino rappresenta il PD della città, svolge azione di coordinamento tra i diversi livelli del 
Partito cittadino e di raccordo politico-amministrativo. 
 
Art. 4 - Elettorato attivo e passivo  
1. Esercitano il diritto di voto tutti gli iscritti al Partito Democratico della città di Como, e ne possono 
sottoscrivere le candidature, purché in regola con il tesseramento per l’anno 2017, ovvero gli iscritti al 
Partito Democratico per l’anno 2016 che abbiano rinnovato l’iscrizione entro la data del 31.12.2017 e i 
nuovi iscritti che abbiano effettuato l’iscrizione entro la data del 15 ottobre 2017.  
2. Possono candidarsi  a Segretario Cittadino della Città di Como coloro che risultino in regola con il 
tesseramento per l’anno 2017 alla data del 15 ottobre 2017. 
 
 
 



 
 
 
Art. 5 - Presentazione candidature 
1. La candidatura a Segretario cittadino deve essere accompagnata da: 

� documento di accettazione di candidatura alla carica di Segretario Cittadino;  
� un numero di firme di iscritti al PD di Como compreso tra (l’8% e il 15%) degli iscritti 

appartenenti ad almeno tre circoli della città indicati nell’art. 1 del presente regolamento; 
� documento contenente le linee programmatiche; 

2. La modulistica sarà predisposta dalla struttura organizzativa del Partito e pubblicata sul sito internet 
della federazione. 
3. Per la raccolta delle firme i candidati Segretari o loro delegati possono consultare i registri degli aventi 
diritto presso la sede provinciale o, in riferimento agli iscritti del Circolo, presso il singolo Circolo, senza 
poterne estrarre copia. 
4. La candidatura deve essere presentata entro Lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 18.00 presso gli 
uffici della Federazione Provinciale. 
5. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura a Segretario. 
6. La Commissione provinciale per il Congresso accerta entro le ore 24.00 martedì 16 gennaio 
2018 i requisiti di ammissione delle candidature a Segretario Cittadino, la regolarità delle firme raccolte, 
ufficializza le candidature ammesse e non ammesse e le rende pubbliche mediante affissione presso la 
sede provinciale e sul sito internet della Federazione. 
7. Eventuali ricorsi, debitamente motivati, alle candidature a Segretario Cittadino, possono essere 
presentati al Comitato di Garanzia entro le ore 18.00 di mercoledì 17 gennaio 2018. Il Comitato di 
Garanzia comunicherà la propria inappellabile decisione, entro le ore 24.00 di mercoledì 17 gennaio 
2018. 
 
Art. 6 – Convocazione e tempistica  
1. Il congresso per l’elezione del Segretario dell’Unione comunale di  Como dovrà svolgersi nei Circoli nel 
periodo compreso tra il 20 e il 27 gennaio 2018. 
2. I Segretari di Circolo, in accordo con la Segreteria Provinciale, definiscono le date in cui si svolgeranno 
le singole Assemblee di Circolo al fine di non farle coincidere tra di loro e provvedono a convocare 
l’assemblea degli iscritti del Circolo entro 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell’assise inviando la 
convocazione tramite mail o, per gli iscritti sprovvisti di mail, tramite posta, o consegnandola a mano con 
ricevuta dell’avvenuta consegna. 
 
Art. 7 - Modalità di svolgimento Assemblea per l’elezione del Segretario Cittadino  
1. Ciascun Congresso di Circolo, presieduto dal Segretario di Circolo e da un rappresentante della 
Commissione di Garanzia Provinciale per il Congresso, si svolgerà con il seguente ordine dei lavori: 

� costituzione del seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori; 
� definizione del tempo di inizio e chiusura delle votazioni; 
� presentazione dei candidati alla Segreteria cittadina ed esposizione delle relative linee 

programmatiche; 
� dibattito; 
� operazioni di voto. 

2. Al termine delle operazioni di voto il rappresentante della Commissione di Garanzia Provinciale 
provvederà a raccogliere le schede votate inserendole in una busta, che verrà sigillata e firmata dal 
Presidente dell’Assemblea, dal Presidente del seggio elettorale e controfirmata dal rappresentante della 
Commissione di Garanzia Provinciale. 
3. La Commissione di garanzia procederà nelle 24 ore successive dal termine dell’ultima assemblea di 
Circolo allo scrutinio delle schede votate alla presenza del Segretario Provinciale, dei candidati alla carica 
di Segretario Cittadino e dei cinque segretari di Circolo. Al termine delle operazione verrà data 



 
immediata comunicazione dei risultati a tutti gli iscritti della città. I risultati dovranno essere pubblicati 
anche sul sito della Federazione Provinciale. 
 
4. Il 6 febbraio 2018 alle ore 21 è convocata dal Segretario Provinciale l’Assemblea cittadina per la 
proclamazione del candidato Segretario Cittadino eletto.  
 
Art. 8 - L’Esecutivo cittadino  
Collabora con il Segretario cittadino nell'attuazione della linea politica del PD cittadino e delle attività di 
coordinamento ed organizzazione a livello cittadino.  
È composto dai Segretari di ciascun Circolo e da massimo 4 componenti scelti tra gli iscritti ai Circoli del 
PD di Como dal Segretario cittadino sentiti i Segretari di Circolo, tenendo conto dell’alternanza di genere. 
Il Segretario cittadino può di volta in volta convocare agli incontri dell'Esecutivo cittadino per la 
trattazione di argomenti specifici figure esterne all'Esecutivo stesso che vi partecipano senza diritto di 
voto. 
 
Art. 9 - L’Assemblea cittadina 
Svolge funzione di direzione politica. 
 

È composta dagli eletti in tutti i Coordinamenti di Circolo: 

 
Partecipano senza diritto di voto i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco, gli eletti al Consiglio 
provinciale, regionale e al Parlamento iscritti in città. Viene convocata e presieduta dal Segretario 
cittadino. 
 
Art. 10 - Il Tesoriere cittadino 
Su proposta del segretario l’Assemblea cittadina elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere 
cittadino a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del 
partito. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Unione Comunale. 

Circolo 
Territoriale 

Componenti Segretario 
di Circolo 

Zone di pertinenza del circolo 

10-11 8 1 Como Convalle 
12 4 1 Lora   
13 8 1 Camerlata - Sant’Antonio – Rebbio – Breccia – Prestino 
14 4 1 Sagnino - Monteolimpino – Ponte Chiasso – Tavernola 
15 8 1 Albate – Muggiò 

Totale 32 5  
Totale 37  


