Commissione Regionale per il Congresso

DELIBERA N. 10
La Commissione regionale per il Congresso, riunitasi in data 17 novembre 2021
 preso atto della certificazione dell’anagrafe 2021 degli iscritti al PD Basilicata
alla data del 9 novembre 2021 ai fini congressuali;
 considerati gli iscritti certificati per l’anno 2019 che non hanno ancora
rinnovato la propria iscrizione al PD entro il 9 novembre 2021, ma che
potrebbero farlo entro la data di celebrazione della Riunione del proprio
Circolo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera a) e dell’art. 10, comma 6, lettera
a) del “Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale e
dei Segretari e Direttivi di Circolo” del PD Basilicata
 In ottemperanza all’art. 1, comma 3 e all’art. 2, comma 3, lettera f) del
“Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale e dei
Segretari e Direttivi di Circolo” del PD Basilicata
DELIBERA
1) i Circoli che dovranno celebrare il proprio Congresso, a condizione che alla
data prescelta – tra il 19 novembre e il 5 dicembre 2021 – risultino certificati
per l’anno 2021 almeno 10 iscritti al Circolo, sono i seguenti:
a) Federazione Provinciale di Matera (7): Aliano, Grottole, Irsina, Matera,
Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Tricarico
b) Federazione Provinciale di Potenza (38): Abriola, Albano di Lucania, Anzi,
Atella, Avigliano, Baragiano, Calvello, Cancellara, Castelluccio Superiore,
Castelsaraceno, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Genzano di Lucania,
Ginestra, Lagonegro, Latronico, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Melfi,
Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Paterno, Pescopagano,

Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rotonda, Sant’Angelo le Fratte,
Sant’Arcangelo, Satriano di Lucania, Senise, Spinoso, Tramutola, Trecchina,
Trivigno, Viggiano
2) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento le candidature a Segretario di
Circolo devono essere sottoscritte da almeno il 5% e al massimo dal 10% del
numero degli iscritti certificati per l’anno 2019 di ogni singolo Circolo. Tale
numero sarà comunicato ad ogni Circolo dal Responsabile regionale del
Tesseramento.
3) Gli iscritti ai Circoli in cui alla data del 9 novembre 2021 non risultano almeno
10 iscritti e che non possono raggiungere tale soglia minima nemmeno con gli
eventuali rinnovi degli iscritti certificati per l’anno 2019, avranno la possibilità
di esercitare il loro diritto di elettorato attivo per l’elezione del Segretario e
dell’Assemblea regionale in un Circolo limitrofo come da elenco che segue:
a) Cirigliano
vota a Stigliano
b) Craco
vota a Pisticci
c) Gorgoglione
vota a Stigliano
d) Armento
vota a Montemurro
e) Castelgrande
vota a Muro Lucano
f) Forenza
vota a Venosa
g) Grumento Nova
vota a Spinoso
h) Guardia Perticara
vota a Viggiano
i) Ruvo del Monte
vota a Atella
j) San Chirico Raparo
vota a Viggiano
k) San Martino d’Agri
vota a Spinoso
l) Sarconi
vota a Moliterno
m) Savoia di Lucania
vota a Sant’Angelo Le Fratte
n) Teana
vota a Fardella
o) Vaglio Basilicata
vota a Potenza
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