Commissione Regionale per il Congresso

DELIBERA N. 11
La Commissione regionale per il Congresso, riunitasi in data 17 novembre 2021
Premesso che:
1. Ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 5, del “Regolamento per l’elezione del
Segretario e dell’Assemblea regionale e dei Segretari e Direttivi di Circolo” del
PD Basilicata sono state depositate entro il termine stabilito le liste di
candidati all’Assemblea regionale;
2. Sono state depositate cinque liste collegate alla candidata Viviana Cervellino e
quattro liste collegate al candidato Raffaele La Regina;
3. All’esito della verifica sulle sottoscrizioni e sul diritto di elettorato passivo dei
candidati all’Assemblea regionale, risulta che quattro liste collegate alla
candidata Viviana Cervellino e tre liste collegate al candidato Raffaele La
Regina contengono candidati che non risultano godere del diritto di elettorato
passivo, come previsto dall’art. 9, comma 9, del Regolamento regionale;
4. L’art. 9, comma 5, del Regolamento prevede che le liste devono rispettare
l’alternanza di genere, a pena di inammissibilità;
5. Per la fattispecie in oggetto è applicabile per analogia quanto stabilito nella
Delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 60 del 21 febbraio
2019 in occasione delle Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea
nazionale del 2019;
6. Pertanto, in tutte le liste in cui non risultano godere del diritto di elettorato
passivo uno o più candidati, fermo restando la validità della lista, si provvede
a far scorrere in alto nella lista il candidato dello stesso genere di quello non

ammesso, che in tal modo prenderà il posto originariamente occupato dal
candidato escluso. Allo stesso modo, lo slittamento in alto riguarderà tutti i
candidati dello stesso genere di quello escluso, fino ad arrivare alla fine della
lista. Se tale slittamento non dovesse rendere possibile l’alternanza di genere,
gli eventuali candidati residui dello stesso genere andranno in coda alla lista.
7. Inoltre, il candidato Appella Vincenzo, che risulta candidato in due liste (lista
“DEMS – democrazia, Europa, società” e lista “Insieme per La Regina”), con
mail inviata in data 16 novembre chiede di considerare nulla la propria
candidatura e quindi l’esclusione dalle liste
Tanto premesso:
DELIBERA
1) Di escludere dalle liste depositate i seguenti candidati, in quanto al momento
del deposito delle liste non risultano godere del diritto di elettorato passivo, ai
sensi dell’art. 9, comma 9, del Regolamento regionale:
a) Coringrato Mariangela e Labanca Giuseppina – lista “Il sud è territorio”
b) Sarli Giuseppe e Ciaglia Domenico – lista “Il centro è territorio”
c) Rondinella Mariella e Barone Carmela – lista “Il nord è territorio”
d) Franco Cosimo e Taddeo Lavinia – lista “Matera è territorio”
e) Mancini Francesco, Pioggia Antonella, Badursi Andrea, Onorati Antonietta,
Capezza Michelina, Marra Vincenzo, Paradiso Paolo – lista “DEMS –
democrazia, Europa, società”
f) Lopardo Angelo – lista “Basilicata 2030”
g) Dimatteo Pasquale, Costanza Patrizia, Caputo Salvatore, Suriano Maria,
Rimedio Gaetano, Bevilacqua Donato, De Paola Teresa – lista “Insieme per
La Regina”
2) Di escludere il candidato Appella Vincenzo – per dimissioni –dalle liste “DEMS
– democrazia, Europa, società” e “Insieme per La Regina”
3) L’applicazione del principio di cui al punto 6) della narrativa che precede e per
l’effetto l’accettazione di due liste di candidati all’Assemblea regionale (lista

“Potenza è territorio collegata alla candidata Cervellino e lista
“#PDProssimità” collegata al candidato La Regina) così come depositate e
l’accettazione delle residue sette liste di candidati all’Assemblea regionale
(liste: “Il sud è territorio” – “Il centro è territorio” – “Il nord è territorio” –
“Matera è territorio” collegate alla candidata Cervellino e liste: “DEMS
democrazia, Europa, società” – “Basilicata 2030” – “Insieme per La Regina”
collegate al candidato La Regina), modificate come da allegato, che è parte
integrante della presente delibera
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