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CAPO I 

Il Circolo Municipale 

 *  *  

1. Il Circolo Municipale. 

Gli organi del Circolo del Partito Democratico del Municipio XIV, come 

previsto dalla Delibera del Commissario della Federazione sull’organizzazione 

della Federazione del Partito Democratico di Roma, sono l’Assemblea degli 

Iscritti, il Direttivo, il Segretario, la Segreteria e il Tesoriere, con le modalità di 

composizione e le competenze ivi previste. 

Nel rispetto dello Statuto nazionale e della citata Delibera, il Circolo del Partito 

Democratico del Municipio XIV è organizzato in Sezioni. 

 

2. L’Assemblea Municipale 

L’Assemblea degli Iscritti, composta dalla totalità degli iscritti, discute gli 

orientamenti politici del Partito Democratico del territorio e di questioni aventi 

particolare rilievo politico, ed esprime attraverso documenti e ordini del 

giorno, votati a maggioranza assoluta.  

L’Assemblea degli Iscritti è convocata dal Presidente (vedasi Art.7) almeno 

una volta ogni 4 mesi ed è comunque convocata qualora sia richiesto da una 

mozione che ne indica anche l’ordine del giorno, sottoscritto da almeno il 20 

per cento degli iscritti al Partito Democratico del Circolo. 

 

3. Il Direttivo Municipale 

Il Direttivo del Circolo Territoriale ha competenza specifica in materia di 

indirizzo della politica territoriale. 

Il Direttivo viene eletto dal Congresso Municipale secondo le modalità stabilite 

dal Regolamento per il Congresso approvato dalla 

Federazione cittadina. Sono, inoltre, membri di diritto del Direttivo: il 

Presidente e gli Assessori della Giunta Municipale, qualora iscritti al Partito 

Democratico; il Capogruppo ed i Consiglieri del Gruppo del Partito 

Democratico del territorio del Municipio XIV, il Segretario, il Tesoriere, il 



Segretario dei GD 14 Municipio od un suo delegato ed i Coordinatori delle 

Sezioni. 

Oltre al rispetto della parità di genere, è buona prassi, ove possibile, comporre 

il Direttivo Municipale in modo tale che tenga conto, proporzionalmente, delle 

Sezioni, del territorio e degli iscritti. 

Il Direttivo è convocato dal Segretario, almeno una volta ogni tre mesi e risulta 

comunque convocato qualora lo chiedano, con mozione scritta ed ordine del 

giorno, il 20% dei suoi componenti. 

Il Direttivo Municipale può respingere a maggioranza assoluta ,dandone 

motivazione, le mozioni e gli ODG votati dall’ Assemblea degli iscritti. 

Il Direttivo Municipale approva il bilancio presentato dal Tesoriere a 

maggioranza assoluta. 

Il Direttivo del Circolo può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei componenti a scrutinio palese e con mozione motivata, sfiduciare il 

Segretario. In caso di sfiducia il Direttivo ha un mese per eleggere un nuovo 

segretario ovvero convocare il congresso del Circolo. 

Con le stesse modalità può essere sfiduciato il Tesoriere, ma solo se nel 

contempo viene nominato il nuovo Tesoriere, onde evitare periodi di 

prorogatio. 

 

4. Il Segretario Municipale 

Il Segretario è eletto dal Direttivo Municipale a maggioranza assoluta degli 

aventi diritto, sulla base di un documento politico. Rappresenta l’indirizzo 

politico del Partito sulla base delle decisioni dell’Assemblea e del Direttivo. 

 

5. Il Tesoriere Municipale. 

Il Circolo del Partito Democratico Municipio XIV, nel rispetto dello Statuto 

nazionale e della Delibera del Commissario della Federazione sul Regolamento 

finanziario della Federazione del Partito Democratico di Roma, si dota di un 

proprio codice fiscale e di autonomia amministrativa e patrimoniale. 

Il Tesoriere, una volta nominato dal Direttivo procede all’apertura del CF e del 

c/c municipale, assumendo la rappresentanza legale di PD Municipio XIV. Il 

Tesoriere risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da esso 

posti in essere. 

 

6. Il Comitato di Tesoreria 

Sono membri del comitato di tesoreria municipale il tesoriere ed i cassieri 

sezionali. Il Tesoriere convoca con cadenza almeno trimestrale il Comitato, per 

la verifica dell’andamento economico-finanziario del Municipio e delle 

Sezioni. Ascoltate le rendicontazioni dei Cassieri, il Tesoriere intraprende le 

azioni volte a garantire la sana gestione dei conti di tutto il Municipio, nonché 

procede alla pubblicazione del bilancio annuale approvato. 

 

 



 

 

7. Il Presidente dell’Assemblea 

Il Presidente dell’ Assemblea, candidato da almeno il 20% del Direttivo di 

Circolo e da questo eletto a maggioranza assoluta, promuove e coordina le 

attività di partecipazione diretta dei singoli iscritti e rappresenta il massimo 

organo di garanzia del Circolo Municipale. 

Il Presidente ha facoltà di convocare, non più di una volta al mese,  

l’Assemblea Municipale, introdurne l’ordine del giorno e moderare gli 

interventi. 

Il Presidente, in caso di sfiducia al Segretario fino a nomina del successivo, 

assume le veci del Segretario pro tempore dimissionario. 

 

8. La Segretaria Municipale 

La Segreteria Organizzativa del Circolo Territoriale è l’emanazione esecutiva 

delle volontà politiche espresse dal Partito Democratico ed è composta, nel 

rispetto della parità di genere, da un massimo di nove componenti scelti dal 

Segretario, tra cui il Preisdente dell’Assemblea Municipale, il Tesoriere 

Municipale, il Vicesegretario, il Segretario dei Giovani Democratici del 

Municipio XIV ed il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio 

municipale, che ne dà comunicazione al Direttivo alla sua prima convocazione.  

Il Segretario, altresì, propone la composizione della Segreteria Dipartimentale,          

che deve essere confermata dal Direttivo Municipale a maggioranza assoluta. 

La Segreteria Dipartimentale, composta da un massimo di 15 iscritti al Partito 

Democratico, coordina le attività dei Forum tematici. 

 

9. Il Comitato del Tesseramento 

Il Comitato del Tesseramento è composto, oltre che dal Segretario e Tesoriere 

del Municipio, dalla totalità dei Coordintori e dei Cassieri delle Sezioni del 

Circolo e si occupa di monitorare il corretto svolgimento delle operazioni di 

tesseramento al Circolo del Partito Democratico del Municipio XIV.  

 

10. Gli Iscritti. 

Nel rispetto dello Statuto nazionale e del regolamento sul tesseramento della 

Federazione Romana del Partito Democratico, gli Iscritti al Circolo del Partito 

Democratico del Municipio XIV effettuano la propria iscrizione, 

personalmente, presso le proprie sezioni territorialmente competenti. 

Tutti i tesserati vengono registrati nell’Albo degli Iscritti del Municipio XIV, il 

quale è formato e tenuto dal Segretario Municipale e dal Tesoriere , in modo 

conforme alle disposizioni sul trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 

196/2003. I Coordinatori di Sezione gestiscono, sempre in conformità con il 

D.Lgs. di cui sopra, l’elenco degli iscritti della propria Sezione. 



La quota di iscrizione al Partito Democratico verrà decisa, di anno in anno, 

dalla Segreteria Municipale, tenendo conto delle indicazioni della Federazione 

Romana e della situazione finanziaria del Municipio. 

Gli Iscritti compongono, per una quota non inferiore all’ottanta per cento, le 

liste dei candidati consiglieri del Municipio XIV. 

 

11. I Simpatizzanti. 

Nel rispetto dello Statuto nazionale e del regolamento sul tesseramento della 

Federazione Romana del Partito Democratico, sono Simpatizzanti al Circolo 

del Partito Democratico del Municipio XIV tutti coloro che effettuano la 

propria iscrizione, personalmente, nell’apposito Albo presso una qualsiasi delle 

Sezioni territoriali ovvero quando i Segretari delle Sezioni o del Municipio, 

convochino apposite giornate. 

Tutti i simpatizzanti vengono registrati nell’apposito Albo dei Simpatizzanti 

del Municipio XIV, il quale è formato e tenuto con le stesse modalità dell’Albo 

degli iscritti. 

Al Simpatizzante verrà chiesto un contributo annuo non inferiore a € 10,00 di 

competenza del Circolo municipale. 

 

*  * 

C A P O   I I 

Le Sezioni Territoriali 

 *  *  

12. Le Sezioni del Circolo 

La Sezioni territoriali del Circolo sono: Balduina, Pineta Sacchetti, Monte 

Mario, Primavalle, Ottavia-Selva Nera-Selva Candida e Tragliatella. 

I territori di competenza delle singole sezioni si ricavano dalle sezioni elettorali 

(All. n. 1).  

Eventuali modifiche al numero delle Sezioni, ovvero ai territori di loro 

competenza, potranno essere proposte al Direttivo Municipale, il quale le 

approva tramite voto degli aventi diritto a maggioranza qualificata dei 2/3. 

 

13. Organi della Sezione 

Gli organi delle Sezioni sono: l’Assemblea, il Coordinatore, il Cassiere. 

L’Assemblea della Sezione è costituita dagli Iscritti al Circolo del Partito 

Democratico Municipio XIV che hanno effettuato la propria iscrizione presso 

quella stessa Sezione ed elegge, con maggioranza assoluta dei presenti e voto 

diretto, il Coordinatore sezionale ogni 4 anni. Il Coordinatore è un iscritto della 

Sezione, nomina il Cassiere ed ha facoltà di nominare un suo Coordinamento 

Organizzativo. 

 

  



14. Passaggio di consegne tra Tesorieri e Cassieri 

Qualora il Cassiere fosse diverso dal Tesoriere di Sezione già in carica e la 

Sezione avesse un suo C.F. ed un suo c/c bancario, dovrà provvedere a 

modificare i dati presso Agenzia delle Entrate e Banca.  Lo stesso 

provvedimento dovrà essere ottemperato nei futuri passaggi di consegne tra 

cassieri. 

 

15. L’Assemblea di Sezione. 

L’Assemblea della Sezione è composta dagli Iscritti della Sezione. Il 

Coordinatore sezionale convoca l’Assemblea ogni 2 mesi. 

Ogni 12 mesi e su specifica convocazione del Coordinatore, quest’ultimo 

presenta il rendiconto politico all’Assemblea della Sezione. In caso di parere 

negativo della maggioranza assoluta degli iscritti alla Sezione, il Coordinatore 

rassegna le proprie dimissioni ed il Segretario Municipale convoca il congresso 

della Sezione che deve tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione 

stessa. 

 

16. Il Coordinatore di Sezione. 

Il Coordinatore della Sezione è un organo monocratico, munito di autonomia 

politica, e rappresenta la Sezione ed il Partito Democratico nel territorio di 

competenza del Circolo Municipale. Svolge altresì compiti di organizzazione 

della Sezione e di promozione di attività sociale degli iscritti. 

 

17. Il Cassiere della Sezione. 

Il Cassiere della Sezione ha competenze concorrenti con il Tesoriere 

Municipale, collabora con il Tesoriere municipale per gestire a livello centrale 

costi ed entrate sulla base della convenienza economica ed organizzativa, 

tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento Finanziario della 

Federazione del Partito Democratico di Roma, tiene la cassa della Sezione e 

presenta alle riunioni del Comitato di tesoreria Municipale un rendiconto di 

gestione. In caso di non approvazione da parte del Tesoriere municipale e di 

non accordo tra Cassiere e Tesoriere, quest’ultimo porta la questione alla 

Segreteria municipale. 

 

18. Il Congresso della Sezione. 

Trenta giorni prima della scadenza del mandato quadriennale del Coordinatore 

della Sezione, il Segretario Municipale convoca il congresso sezionale. 

Il Segretario Municipale ed il Coordinatore uscente, in accordo, fissano la data 

del congresso con il quale l’Assemblea di sezione eleggerà il nuovo Segretario. 

Tutti gli Iscritti della Sezione devono avere avuto conoscenza della 

convocazione del Congresso con almeno 10 giorni di anticipo. 

Il giorno del Congresso, il Presidente dell’Assemblea Municipale ed il 

Segretario sezionale propongo all’Assemblea la formazione della commissione 

congressuale, composta dal Presidente, o da un suo delegato, e da un 



rappresentante per ogni candidato Coordinatore. L’approvazione avviene a 

scrutinio palese. 

Ogni candidato ha diritto a presentarsi all’Assemblea nel limite del tempo di 15 

minuti, con facoltà di replica in 5 minuti. 

Il Presidente prende gli interventi degli iscritti che hanno facoltà di intervenire 

a conclusione delle presentazione delle candidature, dichiara la conclusione del 

dibattito e, entro 20 minuti, indice la votazione palese. Viene eletto 

Coordinatore il candidato che raccoglie la maggioranza assoluta degli iscritti. 

In caso di candidatura multipla e del mancato raggiungimento della 

maggioranza assoluta, si procederà ad un ballottaggio tra i primi due candidati. 

Hanno diritto di voto gli Iscritti sezionali al Circolo del Partito Democratico 

del Municipio XIV che hanno effettuato l’iscrizione, sino a 7 giorni prima 

della convocazione del Congresso. 

 

 *  *  

C A P O   I I I 

Strumenti per la Partecipazione Municipali 

 *  *  

19. Strumenti Partecipativi e di Informazione 

Il Circolo del Partito Democratico del XIV Municipio affida alla 

partecipazione di tutte e di tutti i suoi Iscritti le decisioni fondamentali che 

riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, 

la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali. 

Gli Aderenti hanno pari diritti informativi nei confronti dello svolgimento della 

vita politica del Partito Democratico del Municipio XIV, assolti dal Segretario 

Municipale nonché dai Coordinatori delle Sezioni limitatamente alle parti di 

loro competenza. 

Il presente regolamento, nel rispetto dell’art. 27 dello Statuto nazionale del 

Partito Democratico, prevede due ipotesi di Referendum: il Municipale 

Tematico ed il Municipale speciale. 

 

20. La Commissione Referendaria 

La commissione referendaria, avente durata quadriennale e composta dai 

coordinatori di sezione o da un loro delegato e dal segretario municipale della 

giovanile o da un suo delegato, sovraintende il corretto svolgersi della azione 

referendaria; la commissione ha facoltà di confermare, modificare o respingere 

il testo di un referendum (vedi art 21) o di redigerlo (vedi art 21) nel rispetto 

degli statuti nazionale e regionale, dal manifesto dei valori del Partito 

Democratico, dal regolamento romano e dal presente regolamento. 

 

 

 



21. Il Referendum Municipale Tematico. 

È indetto un referendum ordinario qualora ne facciano richiesta il Segretario 

Municipale, ovvero delle quote, specificate nel proseguio, dei componenti del 

Direttivo Municipale ovvero degli Iscritti al Partito Democratico, tramite una 

raccolta di firme.  

Il referendum municipale può essere indetto solamente su un quesito che 

riguardi l’attività politica municipale; il quesito può avere natura generale 

ovvero particolare e forma consultiva ovvero deliberativa. 

La proposta di indizione del referendum generale deve indicare la generica 

formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del 

referendum stesso; se la partecipazione è aperta agli Iscritti che hanno 

effettuato l’iscrizione sino alla convocazione del referendum o anche ai 

simpatizzanti che hanno effettuato l’ iscrizone sino alla convocazione del 

referendum. 

La proposta di indizione del referendum particolare deve indicare la specifica 

formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del 

referendum stesso; se la partecipazione è aperta agli Iscritti che hanno 

effettuato l’iscrizione sino alla convocazione del referendum o anche ai 

simpatizzanti che hanno effettuato l’ iscrizone sino alla convocazione del 

referendum. 

In caso di referendum generale la commissione referendaria, confermata 

l’idoneità ai valori e ai regolamenti del Partito Demorcatico (vedi art. 20) 

redige il testo derivante dal quesito; in caso di referendum particolare la 

commissione referendaria, una volta confermata l’idoneità ai valori e ai 

regolamenti del Partito Democratico, può modificare il testo del quesito solo 

qualora la modifica renda maggiormente il senso della natura politica. 

Per attivare le procedure di indizione di un referendum consultivo servono il 

15% delle firme degli iscritti al PD XIV ovvero il 20% delle firme di membri 

del Direttivo di Circolo. 

Per attivare le procedure di indizione di un referendum deliberativo servono il 

25% delle firme degli iscritti al PD XIV ovvero il 30% delle firme di membri 

del Direttivo di Circolo. 

L’indizione del referendum deve avvenire 20 giorni prima dello svolgimento 

dello stesso, tramite apposita comunicazione del Segretario Municipale 

all’Albo degli Iscritti, con cui vengono altresì indicate le modalità di voto. 

Ai fini dell’approvazione della domanda referendaria è necessaria la 

maggioranza degli aventi diritto al voto. 

Il Direttivo Municipale ratifica a maggioranza il risultato del referendum; in 

caso di ratifica, il risultato del referendum avrà validità fino a scadenza 

congressuale. 

 

22. Il Referendum Municipale speciale 

E’ indetto il referendum speciale ogni volta che ne facciano richiesta il 

Segretario Municipale, ovvero il 45% dei componenti l’Assemblea Municipale, 



ovvero il 35% degli iscritti al Partito Democratico del Municipio, tramite una 

raccolta di firme.  

Il presupposto comunque necessario per la convocazione di tale ipotesi di 

referendum è l’indizione, formale, delle Elezioni Primarie di Coalizione per il 

rinnovo della carica di Presidente del Municipio XIV di Roma Capitale.  

In caso del raggiungimento delle firme necessarie degli iscritti, il Referendum è 

indetto dal Segretario del Circolo del Partito Democratico del Municipio XIV 

ovvero, in surroga, dal Presidente dell’assemblea municipale.  

Deve svolgersi almeno 30 giorni prima delle Primarie di coalizione e la 

convocazione deve indicare le modalità di voto. 

Il quesito referendario può essere presentato agli aventi diritto al fine di 

scegliere tra più candidati Presidente ovvero per confermare la proposta 

indicata dal Segretario del Partito Democratico del Municipio XIV di un 

candidato Presidente.  

Gli aventi diritto a votare sono tutti gli iscritti che hanno effettuato l’iscrizione 

sino a 5 giorni data di convocazione del Referendum Municipale speciale, 

nonché iscritti all’Albo degli Iscritti nell’anno precedente. 

Ai fini dell’approvazione dei quesiti è necessaria la maggioranza degli aventi 

diritto. 

Il referendum speciale, una volta approvato, è vincolante. Nell’ipotesi in cui la 

proposta indicata dal Segretario non venga approvata, il candidato del Partito 

Democratico verrà scelto dal Direttivo Municipale. 

 

23. I Corsi di Formazione 

Il Segretario Municipale, ovvero un suo specifico delegato, ha facoltà di 

organizzare dei Corsi di Formazione rivolti a tutti gli Iscritti ordinari.  

I Corsi verranno approvati dal Direttivo del Circolo PD Municipio XIV e si 

dovranno tenere fuori orario di lavoro o nei giorni festivi, per permettere la 

massima partecipazione. 

 

24. La Conferenza Programmatica 

Il Circolo del Partito Democratico Municipio XIV indice massimo ogni 24 

mesi la propria Conferenza programmatica, che può essere generale su tutte le 

tematiche municipali ovvero specifica. 

Il Segretario Municipale presenta i documenti da porre alla base della 

discussione nelle articolazioni municipali del Partito, tra gli iscritti, i 

simpatizzanti e gli elettori. 

La Direzione municipale si riunisce entro 10 giorni dalla proposta 

programmatica del Segretario municipale per deliberare su ciascuno dei temi 

oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle 

risoluzioni approvate dalle articolazioni cittadine del Partito. 

 

 

 



25. I Forum Tematici 

Il Circolo del Partito Democratico Municipio XIV in ottemperenza ai 

Regolamenti e Statuti istituisce i Forum Tematici. 

Ogni Forum elegge un proprio coordinatore, su proposta del Segretario del 

Circolo. 

I coordinatori dei Forum, per un massimo di 15, compongono la Segreteria 

Dipartimentale. I materiali dei Forum, una volta ratificati dal Direttivo, 

concorrono alla elaborazione politico programmatica del partito. 

 

26. Modifiche, Adeguamenti e Abrogazione 

Il regolamento, avendo natura dispositiva e non statutaria, può essere 

modificato in qualsiasi momento dal direttivo municipale con un voto a 

maggioranza assoluta. 

In caso di implementazioni statutarie o regolamentari superiori, il regolamento 

si modifica automaticamente; la ratifica viene presentata in direttivo e ratificata 

automaticamente 

Il direttivo municipale può, con un voto a maggioranza dei 2/3, abrogare il 

presente regolamento. 

 

26.1. Disposizione Transitoria 

Il Direttivo del Circolo del Partito Democratico del Municipio XIV si impegna 

a sottoporre il presente Regolamento, entro il mese di novembre 2018, ad una 

revisione delle previsioni dispositive ivi contenute. 

 

* * *  * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * *  * * * 

ALLEGATON.1 

 

 *  *  

 

A. La Sezione di Balduina è competente territorialmente per le seguente sezioni elettorali: 

1752,1762,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793, 1794, 1795, 1796, 

1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808. 

 

B. La Sezione di Pineta Sacchetti è competente territorialmente per le seguente sezioni 

elettorali: 1810, 1811, 23122, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2332, 2330, 2331, 

2332, 2333, 2334, 2335.  

 

C. La Sezione di Monte Mario è competente territorialmente per le seguente sezioni elettorali: 

1809, 2325, 2326, 2327, 2328, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2366, 2367, 2368, 2369, 

2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2104, 2236, 

2347, 2348, 2349, 2517, 2551; 

 

D. La Sezione di Primavalle è competente territorialmente per le seguente sezioni elettorali: 

2250, 2251, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 

2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2300, 

2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 

2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299; 

 

E. La Sezione di Ottavia-Selva Nera-Selva Candida è competente territorialmente per le 

seguente sezioni elettorali: 1308, 1730, 1933, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 

2085, 2099, 2100, 2101, 2102, 2351, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 

2567, 2322, 2352, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398,2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2427, 

2428, 2429,2430, 2431, 2432, 2433, 2534.  

 

F. La sezione di Tragliatella è competente territorialmente per le seguenti sezioni elettorali: 

2382, 2383, 2384. 

 

* * *  * * * 

 


