
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 

 

 

Art. 1 (Indizione del Congresso)  

1. È indetta la prima Assemblea provinciale del Movimento La Civica che si svolgerà il giorno 

sabato 23 novembre 2019 nel Capoluogo della Provincia autonoma di Trento. 

2. Le modalità e i tempi dello svolgimento sono normate dal presente regolamento.  

 

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)  

1. Possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione, tutti gli Aderenti al Movimento 

in regola con l’iscrizione. 

2. Il ruolo di controllo sulla titolarità a poter esercitare il diritto di voto è affidato alla Segreteria 

generale dell’Assemblea. 

 

Art. 3 (Segreteria Generale dell’Assemblea)  

1. La Segreteria, nello svolgimento dei suoi lavori si ispira al principio della ricerca del più ampio 

consenso ed è deputata a garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. 

2. Le delibere della Segreteria Generale del congresso sono approvate con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti.  

3. La Segreteria è composta da n. 3 persone, elette a maggioranza degli aventi diritto all’inizio 

dei lavori assembleari, su proposta del Comitato Direttivo composto così come descritto 

nell’all. 2 dello Statuto del Movimento La Civica. 

4. Le decisioni della Segreteria sono inappellabili.  

5. I candidati si impegnano a rispettare il presente Regolamento. 

 

Art. 4 (Deposito tesi congressuali e candidature collegate) 

1. Le tesi congressuali e le candidature ad esse collegate devono essere depositate entro 8 

giorni antecedenti l’indizione dell’Assemblea presso il Comitato Direttivo così come descritto 

nell’all. 2 dello Statuto del Movimento.  

2. Ciascuna tesi deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di Aderenti in regola con il 

tesseramento nella misura non inferiore del 20% della totalità. 

 

Art. 5 (Candidature e tesi congressuali) 



1. Allo scopo di perseguire la più ampia partecipazione possibile, è presto nei 7 giorni 

antecedenti al momento assembleare, un appuntamento di approfondimento aperto agli 

Aderenti al Movimento tramite il coinvolgimento dei Coordinatori di Valle o cittadini.  

2. È prevista altresì la comunicazione anticipata tramite e-mail agli Aderenti in regola con il 

tesseramento delle tesi congressuali e delle liste di candidati ad esse collegate. L’invio deve 

avvenire entro i tre giorni antecedenti la convocazione dell’Assemblea. La medesima 

documentazione sarà reperibile sul portale web de La Civica (www.lacivica.net). 

 

Art. 6 (Modalità di voto) 

1. Dopo il dibattito delle diverse tesi congressuali, si aprono le operazioni di voto.  

2. È compito della Segreterai generale dell’Assemblea nominare un congruo numero di seggi, 

ciascuno contante n. 2 scrutinatori effettivi e n. 2 scrutinatori supplenti.  

3. Le operazioni di voto si aprono con l’orario di convocazione dell’Assemblea e non durano 

oltre le tre ore da esse.  

4. Nel caso di deposito di una sola tesi congressuale, la Segreteria generale dell’Assemblea, su 

proposta di almeno il 10% degli Aderenti, può chiedere all’Assemblea di esprimersi a favore 

di un voto per alzata di mano o per acclamazione. 

 

Art. 6 (Ratifica del voto assembleare) 

1. Ad operazioni di voto concluse, la Segreteria generale ratifica il risultato e proclama la tesi 

congressuale vincitrice con le relative candidature collegate.  

 

 


