
DEMOCRATICI DI SINISTRA
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

REGOLAMENTO 4° CONGRESSO

ARTICOLO 1
(Convocazione del Congresso)

Il 4° Congresso della Federazione DS di Chieti è convocato per i giorni 30 e 31 marzo 2007 a 
ORTONA (CH).
I Congressi delle Unità di base si dovranno svolgere tra il 23 febbraio 2007 e il 21 marzo 2007.

ARTICOLO 2
(Commissione Provinciale per il Congresso)

La Commissione  Provinciale  ha  il  compito  di  garantire  il  corretto  svolgimento  del  Congresso 
Provinciale e dei Congressi delle Unità di base e di assicurare tutti gli adempimenti previsti dai 
regolamenti congressuali .
I componenti della commissione sono:
 

1. Il Presidente Provinciale del Collegio dei Garanti.
2. Un delegato della Commissione Provinciale Anagrafe.
3. Il Responsabile del Tesseramento.
4. Il Responsabile Organizzativo.
5. Un rappresentante per ciascuna delle tre mozioni politiche nazionali.

ARTICOLO 3
(Presentazione dei documenti politici provinciali)

Il  Coordinamento  Provinciale  delle  Donne,  la  Sinistra  Giovanile  Provinciale,  le  unità  di  base, 
almeno 30  componenti  la  Direzione  Provinciale,  almeno 200 iscritti  ai  DS possono presentare 
documenti su temi politici provinciali; i suddetti documenti devono essere presentati entro e non 
oltre la data del 26 marzo 2007 .

ARTICOLO 4
(Anagrafe degli iscritti)

1. Come espressamente indicato nel Regolamento Nazionale l’assegnazione dei delegati alle 
assemblee congressuali delle Unità di base é stabilita in virtù degli iscritti dell’anno 2005 e 
dei nuovi aderenti per l’anno 2006 che risultino iscritti entro il 13 dicembre 2006.

2. La Commissione Federale per il Congresso provvede ad inviare alle singole Unità di base, 
gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto risultanti dall’anagrafe.

ARTICOLO 5
(Elezione  delegati e organismi dirigenti provinciali)



Il Congresso Provinciale, terminato il dibattito e dopo la votazione dei documenti politici, procede 
all’elezione  dei  delegati  al  Congresso  Regionale  ,  dei  componenti  la  quota  della  Direzione 
Regionale spettante alla Federazione di Chieti, degli organismi dirigenti provinciali.
Per le elezioni di cui sopra si dovrà tener conto delle percentuali di voto riportate dalle mozioni nei 
congressi delle Unità di base.

ARTICOLO 6
(Presentazione della candidatura alla carica di Segretario della Federazione)

La  presentazione  della  candidatura  alla  carica  di  Segretario  della  Federazione,  sottoscritta  da 
almeno  il  10%  dei  delegati  componenti  l’Assemblea  Congressuale  2007  ,  deve  pervenire  alla 
Commissione Federale per il Congresso entro e non oltre la data del 26 marzo 2007.
L’elezione del  Segretario della  Federazione avviene con le  modalità  previste  dagli  statuti  e  dai 
regolamenti vigenti.

ARTICOLO 7
(Composizione Congresso Provinciale)

Il Congresso di Federazione è così composto:

a) Da 180 delegati eletti nei Congressi delle Unità di base :

1. Il  50%  assegnati  in  ragione  degli  iscritti  aventi  diritto  al  voto  registrati 
nell’anagrafe,assicurando ad ogni unità di base almeno un delegato.

2. Il restante 50% sulla base dei voti ottenuti alle elezioni politiche del 2001 (quota 
proporzionale camera dei deputati).

b) Da 15 delegati eletti dall’Assemblea della Sinistra Giovanile.

c) Dai delegati per funzioni :

Il Segretario di Federazione;
Il Presidente del Collegio dei Garanti;
Il Coordinatore Provinciale della Sinistra Giovanile;
La Coordinatrice Provinciale delle Donne;
Il Presidente della Commissione Anagrafe;
I Parlamentari eletti nelle Assemblee Nazionali;
I Consiglieri eletti al Consiglio Regionale;
Il Capogruppo in Consiglio Provinciale;
Il Presidente del Consiglio Provinciale;
Gli Assessori componenti la Giunta Provinciale;
Sindaci di comuni superiori a 15000 abitanti;
I Presidenti delle comunità montane;
I Presidenti delle Unioni di Comuni;
Il Presidente della Direzione Provinciale.

d) Dai  delegati  “recuperati”  per  garantire  la  corretta  composizione  proporzionale  della 
platea congressuale .



Partecipano al congresso con diritto di parola ma non di voto i componenti della direzione 
provinciale, dal collegio provinciale dei garanti, del collegio provinciale dei revisori che non 
siano stati delegati.

ARTICOLO 8
Per  tutto  quanto non previsto  nel  presente regolamento valgono le  norme contenute  nel 
regolamento  approvato  dalla  Direzione  Regionale  e  nel  regolamento  approvato  dalla 
Direzione Nazionale.
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