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DELIBERA N° 2 

La Commissione regionale per il Congresso, riunitasi in data 17 ottobre 2021, 

premesso che: 

• L’art. 2, comma 7a del Regolamento per l’elezione del Segretario e 

dell’Assemblea regionale prevede che “la Commissione regionale provvede alla 

certificazione dei nuovi iscritti entro il 22 novembre 2021 e a trasmettere ad 

ogni Circolo, l’anagrafe certificata degli iscritti aventi diritto di voto, come 

certificate dalle competenti Commissioni provinciali di Garanzia”; 

• l’art. 6, comma 2 del Regolamento per l’elezione del Segretario e 

dell’Assemblea regionale prevede che “Partecipano in ogni caso con diritto di 

parola e di voto alle riunioni di Circolo e possono candidarsi alla carica di 

Segretario regionale e di membro dell’Assemblea regionale tutti gli iscritti 

presenti nell’Anagrafe certificata 2020 che abbiano rinnovato la propria 

iscrizione al PD entro il giorno dello svolgimento della riunione del proprio 

Circolo e tutti i nuovi iscritti al PD anche online entro il 16 novembre 2021; 

• l’art. 7, comma 3 del Regolamento per l’elezione del Segretario e 

dell’Assemblea regionale prevede che “La presentazione delle liste avviene su 

base regionale presentandole presso la Commissione regionale entro le ore 

12.00 del giorno 23 novembre 2021. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i 

candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi; 

delibera 

di posticipare la data prevista dall’art. 2, comma 7 del Regolamento per l’elezione 

del Segretario e dell’Assemblea regionale dal 22 novembre 2021 al 23 novembre 

2021 e di posticipare la data prevista dall’art. 7, comma 3 dal 23 novembre 2021 al 

24 novembre 2021.  

Si allega allo scopo lo schema delle scadenze congressuali previste dal Regolamento 

per    l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale del PD Veneto. 

 

 

 



   
Commissione Congresso  

   Regionale del Veneto 

 

 

 

 

  CRONOLOGIA SCADENZE CONGRESSUALI 
DATA COMPETENZA ORA E LUOGO e 

MODALITA’ 

RIFERIMENTO ad ARTICOLI 

DEL REGOLAMENTO  

E ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

Dal 25 settembre 2021  

al 20 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

Commissione 

regionale 

 

 

 

  

 

In presenza o in via 

telematica 

Art. 4 c.1 

Organizzazione incontri di 

confronto programmatico 

con rappresentanze società 

civile, mondo scienza, e 

cultura. 

Art. 4 c.2 

Confronto programmatico 

con deposito documenti 

politici con Segreterie 

Provinciali, Giovani 

Democratici, Donne 

Democratiche  

 

31 ottobre 2021 

Comm. Reg. 

accoglie 

Candidature 

Ore 12,00  

c/o Sede PD Regionale 

Padova in presenza 

Art. 3 

Presentazione Candidature 

a Segretaria/Segretario 

Regionale 

 

 

Dal 02 novembre 2021  

al 14 novembre 2011 

 

Commis. Reg. su 

richiesta delle 

Federazioni 

provinciali  

 

In presenza o in via 

telematica 

Art. 4 c.3 

Riunioni di confronto sulle 

proposte programmatiche 

dei candidati alla segreteria 

regionale. Inviti da inviare 

agli iscritti almeno 5 gg 

prima dello svolgimenti 

16 novembre 2021  Di persona e on line Art. 6 c.2 

Nuove iscrizioni al PD  

 

23 novembre 2021 

 

Commissione 

Regionale riceve 

da Comm. Gar. 

Provinciali 

Ore 18,00 

In via telematica 

Art. 2 c.7a 

Certificazione nuovi iscritti 

e trasmissione ai circoli 

 

 

 

24 novembre 2021 

 

 

 

Commissione 

Regionale 

accoglie le liste 

 

 

Ore 12,00  

c/o Sede PD Regionale  

Padova in presenza 

Art. 7 c.3 

Presentazione liste 

candidature Assemblea 

Regionale 

collegata/collegate alle/ai 

Candidate/i Segretaria/o 

 



 

 

 

Dal 26 novembre 2021 

al 19 dicembre 2021 

Convocazioni 

riunoni di circolo 

in accordo con 

Comm. Reg. che 

nomina garanti in 

accordo con 

Segretari di 

federazione  

 

 

Durata da minimo di 

un’ora ad un massimo 

di sei ore in orario non 

lavorativo  

in presenza 

Art.5 c.2 e 5 

Riunioni di circolo per 

l’elezione della/del 

Segretaria/Segretario 

Regionale e dell’Assemblea 

Regionale 

Convocazioni da inviare agli 

iscritti almeno 5 gg prima 

dello svolgimenti 

Dal 26 novembre 2021  

al 19 dicembre 2021 

Iscritti in anagrafe 

2020 

Riunioni circoli Art. 6 c.2 

Tempo utile per rinnovo 

iscrizioni  

Assemblea di 

proclamazione della/del 

Segretaria/Segretario 

Commissione 

Regionale 

15 gennaio 2022 

In presenza 

Art. 8 c.1 

Ore 9,00 (Sede da stabilire) 

 

 


