
 
DIREZIONE CITTADINA PD PADOVA 

15 Dicembre 2016 
 
La Direzione Cittadina del Partito Democratico di Padova, in vista delle prossime elezioni             
amministrative; 
 
considerata l’importanza di offrire ai padovani una proposta politica forte e credibile che si              
sviluppi a partire dalla capacità di farsi interpreti delle esigenze dei cittadini e si concretizzi in un                 
innovativo e coraggioso programma di governo della città; 
 
considerata la necessità di formulare una proposta che guardi ai migliori modelli europei e              
valorizzi l'identità della città di Padova con un programma di governo che metta al centro la                
vivibilità e la sicurezza dei quartieri, il rispetto della legalità, la salvaguardia dell’ambiente, lo              
sviluppo sostenibile, la creazione di nuove opportunità di lavoro e di impresa, la trasparenza              
amministrativa, la partecipazione democratica, l’accesso a servizi comuni di qualità, il           
riconoscimento pieno dei diritti nello spirito della Costituzione della Repubblica, l’inclusione           
sociale, una ricca offerta culturale e una rinnovata coesione civica; 
 
considerata la necessità di promuovere la piena apertura e disponibilità del Partito Democratico             
alla nascita di una coalizione che trovi la sue fondamenta in valori comuni e che si vincoli nella                  
definizione di un programma condiviso per il governo della città; 
 
considerata l’opportunità di far emergere e valorizzare tutte le forze civiche, associative e sociali              
che assieme a noi vogliono rendersi protagoniste della costruzione di una solida alleanza di              
governo per la città; 
 
considerato un quadro politico cittadino in cui è forte l’aspettativa di unità nei confronti delle               
forze civiche e politiche che fanno riferimento ai valori progressisti e democratici; 
 
considerata al contempo una crescente richiesta di offerta politica libera dagli schemi tradizionali             
e l’affermarsi di una rinnovata e necessaria capacità di dialogo con forze civiche e moderate che                
possono essere disponibili alla condivisione di un patto di governo per la città; 
 
considerata l’esigenza di definire un percorso trasparente e rispettoso delle norme statutarie, a             
garanzia della piena partecipazione interna del Partito Democratico, per la definizione della            
coalizione, del programma elettorale e per l’individuazione del candidato Sindaco; 
 

 
 
 



tutto ciò considerato la Direzione Cittadina impegna la Segreteria Cittadina: 
 

1) a dare vita a una campagna di ascolto e partecipazione nei quartieri che alimenti              
l’elaborazione politica e programmatica del Partito Democratico e dei suoi circoli in vista             
della definizione del programma per la città; 

2) a formare una delegazione del Partito Democratico per la gestione dei rapporti con le              
altre forze civiche e politiche composta dal Segretario Cittadino Antonio Bressa, dal            
Segretario Provinciale Massimo Bettin, dal Capogruppo uscente Umberto Zampieri, dal          
Consigliere Regionale Claudio Sinigaglia e da un rappresentante dei circoli indicato           
dall’esecutivo cittadino; 

3) a verificare la disponibilità delle forze civiche e politiche elencate nelle premesse di             
convergere attorno a un programma condiviso per un governo stabile della città; 

4) a procedere con la stesura di un programma condiviso per la città assieme ai soggetti               
che partecipano alla coalizione: 

5) a condividere con i soggetti che partecipano alla coalizione le modalità per la scelta del               
candidato Sindaco maggiormente rappresentativo della natura della coalizione e del          
programma di governo per la città; 

6) a garantire che tale percorso sia conforme a quanto stabilito nell’art. 18 dello statuto del               
Partito Democratico in merito alla scelta della candidatura alla carica di Sindaco, che             
prevede le elezioni primarie o una scelta alternativa condivisa con la coalizione e             
approvata con maggioranza qualificata di 3/5 in Assemblea Cittadina; 

7) a convocare una Direzione Cittadina entro la metà di gennaio in cui far riferire la               
delegazione e successivamente, d’intesa con il Presidente, un’Assemblea Cittadina         
entro la fine di Gennaio in cui assumere una decisione operativa sulla base delle opzioni               
previste dallo statuto. In caso di elezioni primarie queste dovranno tenersi entro 45             
giorni dalla deliberazione dell’Assemblea Cittadina. 

8) a promuovere in accordo con i circoli e con la tesoreria provinciale una campagna di               
autofinanziamento per la campagna elettorale. Entro la fine di gennaio la Direzione            
Cittadina dovrà quindi approvare un bilancio previsionale di massima della campagna           
elettorale. 

 


