
REGOLAMENTO DEL CIRCOLODEL PARTITO DEMOCRATICO“ENZO BIAGI” DI MILANOParte I – Generalità1. Il Circolo del Partito Democratico “Enzo Biagi” di Milano insiste nel territorio della Zona 7e rappresenta l'unità organizzativa di base attraverso cui le iscritte e gli iscritti e le elettrici egli elettori partecipano alla vita del Partito.2. Il Circolo ha sede in Milano, 20152 via Nikolajewka 3.3. Il presente regolamento attua i principi e le indicazioni esposti dallo Statuto Nazionale delPartito  Democratico  nonché  le  linee  guida  per  l'organizzazione  della  rete  del  PartitoDemocratico sul territorio milanese approvate dalla Direzione metropolitana il 18.12.2014(Carta dei Circoli).4. Il Circolo e i suoi iscritti ha il fondamentale compito di aprire la sua struttura agli elettori,indirizzare  politicamente  le  Amministrazioni  verso  il  rispetto  del  patto  elettorale  epromuovere cultura politica.5. Il Circolo assume, in modo particolare, i valori della partecipazione, della trasparenza, delpluralismo delle opinioni e delle idee come quelli che dovranno caratterizzare la sua azionepolitica.6. Il Circolo, quale presidio di legalità sul territorio, è un punto di ascolto per i cittadini, disolidarietà e uno strumento di dialogo tra territorio e Istituzioni attraverso i propri eletti.Esso deve promuovere collaborazioni con altri Circoli, Associazioni e movimenti di cittadiniper  favorire  il  confronto  in  una  nuova  visione  del  rapporto  tra  democrazia  diretta  erappresentativa e favorire la partecipazione.Parte II – Gli Organi del Circolo1. Gli Organi del Circolo sono: l'Assemblea degli iscritti, il Coordinamento, la Commissionedei Garanti, il Segretario e il Tesoriere.2. L'Assemblea è formata da tutte le iscritte e gli iscritti del Circolo in possesso della tesseraper l'anno in corso. Essa elegge il Segretario e il Coordinamento. Ha competenze in materiadi indirizzo generale della politica di zona del partito ed esprime il suo giudizio sull'attivitàdel  Circolo.  L'Assemblea  è  convocata  dal  Segretario  almeno una  volta  l'anno  mediantelettera, o posta elettronica, con apposito ordine del giorno, spedita almeno una settimanaprima della  data  di  convocazione.  All'Assemblea  possono partecipare,  con  possibilità  diparola, anche i non iscritti, salvo quando, per la specificità degli argomenti in discussione, ilSegretario non decida diversamente.3. Il Coordinamento del Circolo è composto dal Segretario e dai membri eletti dal Congressodel Circolo rispettando la parità  di  genere.  Partecipano al  Coordinamento,  con diritto divoto, il Presidente del Comitato dei Garanti e gli iscritti eletti negli organi istituzionali. IlCoordinamento è l'organo deliberante del Circolo: definisce le linee di indirizzo politico edorganizzativo;  stabilisce  il  programma di  attività  annuale  e  le  relative  spese;  approva ilbilancio predisposto dal Tesoriere. Nella sua prima riunione utile, il Coordinamento elegge,a maggioranza assoluta tra i propri iscritti, il Tesoriere e la Commissione Tesseramento cheresteranno in carica per tutta la durata del Coordinamento del Circolo. Il  Coordinamentoviene convocato in prima e seconda convocazione ogni secondo martedì del mese. Ai finidella validità della seduta occorre, esclusivamente in prima convocazione, la presenza dellametà  più  uno  dei  componenti  del  Coordinamento  con  diritto  di  voto.  In  secondaconvocazione  la  seduta  è  da  ritenersi  valida  con  la  presenza  di  ameno  un  terzo  deicomponenti.  La  convocazione  della  seduta  del  Coordinamento,  con  relativo  ordine  del



giorno,  è  resa  pubblica  attraverso  il  sito  internet   e  l'albo  del  Circolo.  Le  riunioni  delCoordinamento, di norma, sono aperte a tutte le iscritte e gli iscritti che hanno diritto diparola, ma non di voto.4. Il  Segretario  ha  il  compito  di  rappresentare  politicamente  il  Circolo  e  di  garantirne  ilfunzionamento e l'organizzazione anche all'interno del Partito di Zona; mantenere i rapporticon il Partito metropolitano e con gli eletti nelle Istituzioni del proprio ambito territoriale,svolgendo  i  propri  compiti  con  equilibrio,  capacità  di  ascolto  e  correttezza.  Assegnaincarichi e deleghe di lavoro in accordo con il Coordinamento convocando e guidandone ilavori, valorizzando il ruolo degli iscritti e mantenendo alta l'attenzione verso gli elettori e icittadini.  Il  Segretario  può  avvalersi  di  una  Segreteria  di  sua  nomina tra  gli  iscritti  delCircolo.  E'  responsabile  insieme con il  Tesoriere  del  bilancio  del  Circolo.  Avrà  cura  dielaborare, al momento della presentazione del conto consuntivo, una relazione sull'attivitàsvolta. E' data facoltà al Segretario di invitare alle riunioni del Coordinamento persone utilia riferire sui temi all'ordine del giorno. Il Segretario è tenuto a convocare il Coordinamento,di norma, almeno cinque giorni prima della riunione avvalendosi delle nuove tecnologie,come indirizzi e-mail, sms e WhatsApp e mediante affissione della convocazione sull'albodel  Circolo.  Il  Segretario  è  tenuto  a  convocare  il  Coordinamento  qualora  un  terzo  deicomponenti ne faccia espressa richiesta scritta. Sarà compito del Segretario o suo delegatopredisporre i mezzi e gli strumenti necessari (sito, albo, posta, ecc.) affinché gli iscritti sianocostantemente informati su tutte le attività del Circolo stesso.5. Il  Tesoriere viene eletto dal  Coordinamento del  Circolo ed è,  insieme con il  Segretario,responsabile  del  bilancio  preventivo  e  del  conto  consuntivo  del  Circolo;  tiene  la  cassa,autorizza le  spese e  registra  le  entrate.  Il  Tesoriere può delegare una propria  persona difiducia tra gli iscritti del Circolo per la gestione della piccola cassa. A tale proposito vienestabilito un fondo di  €  200,00 annuo reintegrabile  alla presentazione   del  rendiconto.  Ilbilancio preventivo e il  conto consuntivo devono essere discussi  e approvati in appositeriunioni del Coordinamento.6. Vengono individuati dal Segretario e dal Coordinamento alcuni Gruppi di lavoro, secondoaree tematiche, al fine di rendere più efficace l'azione politica del Partito. I Gruppi di lavoro,una volta individuati, vengono deliberati dal Coordinamento. Sarà compito del Segretario edel  Coordinamento  stesso  disporre  le  modalità  necessarie  affinché  gli  iscritti  possanopartecipare attivamente ai  Gruppi di  lavoro predisposti.  Al  fine di  realizzare un'effettivainterazione tra il Partito e la società civile,possono essere invitati dal Segretario a partecipareai lavori, anche in ragione della loro specifica competenza, esperienza ed interesse, soggettie/o rappresentanti di associazioni, comitati o enti operanti sul territorio anche se non iscrittial partito. Parte III- Locali e Attrezzature del Circolo1. I locali, sede del Circolo, sono di proprietà del Comune di Milano e dati in locazione a titolooneroso al Circolo stesso. In essi si svolge, in via prevalente, l'attività del Circolo il quale, inoccasione  di  eventi  o  manifestazioni  che  richiedono  spazi  più  ampi,  potrà  procedereall'individuazione e all'utilizzo di altri locali adeguati. I locali del Circolo fungono anche daluogo di ritrovo e di aggregazione per gli iscritti e per i cittadini a condizione che venganorispettate le elementari  norme del  vivere sociale  e civile.  I  locali  potranno anche esseremessi a disposizione degli iscritti, delle associazioni e di gruppi di cittadini che ne faccianorichiesta  per  eventuali  incontri  o  manifestazioni.  In  tale  circostanza  sarà  richiesto  uncontributo volontario per il ristoro delle spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia.2. Le attrezzature, gli arredi, gli impianti, la biblioteca  e gli strumenti tecnologici presenti nelCircolo sono di proprietà dello stesso e ne costituiscono il patrimonio. E' fatto divieto achicchessia  di  portare  fuori  dal  Circolo  tali  attrezzature  ad  eccezione  del  materialenecessario  per  le  campagne  elettorali  (gazebo,  tavoli,  panche  ecc.)  e  dei  volumi  della



biblioteca che vengono dati in prestito agli iscritti ed ai cittadini.DISPOSIZIONI FINALITutti le iscritte e gli iscritti hanno il dovere di attenersi al presente Regolamento. Esso vieneapprovato dal Coordinamento ed entra immediatamente in vigore. Può essere modificatocon le stesse modalità.Per quanto non espressamente previsto, il Regolamento rimanda allo Statuto Nazionale eRegionale nonché ai regolamenti nazionali, regionali e provinciali. Nel caso in cui ilpresenteregolamento  contenga  disposizioni  in  contrasto  con  tali  regolamenti,  esse  sono  daconsiderarsi nulle.Approvato nella riunione del Coordinamento del Circolo del PD “Enzo Biagi” il giorno 23gennaio 2018.  


