
FEDERAZIONE PROVINCIALE PD PESARO E URBINO

VERBALE COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONGRESSO

Verbale n. 1 del 10/11/2021

Mercoledì 10 novembre 2021, nella sede della Federazione provinciale in via salvatori 17,
Pesaro, su convocazione della Segretaria uscente Rosetta Fulvi, si è insediata la
Commissione Provinciale per il Congresso.
In ragione dell’emergenza covid è stata data la possibilità ai membri della commissione di
partecipare anche tramite piattaforma digitale.

Ordine del giorno:

1) Elezione del Presidente della Commissione;
2) visione del regolamento e discussione in merito alle decisioni che competono la

Commissione in base al regolamento e sulla osservazioni emerse durante
l’Assemblea Provinciale del 05.11.2021;

3) approvazione modulistica per la presentazione delle candidature agli organismi
provinciali, delle unioni comunali e dei circoli;

4) Vari ed eventuali

Sono presenti in qualità di componenti della Commissione eletti dall’Assemblea Provinciale:
Cecchetelli Carla
Ciani Omar
Di Dario Luca
Marinucci Mauro (on-line)
Perugini Marco
Perugini Katia
Scardacchi Cinzia (on-line)

Assenti
Durpetti Walter
Maiani Michele
Muci Maricla
Tannino Annalisa

Sono inoltre presenti in qualità di invitati
Berluti Giovanna (Commissione regionale per il congresso)
Traversini Gino (Commissione regionale per il congresso, on-line)
Rosetta Fulvi (Segretaria provinciale)
Timoteo Tiberi (Responsabile organizzazione provinciale)

Visto il numero legale la Segretaria Fulvi dichiara aperta la riunione alle ore 21.15
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1) Elezione del Presidente della Commissione

Dopo una breve relazione sulle tappe del congresso e i compiti della commissione la
segretaria propone il nome di Marco Perugini come presidente della Commissione.

Non emergono interventi e si procede a votazione.

La Commissione procede alla votazione ed

ELEGGE

Marco Perugini Presidente della Commissione all’unanimità.

Marco Perugini presiede la riunione.

2) visione del regolamento e discussione in merito alle decisioni che competono la
Commissione in base al regolamento e sulla osservazioni emerse durante
l’Assemblea Provinciale del 05.11.2021;

Viene data lettura del regolamento, dei compiti spettanti alla commissione e degli articoli su
cui è necessaria una decisione della Commissione o sono emerse osservazioni durante
l’Assemblea Provinciale.

Dopo aver sentito l’opinione dei presenti la Commissione

DELIBERA

- all’unanimità che il limite per la presentazione presso la Commissione delle
candidature a segretario provinciale è fissata alle ore 12.00 del 20/11/2021, la
consegna si potrà effettuare il 20 dalle 09.00 alle 12.00 all’interno della sede della
Federazione provinciale del PD Pesaro Urbino, Via Salvatori, 17 - Pesaro, oppure nei
giorni precedenti contattando il Presidente della Commissione Marco Perugini
(3938969817);

- all’unanimità che in merito all’articolo 8 comma 3 del Regolamento, di non ripartire i
delegati all’Assemblea per ciascun circolo;

- di chiedere un chiarimento alla Commissione regionale per quanto riguarda la
possibilità di presentare più liste collegate allo stesso candidato per i congressi della
Unioni Comunali, in quanto la norma è chiara per i congressi Provinciali e di Circolo
ma non per quanto riguarda le Unioni Comunali.
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3) approvazione modulistica per la presentazione delle candidature agli organismi
provinciali, delle unioni comunali e dei circoli

Viene prese visione della modulistica predisposta dalla Commissione Regionale.

Viene riscontrato un errore nel modello B1 relativo all’elezione del Segretario dell’Unione
Comunale nel quale è scritto che il modulo va presentato alla “Commissione Provinciale”
mentre da regolamento, agli articoli n.2 comma 5 e n.5 comma 2 si fa riferimento alla
“Commissione Comunale”, si procede pertanto a correggere il modulo.

La commissione, all’unanimità
APPROVA

la modulistica allegata e dispone la sua pubblicazione sul sito del PD provinciale per
renderla disponibile a tutti i candidati.

4) vari ed eventuali

Viene stabilito che

- la Federazione provvederà quanto prima a inviare al Presidente della Commissione
gli elenchi degli iscritti 2020;

- la Federazione fornirà al Presidente della Commissione l’elenco dei contatti dei
Segretari di Circolo e dei Coordinatori di Zona uscenti per coordinare
l’organizzazione delle assemblee dei Circoli.

- verrà chiesto alla Commissioni regionale attraverso quali modalità chi intende
candidarsi potrà accedere ai dati degli iscritti, al fine di tutelare la salvaguardia dei
dati;

Il Presidente Marco Perugini dichiara conclusa la riunione alle ore 22.50 e stabilisce la
prossima convocazione alle ore 12.00 del 20/11/2021 presso la se della Federazione in
via Salvatori 17, Pesaro, salvo ulteriori necessità.

Letto e sottoscritto
Pesaro 11/11/21

Il Presidente della Commissione
Marco Perugini


