STATUTO
del
Partito Popolare Democratico
e Generazione Giovani

Statuto PPD-GG Novazzano

di Novazzano
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COSTITUZIONE

I.

Art. 1
È costituita, sotto la denominazione di Sezione di Novazzano del Partito Popolare
Democratico e Generazione Giovani (di seguito PPD-GG Novazzano), un'associazione
politica in conformità degli artt. 60 e segg. CCS.
Art. 2
Si aderisce ad essa accettandone lo statuto, il programma di azione e partecipando alla
sua attività.
Possono divenire membri della Sezione i cittadini d’ambo i sessi, domiciliati a
Novazzano, che hanno compiuto il 16° anno di età, che professano gli ideali del PPD
ticinese e che riconoscono come validi i principi sanzionati dal presente statuto e da
quello del PPD ticinese.
Art. 3
La Sezione PPD-GG Novazzano ha la sua sede in via Indipendenza a Novazzano.
II.

SCOPI
Art. 4

Gli scopi della Sezione PPD-GG Novazzano sono:
a) Promuovere la formazione politica e sociale del Partito Popolare Democratico nella
popolazione di Novazzano;
b) Difendere gli interessi e le esigenze del partito;
c) Stimolare l'attività nella vita pubblica e nell'ambito del Partito;
d) Favorire i contatti e lo scambio d'opinioni e di esperienze tra i sostenitori e le
autorità politiche del Partito Popolare Democratico ticinese.
Art. 5
La Sezione PPD-GG Novazzano non si prefigge scopi lucrativi.
III.

CONTRIBUTI

Il finanziamento della sezione avviene mediante i contributi da parte dei municipali, dai
consiglieri comunali, da versamenti volontari e tramite le manifestazoni organizzate dalla
sezione.
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IV.

STRUTTURA
Art. 7

La struttura della Sezione PPD-GG Novazzano si compone:
a) dell’Assemblea generale;
b) della Direttiva;
c) della Commissione di revisione dei conti.
V.

ASSEMBLEA
Art. 8

L’assemblea è formata da tutti i membri sostenitori del Partito. Si riunisce ordinariamente
una volta all’anno.
Art. 9
L’Assemblea ordinaria annuale è convocata dalla Direttiva entro la fine di dicembre.
Art. 10
Competenze dell’Assemblea ordinaria:
a) Approvare lo Statuto ed eventuali modifiche allo stesso;
b) Dar scarico alla Direttiva della gestione dell’esercizio precedente con
l’approvazione del rapporto finanziario (l’esercizio inizia il 1. gennaio e termina il
31 dicembre dello stesso anno);
c) Nominare il Presidente;
d) Nominare la Direttiva;
e) Nominare i Revisori;
f) Approvare le varie attività proposte dalla Direttiva;
g) Dare i suggerimenti alla Direttiva per migliorare l’andamento della Sezione;
h) Decidere sullo scioglimento a norma dell’articolo 21 del presente Statuto.
Art. 11

Art. 12
La Direttiva può convocare un’Assemblea straordinaria. In questo caso dovrà indicare,
oltre all’ordine del giorno, le motivazioni.

Statuto PPD-GG Novazzano

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima
della data fissata per l’Assemblea e dovrà indicare le relative trattande.

3

Art. 13
Le decisioni dell’Assemblea della Sezione sono valide se espresse a maggioranza dei
membri presenti. In caso di parità decide il Presidente.
Le deliberazioni, salvo richiesta contraria, sono prese con voto per alzata di mano.
Eventuali modifiche dello Statuto (di esclusiva competenza dell’Assemblea) devono
essere approvate dai 2/3 dei membri presenti.
VI. DIRETTIVA
Art. 14
La Direttiva si compone da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, e cioè:
-

Presidente
Vice Presidente/i
Segretario(a)
Cassiere(a)
Membro/i

Essa resta in carica un anno ed è rieleggibile.
Art. 15
Il Presidente, la Direttiva e i collaboratori di Revisione sono eletti dall’Assemblea, mentre
la distribuzione delle altre cariche spetta alla Direttiva.
Le decisioni della Direttiva sono prese a maggioranza. In caso di parità decide il voto del
Presidente.
Art. 16
Competenze della Direttiva:
Promuovere l’indirizzo politico e l’organizzazione generale della Sezione;
Organizzare la campagna elettorale comunale;
Curare gli interessi morali, materiali e finanziari della Sezione;
Organizzare manifestazioni sociali;
Promuovere l’aderenza al partito;
Elaborare il programma d’attività da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea
ordinaria annuale;
g) Coordinare le varie attività da svolgere e seguire;
h) Decidere su questioni di ordine generale che interessano l'attività politica della
Sezione.
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Art. 17
Le riunioni della Direttiva sono convocate a seconda delle necessità, ma con un minimo di
sei ritrovi annuali.
Art. 18
Ad ogni riunione deve far seguito un verbale vidimato dal Presidente o dal Vice
Presidente. È compito del segretario redigere il verbale.
VII.

REVISORI
Art. 19

I Revisori si compongono di 2 membri nominati in occasione dell’Assemblea ordinaria e
sono sempre rieleggibili. I Revisori non possono far parte della Direttiva.
Art. 20
I Revisori verificano la gestione alla fine di ogni esercizio e ne fanno rapporto scritto
all’Assemblea.
VIII.

SCIOGLIMENTO
Art. 21

Lo scioglimento della Sezione potrà essere decisa dall’Assemblea appositamente
convocata con speciale ordine del giorno (art. 12).
Per decidere lo scioglimento occorre il voto dei 2/3 dei membri presenti all’Assemblea.
L’eventuale patrimonio sarà devoluto in beneficienza ad una associazione presente nel
Comune di Novazzano.
IX. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Impegnano la Sezione, per la gestione ordinaria, le firme del Presidente e del Segretario.

Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al Presidente della
Sezione un mese prima della data di un’Assemblea ordinaria o straordinaria.
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Art. 24
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto cantonale del
Partito e le disposizioni vigenti in materia del CCS.

Questo Statuto è stato approvato dall’Assemblea tenutasi il 18 ottobre 2014
ed é entrato in vigore in tale data.

.......................................
Domenico Pettinello

Il Segretario:

.................................................
Simone Poletti
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