Regolamento dell’Unione del centrosinistra castelbuonese
Un organo per garantire la partecipazione democratica.
Coordinamento dell’Unione
Il Coordinamento dell’Unione è l’espressione unitaria dei partiti o movimenti che la
compongono. Ne promuove le idee facendole proprie; promuove la partecipazione
democratica al governo del paese; si pone come interlocutore dell’Amministrazione
comunale da un lato e della società dall’altro; lavora in autonomia nel rispetto dei ruoli e
delle funzioni.
Membri politici: n°3 per ogni movimento o partito politico che a livello locale fa parte
dell’Unione. Gli aderenti condividono un progetto politico dagli stessi sottoscritto. Tali
membri sono nominati dai rispettivi partiti d’appartenenza e sono in possesso di diritto di
voto. Fanno parte del coordinamento n°3 esponenti indipendenti del centro sinistra
unanimemente riconosciuti dai partiti o movimenti dell’U..
Membri onorari: il Sindaco, in caso di vittoria elettorale, i capigruppo dei partiti del
centrosinistra che hanno rappresentanza in consiglio comunale. Tali membri non hanno
diritto di voto.
Le deliberazioni del Coordinamento sono valide con la partecipazione e il consenso di
tutte le sue componenti.
Il Coordinamento si riunisce il 2°e il 4° mercoledì del mese.
Un terzo dei membri su propria iniziativa può:
- convocare una riunione del Coordinamento dell’U.;
- interrogare su specifiche e rilevanti azioni di governo l’Assessore al ramo o il Sindaco.
Le proposte politiche possono essere avanzate al Coordinamento da:
- tre membri politici;
- dai membri onorari.
Funzioni
- coordina le attività delle forze politiche per le iniziative dell’U..
- stimola il dibattito politico fra l’Unione del centrosinistra e la società.
- è garante della collegialità delle scelte politico–amministrative.
- ricerca una sintesi tra le istanze e le proposte dei partiti formulando una proposta politica
unitaria.
- ricerca tra le proposte di candidatura alla carica di sindaco, attraverso consultazioni,
attraverso confronti sulle linee programmatiche a cui partecipino anche i candidati, il
consenso unanime su una candidatura unitaria.
- predispone il “Progetto politico” che è sottoscritto dalle sue componenti e sulla cui base
orienterà l’azione politica futura.
- è artefice insieme al Candidato alla carica di Sindaco della stesura del programma,
istituendo eventualmente apposite commissioni tematiche.
- organizza eventuali elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco, scegliendone
le modalità.

- può su specifici casi richiedere pareri a tecnici e costituire gruppi di lavoro.
- approva i criteri per la designazione dei candidati alle elezioni del Consiglio comunale e
la lista.
- approva i criteri per la designazione dei componenti della Giunta proposti dal candidato
Sindaco e i componenti di essa.
Coordinatore
È eletto fra i membri del coordinamento che hanno diritto di voto. L’incarico ha durata di 6
mesi dall’elezione ed è soggetto a turnazione paritaria fra le componenti del
coordinamento.
Il coordinatore ha funzione organizzativa e predispone l’ordine del giorno delle riunioni
anche sulla base delle proposte pervenutegli e presiede le riunioni. In caso di assenza è
sostituito dal membro politico più anziano.

