
Statuto del Partito Popolare Democratico 
Sezione PPD di Savosa 

 
 
Denominazione, scopi e appartenenza 
 

Art. 1 
 
Con la denominazione "Partito Popolare Democratico Sezione PPD 
di Savosa", è costituita con sede a Savosa un’associazione 
politica ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile 
Svizzero avente per scopo: 

- di promuovere e difendere i fini politici, economici, 
sociali e di programma perseguiti dal Partito Popolare 
Democratico Svizzero (PPD Svizzero) e dal Partito Popolare 
Democratico Ticinese (PPD); 

- di tutelare e promuovere gli interessi della comunità di 
Savosa. 

 
Il recapito dell’associazione viene determinato dal Presidente. 
 
 

Art. 2 
 
L’Associazione rappresenta il Partito Popolare Democratico 
Ticinese nel Comune di Savosa. I suoi organi costituiscono 
quindi gli organi comunali del partito cantonale. 
 
 

Art. 3 
 
Possono far parte dell’associazione tutte le cittadine e tutti 
i cittadini domiciliati a Savosa aventi 16 anni compiuti, che 
si conformano al presente statuto. 
 
 
Organizzazione 
 
 

Art. 4 
 
Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’Assemblea 
b) il Comitato comunale 
c) l’Ufficio Presidenziale 



d) il Gruppo in consiglio comunale e in Municipio 
e) I Revisori 
f) I Delegati 

 
 

Art. 5 
 
La durata massima delle cariche politiche elettive e delle 
cariche negli organi di partito è limitata in linea di 
principio a 16 anni. 
 
Un’ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al 
consenso, espresso a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta 
dei membri del Comitato comunale del Partito. 
 
 
a) Assemblea 
 

Art. 6 
 
L’assemblea è costituita dagli aderenti al PPD; è l’organo 
sovrano del Partito, che determina gli indirizzi della politica 
comunale; proclama i candidati, designati dal Comitato 
comunale, alle elezioni comunali e cantonali; elegge il 
presidente comunale, il o i vicepresidenti, il comitato, due 
revisore e un supplente revisore che restano in carica per 
quattro anni. Le elezioni avranno luogo entro il 31 ottobre 
dell’anno del rinnovo dei poteri comunali.  
 
 

Art 7 
 
L’assemblea si riunisce una volta all’anno in seduta ordinaria; 
assemblee straordinarie possono venire convocate su richiesta 
del presidente, del comitato o di almeno 30 aderenti. 
 
In occasione dell’assemblea ordinaria i presenti saranno 
orientati sulla situazione politica generale e comunale e 
sull’attività svolta nei consessi politici. 
 
 

Art. 8 
 
L’assemblea è convocata dall’ufficio presidenziale mediante 
pubblicazione sull’organo ufficiale del Partito "Popolo e 
Libertà".  
 



 
Art. 9 

 
Un’assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il 
numero dei presenti. Le decisioni vengono prese a semplice 
maggioranza degli intervenuti. 
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei 
due terzi degli aderenti presenti. 
 
 

Art. 10 
 
L’Assemblea può deliberare soltanto sugli oggetti iscritti 
nella lista delle trattande pubblicate nella convocazione. Per 
l’inserimento di ulteriori trattande all’ordine del giorno è 
necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 
 
 
b) il Comitato 
 

Art. 11 
 
Il Comitato comunale interpreta ed applica lo statuto, il 
programma del Partito e le decisioni dell’Assemblea, esso 
vigila e promuove l’attività generale del Partito. Ogni membro 
del Comitato si impegna ad abbonarsi all’organo ufficiale del 
Partito "Popolo e Libertà". 
 
 

Art. 12 
 
Del Comitato fanno parte: il presidente comunale, il o i 
vicepresidenti, i rappresentanti del partito domiciliati nel 
comune eletti negli organi legislativi ed esecutivi comunali, 
cantonali e federali, i membri del Comitato cantonale, i 
magistrati e i rappresentanti negli organi federali del 
Partito, il presidente del Gruppo giovanile, e da 12 a 20 
membri eletti dell’Assemblea. Il presidente ha la facoltà di 
designare ulteriori tre membri in caso di vacanza. 
 
 

Art. 13 
 
Il comitato nomina il segretario e il cassiere, esamina il 
rapporto dei revisori e da scarico della gestione alla 
presidenza; preavvisa le proposte da presentare all’Assemblea, 
organizza le campagne elettorali, sceglie e propone 
all’Assemblea i candidati alle elezioni. Nomina inoltre i 



delegati alle assemblee cantonali, distrettuali e di circolo. 
Propone alle istanze competenti distrettuali e di circolo i 
candidati a pretore, a giudice di pace ed assessore cantonale e 
federale. 
 
 

Art. 14 
 
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, al più tardi 
due settimane prima delle sessioni ordinarie del Consiglio 
Comunale. Riunioni straordinarie possono essere convocate in 
concomitanza di sedute straordinarie del Consiglio Comunale, 
dal presidente, su richiesta del gruppo o di 10 suoi membri. Le 
sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le 
convocazioni sono fatte per iscritto. I membri che mancano alle 
sedute per più di quattro volte consecutive, senza attendibile 
giustificazione, saranno ritenuti dimissionari.  
 
 

Art. 15 
 
Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei presenti. 
Il presidente potrà invitare alle sedute, con semplice voto 
consultivo, altri aderenti del Partito. 
 
 
 
c) L’ufficio presidenziale 
 

Art. 16 
 
Per il disbrigo degli affari correnti È designato un ufficio 
presidenziale, che si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, 
e del quale fanno parte il presidente, il o i vicepresidenti, 
il segretario, il cassiere, i municipale e il capo gruppo. 
 
 

Art. 17 
 
Il presidente rappresenta l’associazione di fronte a terzi. 
 
 
d) Gruppo in Consiglio comunale e Municipio 
 

Art. 18 
 
I rappresentanti del Partito in Municipio e nel Consiglio 
comunale si costituiranno in Gruppo nominando al proprio 



interno un presidente, un vicepresidente e un segretario per un 
periodo di almeno due anni e sempre rieleggibili. La 
partecipazione alle riunioni del Gruppo è obbligatoria. 
 
 

Art. 19 
 
Il Gruppo determina l’atteggiamento del Partito nei consessi 
comunali sui singoli problemi della politica comunale, nel 
quadro del programma e degli statuti e dirige l’attività dei 
rappresentanti del Partito nelle commissioni municipali e in 
quelle del Consiglio Comunale. 
 
 
e) Revisori 
 
Art. 20 
 
I revisori hanno il compito di esaminare la gestione 
finanziaria e di darne rapporto al Comitato. 
 
 
f) Delegati negli organi del Partito 
 

Art. 21 
 
Sono nominati in ragione di uno ogni trenta voti PPD calcolati 
in base alle ultime elezioni del Gran Consiglio o frazione 
superiore a quindici. I delegati comunali rappresentano la 
sezione di Savosa nei consessi e Assemblee cantonali, 
distrettuali e di circolo e hanno le competenze fissate dallo 
statuto del Partito Popolare Democratico Ticinese. 
Il presidente comunale è delegato di diritto. 
 
 
g) Diritti e doveri dei soci 
 

Art. 22 
 
Gli aderenti si impegnano personalmente e con opera di 
persuasione presso terzi per il promovimento e la realizzazione 
degli scopi sociali. 
Per le elezioni comunali e cantonali hanno diritto di 
presentare le loro proposte per i candidati direttamente ed 
esclusivamente al Comitato, tramite il Presidente, entro 2 mesi 
prima della scadenza del termine di inoltro delle liste. 
 
 



 
Art. 23 

 
L’aderente che violasse gravemente i propri doveri statutari o 
programmatici, su mandato del Comitato, sarà ammonito dal 
Presidente. In caso di recidiva il Comitato potrà deciderne 
l’espulsione. Contro questa decisione e data possibilità di 
ricorso all’Assemblea, entro il termine di trenta giorni 
dall’avvenuta comunicazione scritta. Il tal caso l’espulsione 
rimane sospesa sino alla prossima Assemblea. 
 
L’aderente che dovesse presentare la propria candidatura su 
liste di altri Partiti o Gruppi, senza il consenso del 
Comitato, sarà ritenuto automaticamente decaduto da membro 
dell’Associazione. 
 
 

Art. 24 
 
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria 
del 6 novembre 2000 ed entra in vigore con effetto immediato. 
 
 
 
 
 
Il Presidente dell'Assemblea  Gli scrutatori 
 
Flavio Masina     Giuseppe Aostalli-Adamini e 
       Regula Beltrami 
 
 
Il Presidente Sezionale   Il Segretario Sezionale 
 
Vincenzo Rezzadore    Claudio Tamagni 
 
 
 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto fa stato lo 
Stato cantonale del Partito 
 
 


