Statuti dell’Unione
Democratica di Centro
Sezione Città di Lugano
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.

Denominazione, scopo e sede
L’Unione Democratica di Centro del Canton Ticino è il Partito del Popolo svizzero.
Rappresentata a Lugano dalla Sezione dell’Unione Democratica della Città.
È costituita in associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del
Codice Civile svizzero.
Determina i suoi obiettivi coerentemente con il programma dell’UDC del Canton Ticino.
Questo statuto disciplina l’organizzazione UDC Sezione Città Lugano e stabilisce diritti e
doveri dei Membri.
La sede sezionale è ubicata presso il domicilio indicato dal Presidente sezionale.

Art. 2.

Membri e Sostenitori
Sono membri della Sezione tutte le persone di nazionalità svizzera con diritto di voto nel
comune di Lugano che si riconoscono nel programma politico dell’UDC Svizzera ed in
quello della Sezione UDC Ticino e che hanno pagato la quota sociale annuale
sezionale.
Sono Sostenitori del Partito tutte le persone che si riconoscono nel programma e negli
statuti del Partito.

ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 3.

Gli organi del Partito
Gli organi del Partito sono:
A. L’Assemblea dei Membri
B. Il Comitato Direttivo
C. L’Ufficio Presidenziale

Art. 4.

Assemblea dei Membri
L’Assemblea di tutti i Membri dell’UDC sezionale ai sensi dell’art. 2 del presente statuto.
Possono partecipare all’Assemblea anche i sostenitori, con diritto di parola ma non di
voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, di regola con
preavviso di almeno 30 giorni, tramite gli usuali strumenti di comunicazione.
L’Assemblea può altresì essere convocata in forma straordinaria su richiesta di 3/4 dei
propri Membri, con le medesime modalità.
I Membri ricevono una convocazione personale contenente l’ordine del giorno almeno
30 prima dell’Assemblea.
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Eventuali proposte di emendamento o integrazione dell’ordine del giorno devono essere
formulate per iscritto dai Membri all’attenzione del U.P. (Ufficio Presidenziale) entro 15
giorni dall’Assemblea.
L’U.P. potrà recepire le proposte oppure sottoporle alla votazione dell’Assemblea.
L’Assemblea oltre ad avere competenze in materia elettiva, promuove e sostiene
tematiche politiche cittadine di vario genere, affinché
Il Comitato Direttivo e i rappresentanti nelle istituzioni comunali ne possano discutere e
sviluppare.

Art. 5.

Competenze
L’Assemblea dei Membri è l’organo sovrano della Sezione e ha le seguenti competenze:
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 6.

Elegge il Presidente sezionale
Elegge il Comitato Direttivo
Elegge i due revisori dei conti
Ratifica e promuove i candidati sezionali alle elezioni comunali, cantonali e federali
Ratifica e promuove i candidati alle cariche interne all’UDC cantonale e federali
Approva le revisioni dello statuto
Approva i conti annuali della sezione
Decide lo scioglimento della sezione

Il comitato Direttivo
Il Comitato si compone di un massimo di 20 membri. Ne fanno parte di diritto:
• Il Presidente
• I due Vicepresidenti
• I rappresentanti in Municipio e Consiglio Comunale eletti
• Il segretario sezionale
• Il responsabile finanziario
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente secondo necessità, di regola prima delle
sedute di Consiglio Comunale, oppure in forma straordinaria quando lo richiedano
almeno la metà dei membri.
Nel Comitato di regola siedono pure i rappresentanti sezionali in seno al Comitato
Cantonale.
I membri ricevono una convocazione personale contenente l’ordine del giorno almeno 7
giorni prima del Comitato o appena pubblicato l’ordine del giorno del Consiglio
Comunale.

Art. 7.

Competenze
Il Comitato Direttivo ha le seguenti competenze:
• Su proposte interne o autoproposte nomina i due Vice presidenti, il Segretario
sezionale, il Responsabile finanziario.
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• Propone i candidati per le cariche politiche esterne e amministrative interne al partito
di competenza dell’Assemblea dei membri.
• Propone i conti della gestione finanziaria corrente all’Assemblea dei membri per lo
scarico.
• Segnala un eventuale intervento o caso disciplinare alla Sezione UDC Ticino quale
organo superiore e competente per i provvedimenti.
• Discute e promuove tematiche di carattere politico e amministrativo con i
rappresentanti UDC eletti in seno al Comune di Lugano.
• Esercita tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.
Art. 8.

L’Ufficio Presidenziale (U.P.)
Fanno parte dell’Ufficio presidenziale
• Il Presidente
• I due Vicepresidenti
• Il Segretario sezionale
• Il Municipale
• Il Capogruppo in Consiglio Comunale

Art. 9.

Competenze
L’ U.P. ha compiti di coordinamento generale per gli affari quotidiani e urgenti.
Esprime pubblicamente la posizione della sezione, di regola tramite il Presidente e per le
attività di gestione comunale (Municipio o CC) di regola il capogruppo coordinandosi
sulle posizioni pubbliche prese.

Art. 10.

Revisori
La revisione dei conti si compone di due Membri.
Ha il compito di verificare annualmente i conti finanziari della sezione e presentarli al
Comitato Direttivo prima e all’Assemblea dei Membri per ratifica con un rapporto firmato.

CARICHE PARTITICHE
Art. 11.

Il Presidente e i due Vicepresidenti
Il Presidente ha il compito di rappresentare politicamente la sezione.
Stimola e promuove l’attività politica della sezione e dei suoi membri e simpatizzanti.
I due Vicepresidenti coadiuvano o sostituiscono il Presidente nelle sue mansioni.

Art. 12.

Il Municipale e il Capogruppo in Consiglio Comunale
Hanno il compito di coordinare l’azione politica all’interno delle Istituzioni comunali e
tener aggiornato sia l’U.P. che il Comitato Direttivo e se richiesto, anche l’Assemblea dei
Membri.
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Art. 13.

Il Segretario sezionale
Coordina il lavoro all’interno dell’U.P. del Comitato direttivo. Dirige e redige i verbali
decisionali e le attività amministrative. Assicura l’informazione all’interno della sezione.
Tiene aggiornata la lista dei Membri della sezione e cosi i suoi simpatizzanti. Coordina
all’interno dell’U.P. le riunioni di vario genere e l’organizzazione di esse.

Art. 14.

Il Responsabile finanziario
Ha il compito di amministrare dal profilo contabile le finanze della sezione.
Collabora con i revisori dei conti e fornisce loro tutta la documentazione necessaria
affinché essi possano svolgere le loro mansioni.
La carica di Responsabile finanziario può essere garantita anche dal Segretario
sezionale.
Tiene costantemente aggiornato l’U.P. sull’andamento finanziario.

Art. 15.

I Delegati al Comitato Cantonale
Sono i rappresentanti eletti a livello cantonale. La loro nomina è di competenza dell’UDC
Ticino.

NORME PROCEDURALI
Art. 16.

Diritto di voto, elezioni e nomine alle cariche interne
Al Congresso e nelle Sezioni ogni Membro dell’UDC Ticino ha diritto di voto.
L’elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e dei due revisori da parte
dell’Assemblea dei Membri, avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali.
Le nomine di spettanza del Comitato Direttivo avviene entro tre mesi dall’elezione dello
stesso.
Le cariche durano quattro anni e sono rinnovabili.
I candidati devono annunciarsi al Presidente sezionale per iscritto almeno 30 giorni
prima della data delle convocazioni specifiche (AM e CD).

Art. 17.

Modalità di voto
Quando lo statuto o il Codice Civile svizzero non dispongono altrimenti, le deliberazioni,
le elezioni e le nomine hanno luogo a maggioranza semplice dei Membri presenti, con il
sistema del voto palese.
Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né eventuali schede
bianche o nulle.
In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, chi dirige la riunione.
I Membri confrontati con un conflitto di interessi devono astenersi dal voto.
È possibile procedere a una deliberazione a voto segreto qualora 1/3 dei Membri
presenti ne faccia richiesta.
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FINANZIAMENTO DEL PARTITO
Art. 18.

Mezzi finanziari
Le entrate finanziarie della Sezione sono gestite dall’U.P. e si compongono di:
• Contributi annuali comunali da parte del gruppo politico presente nell’Istituzione
• Donazioni, sponsoring e disposizioni patrimoniali da Membri e/o terzi
• Introiti da attività politiche o commerciali promosse dalla sezione
• Una tassa annuale per i membri sezionali che sarà di competenza dell’U.P. stabilire
di anno in anno la quota da proporre.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19.

Scioglimento della sezione
Lo scioglimento è deciso a maggioranza qualificata dei 3/4 dell’Assemblea dei Membri.
Il patrimonio sarà devoluto alla Sezione UDC Ticino quale organo superiore.
Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio sezionale ed è esclusa
ogni responsabilità personale dei Membri della sezione.
L’Archivio sarà consegnato all’organo superiore e cioè la Sezione UDC Ticino.

Art. 20.

Approvazione
Il presente statuto è stato approvato all’Assemblea Generale Ordinaria del giorno 22
settembre 2016 a Sonvico ed entra immediatamente in vigore. Questo statuto annulla
e sostituisce quello datato 01 aprile 2006 e qualsiasi altro in circolazione.
Qualsiasi disposizione e quesito che non trovasse risposta nel presente statuto, farà
stato lo statuto dell’UDC Sezione Ticino.

il Presidente
Tiziano Galeazzi

la Segretaria
Raide Bassi
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