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La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in data 8 novembre 2017, 

premesso che: 

1.  con Delibera n. 23 del 16 ottobre 2017 questa Commissione deliberava che la Commissione 

provinciale per il Congresso di Siena avrebbe dovuto certificare l’anagrafe degli iscritti 2017 

entro il termine perentorio di 48 ore e che in mancanza tale onere sarebbe stato della 

Commissione regionale di Garanzia della Toscana, che avrebbe dovuto assolverlo nelle 

successive 48 ore e che, in ultima istanza, avrebbe dovuto farlo la CNG; 

2. alla data odierna le due Commissioni succitate non hanno ottemperato nel termine perentorio 

previsto; 

3. spetta, pertanto, a questa Commissione procedere alle operazioni di certificazione 

dell’Anagrafe 2017 degli iscritti al PD della provincia di Massa Carrara. 

Sentita la relazione del Commissario ad acta per il tesseramento della Federazione di Massa Carrara e 

del presidente della Commissione provinciale per il Congresso di Massa Carrara; 

esaminata la documentazione prodotta 

DELIBERA 

1) di non certificare l’Anagrafe degli iscritti 2017 al PD della Federazione di Massa Carrara ai fini 

congressuali, non essendocene le condizioni; 

2) di consentire ugualmente di svolgere il Congresso provinciale, riconoscendo il diritto di 

elettorato attivo agli iscritti certificati 2016, senza obbligo di rinnovo, e il diritto di elettorato 

passivo agli iscritti certificati 2016, i quali abbiano rinnovato la propria iscrizione entro il giorno 

di accettazione della propria candidatura; 

3) di considerare i nuovi aderenti al PD alla data del 25 settembre 2017, iscritti per l’anno 2018, 

salvo che gli stessi dichiarino di non voler essere iscritti al PD; 

4) di inviare la presente Delibera al Responsabile nazionale dell’Organizzazione, alla Segreteria 

regionale e alla Commissione provinciale per il Congresso, per le decisioni conseguenti. 

 

      Il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia               

               Roberto Montanari 


