
 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 
La sezione PS di Locarno (in seguito: Sezione) ha lo scopo di promuovere e difendere nell’ambito 
comunale, i principi, gli ideali e i metodi del socialismo democratico. 
La Sezione collabora con gli organi del PS Cantonale, sezione del PSS, di cui riconosce lo Statuto. 
Essa adempie alle prerogative sopraesposte elaborando un programma di attività comunale, 
collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole ad una 
politica socialista, progressista ed ambientalista e informando l'opinione pubblica della propria 
attività. 
 
Art. 2 
La Sezione è un'associazione ed è costituita dai membri che vi aderiscono. 
La sede della Sezione è Locarno. 
La Sezione è rappresentata nei confronti di terzi dal presidente o dal vicepresidente in unione con il 
segretario o con un membro di Comitato. 
 
Art. 3 
Può diventare membro della Sezione ogni persona che aderisce allo scopo della Sezione e ne accetta 
lo Statuto.  
L'ammissione dev'essere presentata per iscritto al Comitato che ha il compito di accettare o meno 
l'adesione. 
Se la domanda è accettata al nuovo membro viene consegnato lo statuto sezionale. 
 
Art. 4 
In caso di rifiuto il candidato può appellarsi al Comitato Cantonale. 
 
Art. 5 
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla sezione. 
 
Art. 6 
La Sezione si compone di donne e uomini che non appartengono ad un'organizzazione politica o ad 
un partito con scopi e metodi incompatibili con quelli del Partito Socialista. 
 
Art. 7 
All'attività sezionale partecipano con i medesimi diritti e doveri membri iscritti al PS e non iscritti che 
si riconoscono nello scopo e metodi della Sezione. 
 
Art. 8 
Generalmente un membro non può appartenere ad un’altra sezione che non sia quella del suo luogo 
di domicilio. 
In casi particolari sono possibili eccezioni a questa regola. 
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Art. 9 
La Sezione non può né dimissionare dal Partito né sciogliersi fino a che 3 membri vi si oppongono. 
Se la Sezione è sciolta o dimissionata dal Partito, deve consegnare il patrimonio, gli archivi e tutto il 
materiale al PS. 
Gli archivi ed il materiale sono tenuti a disposizione dell'organizzazione da crearsi. 
 
Art. 10 
Sono organi della Sezione: 
a) l'Assemblea sezionale 
b) il Comitato 
c) la Commissione di revisione 
 
Art. 10 bis 
Ogni iscritto può partecipare alle riunioni ed alle attività di tutti gli organi della sezione. 
 
Art. 11 
L’Assemblea sezionale si compone di tutti gli iscritti alla Sezione. 
E' convocata ad intervalli regolari dal presidente, decide tutta l’attività della Sezione. 
Delibera validamente sull'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Art. 11 bis 
L’Assemblea sezionale viene convocata almeno una volta all'anno con ordine del giorno, entro fine 
settembre, per dare scarico dell'operato del comitato. 
Vengono presentati: il rapporto del presidente, il rapporto del(dei) municipali, il rapporto del 
capogruppo in consiglio comunale, il rapporto del cassiere e della commissione di revisione. 
Essa procede al rinnovo delle cariche sezionali (ogni 4 anni) e designa i candidati alle cariche 
comunali. 
 
Art. 12 
L'Assemblea sezionale può essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri di Comitato o di 1/5 dei 
membri del la Sezione. 
 
Art. 13 
Nell’Assemblea sezionale, le decisioni vengono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di 
parità di voti, si ripete la votazione, in caso di ulteriore parità il presidente decide con il doppio voto. 
 
Art. 14 
Le decisioni vengono prese per alzata di mano e relativa controprova. 
Su domanda di un membro si vota e si decide per appello nominale che viene effettuato dal 
segretario. 
 
Art. 15 
Il Comitato resta in carica 4 anni. 
 
Art. 16 
Il comitato si compone di: 
- Un presidente, nominato dall’Assemblea sezionale. 
- Membri di nomina assembleare: da un minimo di sei. 
- Il/i Municipale/i e Il Capogruppo in Consiglio Comunale possono partecipare alle riunioni di  

comitato su sollecitazione dello stesso comitato o per necessità proprie.   
 
 
 
 



Art. 17 
Il comitato allestisce sia il programma politico quadriennale che viene presentato e discusso per 
approvazione dall’Assemblea sezionale, sia i programmi di attività particolari. 
Si riunisce ad intervalli regolari e si occupa degli affari pubblici, amministrativi e del buon 
funzionamento e sviluppo della Sezione. In particolare dovrà stabilire assieme ai rappresentanti 
dell’esecutivo e del legislativo la linea politica da seguire in detti consessi. 
Alle riunioni del comitato possono partecipare anche altri iscritti alla sezione. 
 
Art. 18 
Le cariche all'interno del Comitato (vice-presidente, segretario, cassiere) sono stabilite dal Comitato 
stesso. 
 
Art. 19 
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. 
 
Art. 20 
Per i problemi importanti e/o controversi la decisione spetta all'Assemblea sezionale. 
 
Art. 21 
Il Presidente è immediatamente rieleggibile solo per due periodi amministrativi comunali completi. 
I membri del Comitato, di nomina assembleare, sono sempre rieleggibili. 
 
Art. 22 
Per la nomina del Presidente, che avviene a scrutinio segreto qualora si presentassero più candidati, 
è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. 
 
Art. 23 
Il Presidente: rappresenta la Sezione di fronte all'opinione  pubblica. 
Dirige le sedute, prepara gli ordini del giorno e fissa le riunioni. 
Si tiene in contatto con gli organi superiori del partito, con le altre autorità, rappresentanze, ecc. 
Si occupa, in collaborazione con altri, dei rapporti con i mass-media. 
 
Art. 24 
Il Segretario: tiene i verbali delle sedute della sezione e del comitato, il registro delle presenze. 
Con il presidente e altri membri  del comitato si occupa della gestione amministrativa della Sezione. 
E' responsabile della gestione dell'archivio e della documentazione. 
In queste funzioni può essere aiutato da altri membri della Sezione. 
 
Art. 25 
Il cassiere: tiene la cassa della Sezione, provvede all'incasso delle quote e al relativo conteggio in 
collaborazione con gli organi del PS, nonché all'incasso di altri contributi. 
Procede al pagamento delle spese e contributi correnti e, previa autorizzazione del Comitato, 
effettua versamenti straordinari. 
Allestisce conteggi chiari e precisi sulla situazione finanziaria della Sezione. 
 
Art. 26 
La Commissione di revisione è nominata per ogni periodo amministrativo di quattro anni ed è 
composta di due membri e di un supplente. Essa ispeziona tutti i conti della sezione e allestisce il suo 
rapporto per l'Assemblea sezionale. 
 
Art. 27 
Commissioni speciali: possono essere nominate dal comitato o dall'Assemblea sezionale. 
 
 



 
Art. 28 
L'Assemblea sezionale è l'unico organo competente a proporre i candidati alle cariche comunali. 
Essa decide sul numero dei candidati e su ogni altro problema connesso alla designazione dei 
candidati. 
 
Art . 29 
Il Comitato ed i rappresentanti in Consiglio Comunale designano sia il capogruppo sia i membri delle 
commissioni municipali e del Consiglio Comunale. 
 
Art. 30 
I rappresentanti nei vari consessi mantengono un'autonomia decisionale sempre nel rispetto della 
linea politica e programmatica della sezione. 
 
Art. 31 
La Sezione fa da tramite per l’iscrizione al PS federale e cantonale; il controllo degli incassi  delle 
quote di iscrizione compete al PS cantonale. 
 
Art. 32 
Altre fonti di finanziamento sono: 
a) Una percentuale stabilita dal Comitato sulle quote incassate dai propri rappresentanti nei consessi 

comunali. 
b)  Quota di finanziamento annua alla sezione (la definizione degli importi è di competenza del 

comitato). 
c)  Donazioni e sottoscrizioni. 
d) Ricavo da feste e lotterie. 
 
Art. 33 
Per quanto non previsto valgono le norme statutarie del PS e del PSS. 
 
Art. 34 
Lo statuto sezionale può essere modificato unicamente da un'assemblea che prevede all'ordine del 
giorno la modifica dello statuto. 
E' tuttavia necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. 
 
Art. 35 
Il presente statuto approvato dall'Assemblea generale ordinaria della Sezione PS di Locarno in data 
29 aprile 2016 entra immediatamente in vigore. È riservata la ratifica della Direzione del PS. 
 
 
 Il Presidente Il cassiere 
 Alberto Inderbitzin Fabio Sartori 
 

 

 

 


