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Suggerimenti organizzativi agli organi del Partito Democratico della Città Metropolitana 

 

 

La conferenza di organizzazione è occasione per dare rappresentanza agli interessi complessi, 

confliggenti e articolati che operano e agiscono nella comunità e tra le persone e per dare forma a 

nuove modalità di governo e di gestione del partito nei diversi livelli in cui la comunità 

metropolitana si articola.   

 

La conferenza deve creare le condizioni associative e federative necessarie alla elaborazione di 

linee e indirizzi politici capaci di cogliere le dinamiche sociali in atto nella dimensione 

metropolitana tra le differenti comunità territoriali e le diverse identità dando forma agli 

organi rappresentativi e gestionali e di governo. 
 

Gli organi devono essere modulati definendo le loro funzioni: 

l’assemblea è ambito di confronto, di indirizzo politico e di equilibrio dei conflitti e dei poteri, 

la direzione è sede di decisione di governo e di gestione del partito da tradurre in progetti e 

programmi, la cui esecuzione è affidata alla segreteria.  

La composizione dell’Assemblea Metropolitana conseguentemente sarà esclusivamente formata dai 

segretari dei circoli territoriali e tematici e dei coordinamenti territoriali di zona omogenea. 

Da ciò discende che nella direzione, la cui composizione non dovrebbe superare il numero di 30 

componenti, eletti tra i membri dell’assemblea  (15 per il capoluogo, 15 per il restante territorio 

provinciale) si condensa il potere del governo del partito. Governo che si esercita assumendo le 

deliberazioni sulla base del peso di ogni rappresentante. 

L’esecutivo infine dovrà essere composto secondo le logiche legate ai suoi compiti. 7 membri, 

compreso il segretario sono più che sufficienti. La segreteria eletta  dalla direzione sarà nominata 

sulla base di 3 rappresentanti della conurbazione di Torino e 3 del restante territorio metropolitano, 

eletti dai rispettivi rappresentanti,  il segretario è eletto dalla direzione. 
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