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Ordine del giorno per la candidatura di Tommaso Cotti a 
Sindaco di San Giovanni in Persiceto 

 

L'assemblea territoriale dell'Unione PD di San Giovanni in Persiceto riunitasi il 4 di Febbraio 2016 in 

seguito alle dimissioni anticipate di Renato Mazzuca, dopo un ampio percorso di consultazione interna 

che ha visto coinvolti gli iscritti, simpatizzanti e referenti associativi della comunità, sostiene la 

candidatura unitaria a Sindaco di San Giovanni in Persiceto di Tommaso Cotti, senza ricorrere 

all'utilizzo dello strumento delle primarie. 

 

Aventi diritto 60. Presenti 54. 

 

1 astenuto Tommaso Cotti 

1 contrario  

52 favorevoli  

 

L’assemblea territoriale è composta dai direttivi dei 4 circoli di S.G.Persiceto (Capoluogo Centro Storico, Capoluogo Peep 

Amola Accatà, Decima, Le Budrie). 

 

ITER PROCEDURALE PER LA CANDIDATURA A SINDACO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO NEL 

RISPETTO DELLO STATUTO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO  

 

Secondo quanto previsto dalla a Statuto del Partito Democratico  

 

- Considerato l'odg dell'assemblea territoriale approvato il 4 di Febbraio 2016 che indica come 

candidato unitario del Pd Tommaso Cotti  

- Visto l'art. 18 dello Statuto del Partito Democratico  

 

le eventuali candidature alternative possono essere inviate via mail  o presentate presso la sede 

dell'Unione del Pd di Persiceto in via Rocco Stefani 7/a entro e non oltre le ore 12.00 di giovedi 11 

febbraio 2016 accompagnate dalle firme di almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea cittadina o 

dalle firme di almeno il 3% degli iscritti al PD di San Giovanni in Persiceto.  

I moduli per la raccolta delle firme, i contatti dei membri dell’Assemblea cittadina e degli iscritti al Partito 

Democratico di San Giovanni in Persiceto saranno consultabili da venerdì 5 Febbraio 2016 presso la sede 

del PD di Persiceto, previa comunicazione dell’intenzione di procedere alla raccolta firme per la 

candidatura alla carica di sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto. Le firme saranno autenticate 

dal segretario dell'Unione Michael Santi.  

Se alla scadenza dei termini sopra indicati non saranno state avanzate altre candidature alla carica di 

sindaco di San Giovanni in Persiceto, la candidatura di Tommaso Cotti diventerà automaticamente quella 

del PD alle elezioni amministrative del 2016.  
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