Regolamento Regionale
MoVimento 5 Stelle Sicilia

Se la Politica non cambia, cambia la Politica!
Introduzione e intenzioni.
Il presente documento definisce la struttura e il funzionamento del MoVimento nato
dall’unione dei MoVimenti siciliani 5 Stelle (da qui inavanti indicato come “MoVimento”).
Questo documento ha carattere interno e regola la partecipazione di chiunque all’interno
del MoVimento stesso. Si parte dalla base per arrivare alla rappresentanza della stessa
all’interno delle assemblee regionali.
Rappresentanza e portavoce.
Ogni gruppo cittadino si potrà dotare, se vorrà, di un regolamento interno in completa
autonomia e potrà dare possibilità di voto a chi richiederà opportuno, potrà decidere di
istituire un libro delle presenze e sulla base delle partecipazioni alle attività ogni membro
attivo potrà acquisire il diritto al voto o, nel caso contrario, perdere tale diritto. Tutti i
regolamenti interni dovranno essere ovviamente e naturalmente in linea con il Non-Statuto
nazionale. Il Portavoce cittadino non ha poteri e non può fare comunicati a nome e per
conto del MoVimento 5 Stelle sia regionale, che provinciale, a meno che non sia
espressamente autorizzato almeno dalla maggioranza della base di riferimento o
comunque, solo nel caso locale, secondo le regole di cui ogni gruppo potrà dotarsi. Per
maggioranza si intende il 50%+1 dei votanti presenti.
Regolamento delle assemblee regionali.
A - La data delle assemblee regionali dovrà essere fissata alla fine di ogni assemblea o
almeno 30 giorni prima della stessa. Le riunioni avranno una normale scadenza trimestrale
per non occupare i gruppi locali a tempo pieno. Per motivi straordinari si potranno indire
assemblee urgenti a patto che la richiesta provenga da almeno 2/3 delle provincie.
B - I gruppi provinciali, appresa la data fissata e dopo essersi consultati, per mezzo del
loro portavoce dovranno far pervenire entro 7 giorni una bozza di OdG contenente al
massimo 5 punti da discutere all’indirizzo m5s.sicilia@gmail.com. Altri metodi di redazione
dell’OdG potranno essere utilizzati, ma dovranno essere espressamente indicati nella
convocazione della riunione regionale.
C - Non appena tutti i gruppi provinciali avranno postato le loro proposte alla mail
regionale o sulla piattaforma prescelta si aprirà una votazione on-line della durata di 7
giorni sul gruppo di google o forum equivalente per arrivare a mettere nell’OdG definitivo
un numero dipunti ragionevole. Saranno scelti i più votati e messi in ordine di numero di
voti ricevuti. Alla discussione potranno partecipare tutti gli attivi, in totale aderenza al
concetto che “Ognuno vale Uno”.
D - I punti che entreranno a fare parte dell’OdG avranno come relatore introduttivo chi li
ha proposti, nel caso in cui ci siano più membri o gruppi ad aver proposto uno stesso tema
i relatori scelti dalla base si metteranno d’accordo in via privata e tramite mail su chiavrà il
compito di motivare la discussione. I relatori avranno a disposizione 30 minuti per punto
nel quale è compreso anche il dibattito con l’assemblea. Se l’assemblea lo ritiene
opportuno il tempo a disposizione potrà essere esteso fino ad unmassimo di 90 minuti.
Il dibattito avverrà con le regole dell’assemblea partecipata:
1. Prenotazione del turno per alzata di mano;
2. Intervento della durata massima di 2 minuti per una sola voltaper ogni punto OdG.
3. Intervento di ribattuta della durata massima di 30 secondi peruna sola volta durante
tutta l’assemblea.

E - Nel caso di assemblee urgenti i punti B – C – D non saranno da tenersi in
considerazione o comunque non avranno rilevanza fondamentale. Durante le assemblee
regionali potrà partecipare chiunque perché le assemblee sono libere e aperte a tutti.
Tutte le decisioni verranno prese a maggioranza, conteggiando il voto dei presenti.
Regolamento delle candidature regionali.
A – Chi si propone come candidato per le liste regionali dovrà avere i requisiti richiesti dal
Non-Statuto e dal blog beppegrillo.it.
B – Chi si propone come candidato per le liste regionali dovrà esibire il curriculum vitae,
avere almeno 3 mesi di attivismo nel proprio movimento locale e non dovrà aver
partecipato alle ultime 2 tornate elettorali con altri partiti o liste. In alcuni casi e solo per
ovvie ragioni, l’assemblea potrà votare una deroga a tali termini. Si definisce attivo colui
che frequenta con assiduità le riunioni, partecipa ai banchetti e alle iniziative sia del
gruppo locale che del coordinamento regionale.
C - I candidati verranno scelti in sede provinciale dalle realtà di quella provincia. I criteri di
scelta saranno univoci per tutti e dovranno tenere conto del voto dei soli attivi nelle varie
realtà.
D – I gruppi cittadini che non potranno dimostrare il loro attivismo da almeno 3 mesi
prima della votazione non saranno ammessi alla votazione.
E – I candidati per le liste regionali firmeranno delle dimissioni in bianco che verranno
consegnate al legale del MoVimento. L’assemblea potrà decidere, se dovessero intervenire
casi di cattiva rappresentanza, di votare a maggioranza del 50%+1 le dimissioni forzate
del candidato eletto.
F – La figura del legale del MoVimento sarà decisa in fase assembleare.

