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Partito Autonomista Trentino Tirolese 
Territorio, autonomia, futuro 

CONGRESSO ORDINARIO DEL PATT 
3 APRILE 2022 

 
 

Visti in particolare gli artt. 13 - 14 - 15 dello Statuto del Partito, il 
Consiglio del Partito riunitosi in data ******* 

approva il seguente	
REGOLAMENTO	

 
PREMESSA 

 
Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, il Partito è tenuto ad 
ottemperare ai decreti, alle ordinanze e alle misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, emesse della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle ordinanze e alle 
misure emanate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e 
sino a revoca dello stato di emergenza; l’accesso al congresso sarà 
quindi consentito unicamente nel massimo rispetto delle misure di cui 
sopra, esibendo le certificazioni necessarie alla data di celebrazione del 
Congresso stesso.	
	
1) Il Congresso si svolge per tesi. 
 
2) Le tesi congressuali, sottoscritte da un presentatore (primo firmatario) 
tesserato da almeno due anni e da almeno n. 10 (dieci) iscritti al Partito in 
regola con il tesseramento 2019, 2020 e/o 2021 devono essere depositate 
presso la sede del Partito in Trento, Via della Malvasia 22, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2022.	
 
3) Ogni candidatura alla Segreteria e alla corrispondente Vice Segreteria 
del Partito deve essere collegata alla medesima tesi congressuale. I 
candidati alle predette cariche possono presentare una sola tesi e questa 
può essere collegata ad una sola candidatura a Segretario con Vice 
Segretario. La candidatura, firmata dai candidati, deve essere depositata 
presso la sede del Partito in Trento, Via della Malvasia 22, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2022.	
 
4) Documenti congressuali non collegati ad una candidatura a Segretario 
e/o a Vice Segretario, purché non riguardanti la linea politica e/o il 



	

	

posizionamento del Partito, in quanto di competenza esclusiva di chi 
presenta la candidatura alla Segreteria del Partito, possono essere 
presentati solo dal Movimento Femminile o dal Movimento Giovanile del 
Partito e devono essere depositate presso la sede del Partito in Trento, Via 
della Malvasia 22, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022. 	
 
5) Sono ammesse mozioni tematiche, che saranno ammesse al voto in 
sede Congressuale, purché non riguardanti la linea politica e/o il 
posizionamento del Partito in quanto di competenza esclusiva di chi 
presenta la candidatura alla Segreteria del Partito. Le mozioni possono 
essere presentate da qualsiasi tesserato in sede di Assemblee di Ambito 
e/o depositate ufficialmente al Partito entro e non oltre la data dell’ultima 
assemblea di Ambito prevista per il 28 marzo 2022. Tali mozioni potranno 
essere fatte proprie dai candidati alla Segreteria del Partito ed integrate 
nelle tesi già presentate, previo consenso del promotore della mozione. Le 
tesi congressuali dei candidati alla Segreteria, integrate con le mozioni, 
devono essere depositate presso la sede del Partito in Trento, Via della 
Malvasia 22, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022. 
I singoli tesserati potranno presentare singoli documenti, che saranno 
oggetto di votazione in sede congressuale, ma saranno posti all’attenzione 
dei successivi Consigli di Partito.	
 
6) Nelle Assemblee di Ambito verranno presentate le tesi e le candidature 
alla Segreteria e Vice Segreteria politica depositate entro i termini di cui 
sopra. Il Movimento Femminile e quello Giovanile avranno facoltà di 
intervenire illustrando il proprio documento congressuale e/o 
presentando le proprie attività. Nelle medesime serate verranno altresì 
approfondite tematiche di ordine locale, segnalate dai rispettivi Ambiti 
prima della convocazione delle assemblee.	
 
7) Le candidature alla Presidenza ed alla Vice Presidenza del Partito 
devono essere depositate presso la sede del Partito in Trento, Via della 
Malvasia 22, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2022.	
 
8) I candidati alle cariche dovranno avere maturato una anzianità di 
iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni (art. 7 
dello Statuto). 
 
9) Le Assemblee di Ambito sono convocate dal giorno 28 febbraio al giorno 
28 marzo 2022, salvo impedimenti dovuti all’emergenza sanitaria COVID-
19. Gli Ambiti sono fissati in numero di 15 e sono rispettivamente: 	
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1) Alta Valsugana e Valle dei Mocheni/Bersntol  
2) Altipiani Cimbri  
3) Alto Garda e Ledro  
4) Altopiano della Paganella  
5) Bassa Valsugana e Tesino  
6) Giudicarie  
7) Primiero e Vanoi 
8) Rotaliana – Koenigsberg  
9) Trento – Aldeno – Cimone – Garniga  
10) Vallagarina  
11) Valle dei Laghi  
12) Valle di Cembra   
13) Valle di Non  
14) Valle di Sole  
15) Valli di Fiemme e Fassa  
 
10) Le assemblee di Ambito: 

• prevedono la discussione di una o più tematiche aventi rilevanza 
locale;	

• prevedono la discussione delle tesi congressuali e l’intervento dei 
rappresentanti del Movimento Femminile e Giovanile, per illustrare 
finalità ed obiettivi dei movimenti.;	

• eleggono un Coordinatore ed un Vice Coordinatore di Valle tra i 
tesserati dell’Ambito di appartenenza ai sensi dell’art. 25 dello 
Statuto. Le candidature possono essere presentate in Assemblea il 
giorno stesso;	

• eleggono i Delegati effettivi e supplenti al Congresso Provinciale 
(art. 14 dello Statuto) nel numero fissato preventivamente per ogni 
Ambito secondo lo schema comunicato dalla Commissione 
congresso sulla base dei criteri proporzionali stabiliti nel presente 
regolamento. Le candidature possono essere presentate in 
Assemblea il giorno stesso;	

• avvenuta la proclamazione dei Delegati eletti, le Assemblee di 
Ambito eleggono inoltre i membri effettivi e supplenti del Consiglio 
provinciale del Partito (art. 14 dello Statuto) secondo lo schema 
comunicato dalla Commissione congresso. Le candidature possono 
essere presentate in Assemblea il giorno stesso.	

 



	

	

11) Le tesi congressuali possono essere illustrate da persone non 
appartenenti all’Ambito purché si tratti di primi firmatari, sottoscrittori o 
candidati Segretari o Vice Segretari collegati alle tesi. Nel caso le tesi 
congressuali vengano illustrate da un sottoscrittore o sostenitore, questi 
dev’essere stato designato dal presentatore della tesi.	
 
12) Alle Assemblee di Ambito sono invitati a partecipare e hanno diritto 
all’esercizio di voto attivo e passivo tutti i tesserati del Partito appartenenti 
all’Ambito stesso che abbiano rinnovato l’iscrizione al Partito nel 2019, 
2020 e/o nel 2021. 
Possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo i tesserati che abbiano 
rinnovato o sottoscritto la tessera dell’anno 2021.	
L’essere in regola con il tesseramento 2022 da diritto all’elettorato passivo 
(cioè da diritto a presentare la propria candidatura, ma non da diritto di 
voto).	
Gli iscritti e le iscritte nei confronti dei quali sia in atto un provvedimento 
di sospensione dal Partito non possono partecipare allo svolgimento del 
Congresso a nessun livello.  	
 
13) La votazione per l’elezione dei Delegati al Congresso provinciale si 
effettua di norma a scrutinio segreto. Qualora nell’Ambito il numero dei 
candidati non ecceda il numero dei Delegati spettanti, l’elezione potrà 
svolgersi a scrutinio palese per alzata di mano su richiesta di almeno 1/5 
(un quinto) dei presenti aventi diritto al voto. 
Le schede di votazione predisposte dalla Commissione Congresso 
conterranno tanti spazi quanti il numero massimo di preferenze esprimibili 
in ciascun ambito, pari al 65% dei Delegati assegnati all’ambito, 
arrotondati per eccesso (vedi art. 14 comma 2 dello Statuto sul voto 
limitato).	
Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti 
fino al numero massimo dei delegati elettivi spettanti all’Ambito. In caso 
di parità di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di 
tesseramento. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto, si 
deve garantire la rappresentanza di genere nella misura di 1/3 (un terzo) 
prevista dallo Statuto stesso: pertanto i candidati del genere meno 
rappresentato potranno essere dichiarati eletti prendendo il posto dei 
candidati del genere più rappresentato che li precedono per numero di 
voti. 
 
14) Per l’elezione dei nominativi proposti da ciascun Ambito, per il rinnovo 
del Consiglio provinciale del Partito, si applica il medesimo procedimento 
di cui all’art. 13 del presente Regolamento. 	
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Sono Consiglieri di diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario 
politico e il Vicesegretario politico, il Segretario organizzativo, i Consiglieri 
provinciali e regionali, i Parlamentari, i Coordinatori di Valle, il primo dei 
non eletti alla carica di Segretario politico del Partito, un rappresentante 
ciascuno per le sezioni di Pedemonte e Magasa/Valvestino; due 
rappresentanti ciascuno per il Movimento Femminile e Giovanile; un 
rappresentante ciascuno per le minoranze etniche. A questi si aggiungono 
i 62 Consiglieri eletti negli Ambiti. 
 
15) L’elezione dei candidati Delegati e dei candidati alla carica di 
Consigliere di Partito avverrà su schede separate. Non sussiste 
incompatibilità tra la carica di Delegato e quella di Consigliere di Partito.	
 
16) Il numero dei Delegati al Congresso eletti in ciascun Ambito viene 
stabilito per il 50% proporzionalmente alla media del numero dei tesserati 
degli anni 2019, 2020 e 2021 rispetto al totale provinciale e per il 50% 
proporzionalmente ai voti raccolti alle elezioni provinciali di ciascun 
Ambito rapportato al numero complessivo provinciale. Con lo stesso 
criterio vengono determinati i Consiglieri provinciali del Partito spettanti a 
ciascun Ambito.	
 
17) Sono Delegati effettivi al Congresso:	

• 64 Delegati determinati proporzionalmente in base alla media delle 
tessere degli anni 2019-2020-2021.	

• 63 Delegati determinati proporzionalmente in base ai voti ottenuti 
dalla lista del PATT alle ultime Elezioni provinciali. 

• sono inoltre Delegati di diritto i soggetti di cui all’art. 13 comma 2 
dello Statuto (Presidente, Vicepresidente, Segretario, 
Vicesegretario, Segretario organizzativo, Presidenti onorari, 
Parlamentari, Consiglieri provinciali e regionali e Consiglieri del 
partito, nonché i rappresentanti del Movimento Giovanile e del 
Movimento Femminile). 
 

18) L’Assemblea di Ambito verrà introdotta dal Coordinatore di Valle. Il 
Presidente della Commissione Congresso o un suo delegato presiederanno 
l’Assemblea, proporranno la nomina di due scrutatori per le operazioni di 
voto e illustreranno le regole del presente regolamento. Alle Assemblee di 
Ambito sarà presente il Presidente del Partito o un suo delegato, i quali 



	

	

fungeranno da garante del corretto svolgimento dell’Assemblea, 
unitamente al Presidente della Commissione Congresso o al suo delegato.	
 
19) Ogni Assemblea di Ambito dovrà compilare un verbale il cui fac-simile 
è fornito dalla Commissione Congresso, sottofirmato dal Presidente 
dell’Assemblea e dai due scrutatori.	
 
20) Le modifiche alle tesi congressuali possono essere apportate in sede 
congressuale unicamente con l’assenso del presentatore (primo 
firmatario) della tesi. 	
 
21) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento per lo 
svolgimento delle Assemblee di Ambito ai fini del Congresso provinciale e 
per lo svolgimento del Congresso stesso, si rinvia allo Statuto del Partito.	
 
22) Al presente regolamento si allega l’elenco degli Ambiti con la specifica 
dei Comuni e delle Sezioni di appartenenza.	
 
 
 
 

SEZIONI E COMUNI AI FINI CONGRESSUALI 
Fusioni aggiornate al 01 gennaio 2022 

 
 

ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
 
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (ALTOPIANO DELLA VIGOLANA [Bosentino, 
Centa, Vattaro, Vigolo Vattaro]) 
ALTOPIANO DI PINE’ (BASELGA DI PINE’) 
BEDOLLO (BEDOLLO) 
CIVEZZANO (CIVEZZANO) 
FORNACE (FORNACE) 
LAGHI (CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA) 
PERGINE VALSUGANA (PERGINE VALSUGANA, VIGNOLA FALESINA) 
VALLE DEI MOCHENI – BERSNTOL (FIEROZZO, FRASSILONGO, PALU’ DEL 
FERSINA, S. ORSOLA TERME) 
 
 

ALTIPIANI CIMBRI  
 
ALTIPIANI CIMBRI (FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA) 
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ALTO GARDA E LEDRO  

 
ARCO (ARCO) 
DRO (DRO, DRENA) 
LEDRO (LEDRO) 
NAGO TORBOLE (NAGO TORBOLE) 
RIVA DEL GARDA (RIVA DEL GARDA, TENNO) 
 
 

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA  
 
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA (ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA 
PAGANELLA, MOLVENO, SPORMAGGIORE) 
 
 

BASSA VALSUGANA E TESINO  
 
BASSA VALSUGANA (BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, 
CASTELNUOVO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO, RONCEGNO TERME, 
RONCHI VALSUGANA, SAMONE, SCURELLE, TORCEGNO) 
CASTEL IVANO (CASTEL IVANO [Ivano Fracena, Spera, Strigno, Villa 
Agnedo]) 
TELVE (TELVE, TELVE DI SOPRA) 
TESINO (CASTELLO  TESINO, CINTE TESINO, PIEVE TESINO) 
 
 

GIUDICARIE E RENDENA  
 
GIUDICARIE (BLEGGIO SUPERIORE, BORGO LARES [Bolbeno, Zuclo], 
COMANO TERME, FIAVE’, SAN LORENZO – DORSINO, STENICO, TIONE DI 
TRENTO, TRE VILLE [Montagne, Preore, Ragoli])  
PINZOLO – RENDENA (PINZOLO BOCENAGO, CADERZONE TERME, 
CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, PELUGO, PORTE DI RENDENA [Darè, 
Vigo Rendena, Villa Rendena], SPIAZZO, STREMBO) 
VALLE DEL CHIESE (BONDONE, BORGO CHIESE [Brione, Cimego, Condino], 
CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO – PREZZO, SELLA GIUDICARIE [Bondo, 
Breguzzo, Lardaro, Roncone], STORO, VALDAONE) 
 



	

	

 
 

PRIMIERO  
 
PRIMIERO E VANOI (CANAL SAN BOVO, SAGRON MIS, IMER, MEZZANO, 
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA [Fiera Di Primiero, Tonadico, 
Transacqua, Siror]) 
 
 

ROTALIANA – KOENIGSBERG  
 
LAVIS (LAVIS) 
MEZZOLOMBARDO (MEZZOLOMBARDO) 
TERRE D’ADIGE (TERRE D’ADIGE [Nave San Rocco, Zambana]) 
SAN MICHELE (SAN MICHELE a/A, FAEDO) 
MEZZOCORONA (MEZZOCORONA, ROVERE’ DELLA LUNA) 
 
 
 

VALLAGARINA  
 
ALA (ALA) 
AVIO (AVIO) 
BESENELLO (BESENELLO) 
BRENTONICO (BRENTONICO) 
CALLIANO (CALLIANO) 
DESTRA ADIGE (ISERA, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, VILLA LAGARINA) 
MORI (MORI) 
RONZO CHIENIS (RONZO CHIENIS) 
ROVERETO (ROVERETO) 
VALLARSA (TERRAGNOLO, TRAMBILENO, VALLARSA) 
VOLANO (VOLANO) 
 
 
 

VALLE DEI LAGHI  
 
VALLE DEI LAGHI (CAVEDINE, MADRUZZO [Calavino, Lasino], VALLELAGHI 
[Padergnone, Terlago, Vezzano]) 
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VALLE DELL’ADIGE  
 
TRENTO (TRENTO) 
ALDENO – CIMONE – GARNIGA (ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME) 
 
 

VALLE DI CEMBRA  
 
VALLE DI CEMBRA (ALBIANO, ALTAVALLE [Faver Grauno Grumes Valda] 
CEMBRA - LISIGNAGO, GIOVO, LONA – LASES, SEGONZANO, SOVER) 
 

VALLE DI FIEMME E FASSA  
 
VALLE DI FIEMME E FASSA (CAPRIANA, VILLE DI FIEMME, CASTELLO – 
MOLINA DI FIEMME, CAVALESE, PANCHIA’, PREDAZZO, TESERO, 
VALFLORIANA, ZIANO DI FIEMME, CAMPITELLO DI FASSA, CANAZEI, 
MAZZIN, MOENA, POZZA DI FASSA, SORAGA, VIGO DI FASSA) 
 

VALLE DI NON 
 
ALTA VALLE DI NON (BORGO D’ANAUNIA, AMBLAR – DON, CAVARENO, 
ROMENO, RONZONE, RUFFRE’ – MENDOLA, SARNONICO) 
BASSA VALLE DI NON (DENNO, CAMPODENNO, CONTA, SPORMINORE 
CLES (CLES) 
MEDIA VALLE DI NON (BRESIMO, NOVELLA, CIS, DAMBEL, LIVO, RUMO, 
SANZENO) 
PREDAIA (PREDAIA, TON, SFRUZ) 
TUENNO (VILLE D’ANAUNIA ) 
 

VALLE DI SOLE  
 
VALLE DI SOLE (CALDES, CAVIZZANA, COMMEZZADURA, CROVIANA, 
DIMARO – FOLGARIDA [Dimaro, Monclassico], MALE’, MEZZANA, OSSANA, 
PEIO, PELLIZZANO, RABBI, TERZOLAS, VERMIGLIO)	
 
23) Il numero di assemblee di Ambito, per motivi organizzativi, viene 
ridotto da 15 a 11,	 come	da	 seguente	 elenco,	 convocando	più	 ambiti	
nella	stessa	assemblea,	ma	mantenendo	totale	autonomia	degli	ambiti	



	

	

come	previsto	negli	articoli	10),	12),	13),	14),	15),	16),	17),	18),	19)	del	
presente	regolamento.	
	
1. Alto	Garda	e	Ledro;	
2. Giudicarie	e	Valvestino;	
3. Vallagarina,	Altipiani	Cimbri;	
4. Val	di	Sole;	
5. Alta	Valsugana	e	Pedemonte;	
6. Trento,	Aldeno,	Cimone,	Garniga	e	Vallelaghi;	
7. Val	di	Non;	
8. Bassa	Valsugana;	
9. Fiemme	e	Fassa;	
10. Rotaliana,	Paganella	e	Val	di	Cembra;	
11. Primiero.	

 


