
 

 

 

 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA 
 
COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA 
Via Bonellina n. 235 -51100 Pistoia – 0573.976395 -  pdpistoia@pdpistoia.it 

 

Alla Sig.ra Simona Laing 

e,  p.c.:  Al Segretario del Circolo0 P.D. B di Bonelle Pistoia Luciano Mazzieri 

              Al Segretario comunale del P.D. Pistoia Alessandro Giovannelli 

Al Segretario del Coordinamento Provinciale P. D. di Pistoia Marco Niccolai 

 

OGGETTO: Regolamento della commissioni di garanzia: art. 13, comma 1, lettera a) 

– richiamo formale scritto. 

 

     La Commissione Provinciale di Garanzia comunica che nella riunione svoltasi in 

data 8 luglio 2015, 

visto l’esposto presentato, tramite il Circolo P.D. “Casermette”, in data 25 maggio 

2015, dall’iscritto Paolo Poli, e teso a segnalare a questa commissione di garanzia la 

violazione dell’art. 2, comma 4, lettera c) dello Statuto, nonché la violazione dell’art. 

4. Comma 3, del Codice Etico da parte dell’iscritto Roberto Bartoli; 

esaminato il contenuto della conversazione telefonica richiamata nell’esposto e la 

successiva pubblicazione sugli organi di informazione; 

valutato il comportamento  tenuto, attraverso la suddetta conversazione telefonica, 

dall’iscritto al P. D. Roberto Bartoli nei confronti di Simona Laing anche ella iscritta 

al P.D.; 

ritenuto fondato l’esposto, così come argomentato nel verbale n. 24 della riunione  

della commissione; 

considerato, altresì, che la conversazione telefonica è stata registrata e resa di 

dominio pubblico dalla stessa Laing; 

    

ha deciso, unanimemente: 

 

IN PRIMO LUOGO, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento 

Nazionale delle Commissioni di Garanzia  del P.D., la sospensione dello stesso 

Roberto Bartoli dal Partito per un periodo di tre mesi a partire dall’8 luglio 2015 e 

fino al 7 ottobre 2015 compresi.  



 

 

 

La sospensione comporta quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 13 e cioè la 

decadenza dagli incarichi individuali e la sospensione per lo stesso periodo dalla 

partecipazione agli organi collegiali del Partito. 

IN SECONDO LUOGO la Commissione ha deciso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

lettera a), il richiamo formale scritto alla Sig.ra Simona Laing a non diffondere 

pubblicamente informazioni e documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione 

dell’appartenenza al partito. 

Pertanto, sulla base della decisione riguardante la parte relativa all’applicazione 

dell’art. 13, comma 1, lettera a), del regolamento in oggetto, questa commissione, con 

la presente,  invita e richiama la Sig.ra Simona Laing al rispetto di quanto previsto 

dal Codice Etico del Partito all’art. 4, comma 8. 

 

Il verbale n. 24 relativo alla decisione della Commissione di Provinciale di Garanzia 

può essere acquisito presso la sede della stessa Commissione – Via Bonellina  n. 235 

– Pistoia.   

 

 

      

 

p. la Commissione Provinciale di Garanzia 

il Presidente 

 Bartoli Aldo 
 


