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CANDIDATURE DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEL CANDIDATO 

SINDACO DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI PADOVA NEL 2014 

 

 

La direzione cittadina del Partito Democratico di Padova 

PREMESSO CHE 

l’art. 6 comma 2 del regolamento delle elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco della coalizione di 

centrosinistra alle elezioni comunali di Padova nel 2014 prevede che “la candidatura alle primarie può essere avanzata 

da uno o più partiti della coalizione, nel rispetto degli statuti e regolamenti di ciascuna forza politica[…]”; 

l’art. 18 comma 3 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico, prevede che “nel caso di primarie di coalizione, gli 

iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 

trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il 

venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale”; 

l’art. 40 comma 5 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico, prevede che “gli iscritti al PD, eletti o componenti 

degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono 

dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD”; 

 

DELIBERA QUANTO SEGUE: 

sono ritenute valide le candidature di iscritti al Partito Democratico in regola con i versamenti previsti dal 

Regolamento finanziario che siano sottoscritte da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea 

Cittadina di Padova, ovvero, da almeno il 20 per cento degli iscritti al Partito Democratico della Città di Padova 

regolarmente registrati nell’anagrafe degli iscritti alla data di approvazione di tale documento; 

IMPEGNA ALTRESI’ 

la segreteria cittadina a presentare quali candidature del Partito Democratico presso il Comitato Organizzatore e di 

Garanzia delle primarie le sole candidature in possesso dei requisiti espressi dalla Direzione Cittadina di Padova nel 

presente documento e riservare esclusivamente a tali candidature l’utilizzo del simbolo PD, oltre all’impegno di risorse, 

sedi e struttura organizzativa di supporto; 

i candidati del Partito Democratico a non presentarsi alle prossime elezioni comunali in liste alternative ad esso, a 

prescindere dal risultato delle elezioni primarie. Inoltre, come previsto dall’art. 2 comma 9 dello statuto nazionale, gli 

iscritti che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si sono candidati in liste alternative al PD, o 

comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi e non più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, 

nell’Anagrafe degli iscritti. 


