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REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DELLA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL 

CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA 

 

 

 

Articolo 1 

(Ambito di applicazione) 

 

Il presente regolamento norma le procedure per la scelta dei candidati del Partito Democratico che comporranno la 

lista in occasione del voto amministrativo del 25 maggio.  

Le norme contenute nel presente regolamento integrano quanto previsto dagli Statuti Nazionale e Regionale del PD, 

nonché dal Codice Etico, i cui contenuti e le cui prescrizioni rimangono vincolanti. 

 

Articolo 2 

(Criteri generali per l’individuazione dei candidati) 

  

Nell'individuazione dei candidati è fondamentale garantire una forte competitività della lista, la capacità della stessa di 

allargare il consenso, di favorire il rinnovamento generazionale, di essere il più possibile rappresentativa della città e 

della pluralità espressa dal Partito Democratico e di valorizzare la continuità delle buone pratiche dell’ultimo mandato 

amministrativo. 

 

Articolo 3 

(Indizione delle assemblee dei circoli) 

 

Dal 17 al 31 marzo 2014, vengono indette 6 assemblee dei circoli del Partito Democratico della città suddivisi per le 

rispettive circoscrizioni del Comune di Padova.  

Partecipano con diritto di parola e di voto alle assemblee tutti coloro regolarmente iscritti al Partito Democratico con 

tessera 2013 o pre-iscrizione 2014 già depositata presso la sede provinciale alla data di approvazione del presente 

regolamento. Ogni iscritto può votare esclusivamente nell'assemblea della circoscrizione alla quale afferisce il proprio 

circolo di appartenenza. 

Le assemblee hanno lo scopo di approvare una lista di candidati per il Consiglio Comunale, secondo i criteri riportati 

nel successivo articolo 4, con la possibilità di affrontare al contempo una discussione sulle questioni politico 

programmatiche in vista dell’elaborazione di contenuti per il programma del candidato sindaco Ivo Rossi come 

previsto dal progetto Partecipiamo Padova 2014. 



Le assemblee sono convocate dai Segretari dei circoli afferenti alla medesima  circoscrizione garantendo un'adeguata 

informazione agli iscritti. L'orario e la data delle assemblee sono stabiliti con criteri che favoriscano la più ampia 

partecipazione. 

Le assemblee sono presiedute dal Segretario Cittadino o da un suo delegato. L'ordine dei lavori viene stabilito dai 

Segretari di circolo, di concerto con il Segretario Cittadino. 

Le assemblee sono aperte a simpatizzanti ed elettori del Partito Democratico che desiderano assistere ai lavori.  

 

Articolo 4 

(Individuazione dei candidati) 

 

26 candidati sono indicati dalle assemblee di cui all’articolo 3 con le seguenti proporzioni, calcolate per metà in base 

alla popolosità di ogni singola circoscrizione e per metà in base alla quantità degli iscritti dei circoli afferenti alla stessa, 

fino a un massimo di 5 candidati per territorio: 

Circoscrizione Circoli Numero di candidati in lista 

1 Centro Storico 3 

2 Arcella San Carlo Pontevigodarzere 4 

3 Camin, Brenta Venezia, Forcellini 5 

4 Santa Croce, Guizza, Salboro, Volta Barozzo 5 

5 Savonarola, Sacra Famiglia, Armistizio Mandria 4 

6 Chiesanuova, Brusegana, Altichiero, Montà 5 

 

La proposta di nominativi, composta da iscritti al Partito Democratico, viene messa in votazione in ciascuna assemblea 

dai Segretari di circolo dopo aver raccolto le disponibilità e le indicazioni degli iscritti durante la discussione in 

assemblea e nelle eventuali riunioni preventive dei singoli circoli, e assegnando almeno un candidato ad ogni circolo 

che ne faccia richiesta. Il circolo può, eventualmente, indicare al di fuori del PD, alcune personalità rappresentative del 

territorio che possano contribuire in maniera positiva all’azione amministrativa, che dovranno accettare di vincolarsi 

alle norme interne del PD e di rimanere nel gruppo consiliare per tutta la legislatura. iscriversi al PD all’accettazione 

della candidatura.  La lista deve essere approvata con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli iscritti presenti. 

In caso di mancata approvazione della proposta avanzata si procede con la definizione delle disponibilità alla 

candidatura in lista, sottoscritte da almeno altri 10 iscritti ai circoli afferenti alla medesima circoscrizione e, 

successivamente, con una votazione a scrutinio segreto. In questa ipotesi sono distribuite delle schede 

precedentemente vidimate, sulle quali ogni iscritto può indicare un numero di preferenze pari al numero di eligendi 

della propria circoscrizione rispettando la parità di genere o l’approssimazione più vicina, in caso di numero dispari. 

Saranno quindi candidati per la circoscrizione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

6 candidati sono indicati dalla Direzione Cittadina, con votazione palese a maggioranza semplice. 

Ogni assemblea e la Direzione Cittadina indicano i candidati secondo il criterio della parità di genere o, dove il numero 

di candidati da indicare è dispari, con l’approssimazione più vicina alla parità di genere. 


