
REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEL CANDIDATO SINDACO DELLA 
COALIZIONE DI CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI PADOVA NEL 2014

Articolo 1 - Primarie di Coalizione

Il  presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni  primarie per la selezione del candidato 
sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali di Padova nel 2014. La coalizione è costituita 
da tutte le forze politiche e civiche, democratiche e progressiste che sottoscrivano e condividano la Carta 
d’Intenti  e  dei  Valori  proposta  e  votata  dalla  Direzione  Cittadina  del  Partito  Democratico  in  data 
11/12/2013, e approvata dagli organismi competenti delle altre forze civiche e politiche.

Articolo 2 - Convocazione delle elezioni primarie

Le elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni 
comunali di Padova nel 2014 si terranno domenica 2 febbraio 2014. I seggi rimarranno aperti dalle ore 8 
alle ore 20.

Articolo 3 – Comitato organizzatore e di garanzia

1. Il Comitato organizzatore e di garanzia è composto da un rappresentante di ogni forza civica e politica 
della  coalizione  più  un  integrazione  di  rappresentanti  del  Partito  Democratico  affinché  quest’ultimo 
esprima la metà dei membri. A questi si aggiunge un Presidente proposto dal Partito Democratico e votato 
all’unanimità.  In  seguito  potrà  assistere  ai  lavori,  senza  diritto  di  voto,  un rappresentante  per  ciascun 
candidato.

2. Il Comitato organizzatore e di garanzia, diretto da un presidente che dovrà essere espressione del partito 
di  maggioranza  relativa nell’attuale composizione del  consiglio  comunale,  sovrintende allo  svolgimento 
delle  primarie,  predispone  il  Codice  di  autoregolamentazione  per  le  primarie  per  la  disciplina  della 
campagna elettorale da parte dei candidati, vigila sul rispetto del presente regolamento e del Codice di 
autoregolamentazione.  Il  Comitato  predispone  infine,  l’elenco  dei  candidati,  la  mappa  dei  seggi  e  le 
istruzioni per le operazioni di voto; la modulistica per la presentazione delle candidature e per le operazioni 
di  voto,  definisce  i  seggi  elettorali,  nomina i  presidenti  di  seggio  e gli  scrutatori  (non inferiori  a  3).  Il 
Comitato organizzatore e di garanzia può decidere l’esclusione dalle primarie di coalizione di uno o più 
candidati, nonché di una o più forze politiche o civiche qualora vi siano palesi incompatibilità con la Carta 
d’Intenti e dei Valori e/o con i valori della Costituzione Italiana.

3. Il Comitato organizzatore e di garanzia stabilisce il tetto massimo di spesa per la campagna dei singoli 
candidati.



Articolo 4 - Elettori

Possono partecipare  alle  primarie  le  persone  che,  alla  data  del  2  febbraio  2014,  abbiano  compiuto  il 
sedicesimo anno di età, siano cittadine o cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea 
nonché cittadine e  cittadini  di  altri  paesi  in  possesso di  permesso di  soggiorno residenti  nel  territorio 
comunale o siano studenti fuori sede domiciliati nel comune di Padova e che dichiarino di riconoscersi nella 
Carta d’Intenti e dei Valori, di sostenere la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del 2014, 
accettino di essere registrate nell’”Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra padovano” 
e versino una quota non inferiore a euro 2,00.

Articolo 5 – Utilizzo delle quote di partecipazione alle primarie

I  fondi  raccolti  durante  le  primarie  saranno consegnati  al  Comitato organizzatore  e  di  garanzia,  che li 
utilizzerà per far fronte alle spese di preparazione e allestimento delle primarie. Nel caso in cui l’incasso 
dovesse  eccedere  le  spese,  il  residuo  sarà  versato  al  Comitato  elettorale  del  Candidato  sindaco  del 
centrosinistra per sostenere le iniziative unitarie del centrosinistra nel corso della campagna elettorale.

Articolo 6 - Candidature

1. Possono essere candidati per la carica di Sindaco i cittadini che alla data di approvazione del presente 
regolamento siano in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tale carica, che dichiarino di 
essere iscritti o elettori di uno dei partiti della coalizione di centrosinistra, che siano disposti a sottoscrivere 
la Carta d’Intenti e dei Valori e il codice di autoregolamentazione e che si impegnino a sostenere l’esito 
della consultazione.

2. La candidatura alle primarie può essere avanzata da uno o più partiti della coalizione, nel rispetto degli 
statuti e regolamenti di ciascuna forza politica, corredata da un numero di sottoscrizioni pari a 650 elettori 
di centrosinistra residenti nel Comune di Padova oppure da un cittadino che raccolga il medesimo numero 
di sottoscrizioni di elettori di centrosinistra residenti nel Comune di Padova.

3. Il tetto massimo di sottoscrizioni presentabili a sostegno di ogni singola candidatura è pari a 1000.

4. La candidatura deve essere corredata da un documento di presentazione delle linee programmatiche per 
la città.

5. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

6.  Chiunque  sia  intenzionato  ad  avviare  la  raccolta  delle  firme  per  la  presentazione  della  propria 
candidatura a Sindaco deve darne comunicazione al Comitato organizzatore e di garanzia attraverso un 
modulo predisposto dal comitato medesimo.

7. La raccolta delle firme per la presentazione delle candidature potrà essere avviata dal 16 dicembre 2013. 
Le firme dovranno essere consegnate al Comitato organizzatore e di  garanzia entro le  ore 12.00 del  7 
gennaio 2014 presso la sede provinciale del partito democratico in via Beato Pellegrino 16, Padova. 

8. Il modulo recante le firme raccolte dovrà essere certificato. 

9.  Possono  certificare  i  moduli  i  parlamentari  europei  e  nazionali,  i  consiglieri  o  assessori  regionali, 
provinciali, assessori e consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di quartiere.



10. Al termine delle verifiche di regolarità della documentazione il Comitato organizzatore e di garanzia 
rende noti i nomi dei candidati ammessi alle primarie.

11. I candidati potranno indicare un proprio rappresentante nel Comitato organizzatore e di garanzia delle 
primarie e in ogni seggio che verrà istituito. I nominativi dei rappresentanti nei seggi vanno comunicati al 
Comitato organizzatore e di garanzia.

12.  Terminate  tutte  le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma, il  Comitato organizzatore  e  di  garanzia 
stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o di un loro delegato, il numero 
d’ordine da assegnare a ciascun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede elettorali e su 
qualsiasi  altro  materiale  prodotto  per  la  campagna  d’informazione  secondo  l’ordine  assegnato  dal 
sorteggio. 

Articolo 7 - Rispetto dell’esito del voto

1.  I  candidati  sconfitti  nelle  elezioni  primarie  si  impegnano e  rispettarne  l’esito  e  a  non  candidarsi  in 
alternativa al candidato vincitore.

2. Le forze politiche e civiche che sottoscrivono la Carta d’Intenti e dei Valori sono vincolate a restare 
all’interno della coalizione di centrosinistra a prescindere dall’esito delle primarie.

3.  Le  forze  politiche  e  civiche  della  coalizione  si  vincolano  a  sostenere  durante  tutto  il  mandato  il 
programma di  governo  della  città,  che sarà  frutto delle  proposte  avanzate  dal  candidato  vincitore  ed 
integrato dai  contributi  delle  altre  forze  politiche,  tenendo conto dell’esito  delle  primarie.  Di  fronte  a 
eventuali  controversie relative all’applicazione del programma le forze politiche e civiche si  vincolano a 
risolverle con votazione a maggioranza qualificata dei gruppi consiliari riuniti in seduta congiunta.

Articolo 8 - Modalità di voto

1. Le elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni 
comunali di Padova nel 2014 si svolgono a turno unico, risulterà vincente il candidato che ha ottenuto il 
maggior numero relativo di voti.

2.  Le modalità del  voto e dello spoglio verranno stabilite da un successivo vademecum o regolamento 
organizzatore predisposto dal Comitato organizzatore e di garanzia, sulla base delle indicazioni riportate ai 
commi successivi.

3. Nei seggi elettorali e nei locali delle sedi dove questi sono stati costituiti non possono esserci cartelli di 
propaganda elettorale affissi nel giorno nel quale si vota. In questo stesso giorno non è consentita alcuna 
forma di propaganda elettorale.

4. Prima dell’inizio delle operazioni di voto le schede vengono vidimate da scrutatori ed eventualmente da 
rappresentanti dei candidati.

5.  Per votare è necessario presentare un documento di identità attestante la residenza nel  Comune di 
Padova. 

6. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di 
residenza.



7. Gli studenti fuori sede domiciliati a Padova potranno esercitare il proprio diritto di voto a seguito della 
preiscrizione  all’Albo  pubblico  delle  elettrici  e  degli  elettori  del  centrosinistra  padovano  secondo  le 
modalità che verranno stabilite dal Comitato organizzatore e di garanzia e nel seggio unico individuato dal 
Comitato stesso.

8. L’elettore esprime una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del candidato prescelto. 
La scheda elettorale deve riportare i  nominativi  dei  candidati  nell’ordine risultante dal  sorteggio di cui 
all’art. 6, comma 9.

9. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. 
Nel  verbale,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dagli  scrutatori,  vengono  trascritti  i  risultati  ed  eventuali 
contestazioni da parte di uno dei membri del seggio. Il verbale stesso viene consegnato immediatamente 
dal Presidente del seggio al Comitato organizzatore e di garanzia, unitamente alle schede votate.

10. Il Comitato organizzatore e di garanzia, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei seggi al termine 
delle operazioni di voto, procede all’individuazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di 
voti, che diventa il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per l’elezione comunale di Padova 
del 2014.

11. Eventuali ricorsi per violazione delle norme del presente articolo 8 devono essere presentati entro e 
non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio 2014 al Comitato organizzatore e di garanzia, che decide con unico e 
inappellabile giudizio entro il  6 febbraio 2014.


