
Regolamento quadro per la selezione
delle candidature alle cariche istituzionali per le 

Elezioni amministrative provinciali e comunali 2009

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i principi per la scelta dei candidati Sindaci nei comuni della provincia 
di Padova, del candidato Presidente della Provincia e dei candidati Consiglieri Provinciali tramite elezioni 
primarie promosse o partecipate dal Partito Democratico.
2. Gli articoli 4, 5, 7, 8 e 11 comma 7  hanno carattere prescrittivo.

Articolo 2
Autonomia territoriale

1. Il presente regolamento costituisce un riferimento per tutte le articolazioni territoriali della provincia di 
Padova e i circoli possono integrarne la disciplina sulla base di specifiche esigenze locali soprattutto 
nell'ipotesi di coalizione.

Articolo 3
Convenzioni terminologiche

1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  quadro,  per  «primarie»,  si  intendono  le  elezioni  per  la  scelta  dei 
candidati a cariche istituzionali; per «elezioni» si intendono le consultazioni popolari per la scelta dei titolari  
di tali cariche.
2. Per Coordinamento di circolo si intendono gli eletti alle Primarie 2007 e 2008, per Assemblea degli iscritti  
all'albo delle Primarie si intendono i partecipanti alle Primarie 2007 e 2008 e gli iscritti al PD.

Articolo 4
Comitato organizzatore

1. Viene costituito un Comitato Organizzatore provinciale delle Primarie eletto dalla Direzione Provinciale e 
in ogni comune, un Comitato comunale eletto dal Coordinamento di Circolo, composti da un minimo di 3 ad 
un massimo di 9 membri nel caso di primarie interne. Tali organi sono formati di concerto con le altre forze 
politiche  nel  caso di  coalizione,  nel  rispetto  del  pluralismo  interno  e  della  rappresentanza  dei  territori 
interessati. Il Comitato elegge al suo interno un presidente e un segretario.
2.  Il Comitato Organizzatore competente: sovrintende allo svolgimento dei lavori; supervisiona il corretto 
svolgimento delle operazioni;  predispone la modulistica per  la raccolta delle  firme;  accerta i  requisiti  di 
ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte; ufficializza la lista dei Candidati ammessi e 
non ammessi e provvede a pubblicizzarla mediante affissione pubblica e altre modalità ritenute idonee.
3. Il Comitato Organizzatore competente inoltre: definisce i Seggi elettorali; nomina scrutatori e Presidente 
di seggio; predispone il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie; definisce la localizzazione dei 
seggi; predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto; fornisce i 
moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori; raccoglie i fondi e li contabilizza.
4.  Le  carica  di  componente  del  Comitato  Organizzatore  e  di  Candidato  alle  Primarie  sono tra  di  loro 
incompatibili.

Articolo 5
Presentazione delle candidature del PD

1. Possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, Presidente di Provincia o Consigliere 
provinciale,  i  cittadini  in  possesso dei  requisiti  di  legge  che  li  rendano  eleggibili  a  tali  cariche,  la  cui 



candidatura  non  sia  in  contrasto  con  il  Codice  etico  del  PD,  che,  nel  caso di  aderente  al  PD,  abbia 
sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto nazionale del Partito democratico e 
che risulti in regola con gli obblighi di contribuzione fissati dal Regolamento Finanziario.
2. La candidatura a Sindaco e a Presidente di Provincia  può essere avanzata con il sostegno del 25% dei 
componenti  della  Assemblea del  relativo livello  territoriale,  ovvero con un numero  di  sottoscrizioni  pari 
almeno  al  10%  degli  iscritti  nel  relativo  ambito  territoriale  comunicandolo  per  iscritto  al  Segretario 
Provinciale e al Presidente del Comitato Organizzatore. 
3. Il  Sindaco  uscente  che  risulti  rieleggibile,  sia  secondo  i  termini  della  legge  che  secondo  gli  statuti 
nazionale e regionale del PD, deve sciogliere la riserva circa una eventuale riproposizione della propria 
candidatura entro il 20 dicembre 2008.
4.  Qualora il  Sindaco al termine del  mandato,  avanzi  nuovamente la sua candidatura,  possono essere 
presentate eventuali candidature alternative solo se sostenute dal 40% dei componenti della Assemblea del 
relativo livello territoriale, ovvero da un numero di sottoscrizioni pari almeno al 25% degli iscritti nel relativo 
ambito territoriale.
5. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal Comitato Organizzatore.
6.  Le candidature  sono valide  se accompagnate  da una autocertificazione circa il  soddisfacimento  dei 
requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice etico.

Articolo 6
Presentazione delle candidature alle Primarie

1.  Le  sottoscrizioni  delle  candidature  si  ritengono  valide  se  raccolte  in  presenza  di  iscritti  al  Partito 
Democratico che ricoprano uno dei seguenti  incarichi: Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere o 
assessore  regionale,  provinciale,  comunale,  circoscrizionale,  coordinatore  di  circolo,  coordinatore  di 
mandamento.
2.  Le  candidature  sono  valide  se  accompagnate  da  una  autocertificazione  circa  la  sottoscrizione  del 
Programma e il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Codice etico e da:
 - sottoscrizioni n° 500 (cinquecento) per il candidato Presidente della Provincia;
 - sottoscrizioni pari ad almeno l'1% della popolazione per il candidato Sindaco nei Comuni al di    
    sotto dei 30000 (trentamila) abitanti a partire da un minimo di 20 sottoscrizioni;
 - sottoscrizioni pari allo 0,5% della popolazione per il candidato Sindaco nei Comuni al di sopra   
     dei 30000 (trentamila) abitanti.

4. Il Comitato organizzaTOREe competente procede alla verifica della documentazione di presentazione 
delle  candidature,  della  validità  delle  sottoscrizioni  e della  loro congruità  rispetto  ai  requisiti  quantitativi 
nonché della correttezza della documentazione richiesti.
5. L’Ufficio può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai candidati  per integrare la documentazione 
richiesta dai regolamenti.
6.  Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di 
ricorsi o contestazioni, il Comitato rende noti i nomi dei candidati alla Primaria.
7. Terminate tutte le operazioni della presentazione dei candidati, il Comitato stabilisce mediante sorteggio 
da effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun 
candidato all'interno delle liste elettorali. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede e su qualsiasi 
altro materiale prodotto per la campagna d’informazione secondo l’ordine assegnato dal sorteggio.

Articolo 7
Convocazione delle primarie

1. Le primarie si svolgono il giorno 8 febbraio 2009 dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. Le candidature, corredate dalle relative sottoscrizioni, sono depositate presso il Comitato competente nel 
periodo compreso tra il 20 dicembre 2008 e il 15 gennaio 2009.
3. Il Comitato organizzatore competente convoca le Primarie e ne dà adeguata pubblicità.

Articolo 8
Elettori

1. Possono partecipare alle primarie le persone che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età, che siano cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti 
nel territorio comunale o provinciale, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno.



Articolo 9
Primarie di Coalizione 

1. In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite a livello locale con i partiti 
alleati sulla base di principi e indicazioni coerenti con il presente regolamento, il PD potrà partecipare con 
un candidato unico.
2. Nei Comuni al di sotto dei 30000 (trentamila) abitanti il PD potrà deliberare di sostenere un candidato alla 
competizione  delle  Primarie,  con  la  maggioranza  dell'  80%  dei  componenti  del  Coordinamento  di 
Circolo/Comunale ovvero con la maggioranza del 70% dei presenti di un'assemblea pubblica degli iscritti 
all'albo dei partecipanti alle primarie del livello territorialmente corrispondente appositamente convocata. 

Articolo 10
Consiglio Provinciale

1.  Per i candidati consiglieri del Consiglio Provinciale ogni comune di ciascun Collegio può esprimere un 
candidato a Consigliere di Collegio, individuandolo eventualmente con il metodo delle primarie. 
2.  Il  Candidato di Collegio sarà identificato dalla Direzione Provinciale all’interno della rosa di candidati 
espressa dai comuni del Collegio. In caso di unico candidato di Collegio, questo sarà automaticamente il 
candidato del PD per quel Collegio. In caso di assenza di candidati all’interno del Collegio, la Direzione 
Provinciale  provvederà  ad  indicare  un  candidato  del  PD  per  quel  Collegio.  La  stessa  si  impegna  a 
promuovere candidature tenendo presente il ricambio generazionale.

Articolo 11
Svolgimento

1.  Il  giorno  8 febbraio,  la Commissione Elettorale,  presieduta dal  suo presidente e coadiuvata da due 
scrutatori, allestisce il seggio elettorale. 
2. La Commissione accoglie l'elettore, lo identifica tramite documento di riconoscimento e produce ricevuta 
del contributo elettorale non inferiore a 2 €. Copia della ricevuta deve essere restituita all’Elettore al termine 
della sua votazione assieme al documento di identificazione.
3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per i candidati presenti nella scheda, o in ciascuna delle 
schede nel caso di Primarie contemporanee (Presidente di Provincia, Consiglieri di Provincia, Sindaco).
4.  La scheda è nulla quando la preferenza è data contemporaneamente a più candidati o quando sono 
presenti evidenti segni di riconoscimento, oltre che negli altri casi previsti dalla normativa nazionale per lo 
svolgimento delle elezioni.
5. Al termine della giornata di consultazioni il seggio viene chiuso, una volta defluiti tutti gli elettori presenti 
al  seggio,  e  alla  presenza  della  Commissione  al  completo  e  si  procede  allo  spoglio  delle  schede nel 
seguente ordine: Presidente della Provincia, Consiglieri provinciali, Sindaco.
6.   Al  termine  dello  spoglio  delle  singole  consultazioni,  la  Commissione provvede a comunicare  il  più 
celermente possibile l’esito della Primaria al Comitato Organizzatore, provvedendo produrre verbale con i 
risultati riportati dai diversi candidati, il numero dei votanti per ciascuna consultazione e la somma totale 
percepita a titolo di contribuzione elettorale.
7. Le somme percepite sono trattenute interamente dai comuni che affrontano la competizione comunale, e 
per una quota del 50% dai comuni che sono interessati solo dalla competizione provinciale.

Articolo 12
Proclamazione degli eletti

1.  Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti è automaticamente il candidato per l'elezione relativa, 
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 comma 2.
2. Il comitato organizzatore competente proclama il risultato delle Primarie sulla base dei risultati riportati 
nei verbali e provvede a darne adeguata pubblicità.

Articolo 13
Ricorso ai Garanti

1. Eventuali  ricorsi  sull'esito  e  sullo  svolgimento  delle  consultazioni  sono  deferite  alla  commissione 
provinciale  dei  Garanti  per  le  Primarie,  nominata  dalla  Direzione  Provinciale,  che  decide  nel  termine 
irrevocabile di tre giorni. 
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