
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
PRIMARIE PER LA SCELTA DEL 
CANDIDATO SINDACO DEL 
PARTITO DEMOCRATICO ALLE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 – Svolgimento delle Primarie 
 
Le Primarie aperte “Cattolica Futura” del Partito Democratico per la scelta del candidato Sindaco 
2016 (in seguito “Primarie”) si svolgeranno domenica 28/02/2016 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
presso i seggi: 
 

1. CENTRO: Ex Scuola Media “Filippini” (sotto i Vigili Urbani, via XXIV Maggio) 
2. MACANNO/VENTENA: Palazzetto dello Sport (via S. D’Acquisto) 
3. TORCONCA: Bar Euro (Piazza Po) 

 
Art. 2 - Elettori  
 
Possono votare tutti coloro i quali alla data delle Primarie siano residenti nel territorio del Comune 
di Cattolica e iscritti alle ultime liste elettorali disponibili e che: 

 dichiarino di non essere iscritti o facenti parte di altri partiti politici, di movimenti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento; 

 accettino di essere inseriti nell'Albo degli elettori delle Primarie; 

 versino la cifra di 1,00 € quale contributo alle spese organizzative. Eventuali risorse 
rimanenti saranno incamerate dal Circolo per la campagna elettorale amministrativa. 

 
Possono altresì partecipare al voto coloro i quali, pur non essendo iscritti alle liste elettorali, 
abbiano compiuto i sedici anni di età e che siano cittadine/i italiane/i, oppure dell'Unione Europea o 
extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno. Le persone che possiedano questi 
requisiti possono: 

a. per chi ha compiuto i sedici anni, è comunitario o è extracomunitario con regolare 
permesso di soggiorno, procedere alla pre-registrazione presso la sede PD di via Amici 7/C 
o con altre modalità (anche elettroniche) che verranno comunicate dal Comitato 
Organizzatore con proprio “Documento organizzativo”; 

b. per chi ha preso la residenza successivamente all'ultima revisione delle liste elettorali, 
presentare alla presidenza del seggio – direttamente al momento del voto – un'attestazione 
dell’attuale residenza. 

 
Art. 3 - Comitato organizzatore 
 
Il Comitato organizzatore è costituito da: 

 Segretario di Circolo, in qualità di Presidente; 

 Presidente della Direzione, in qualità di Garante del Regolamento; 

 Tesoriere di Circolo per le tematiche organizzative; 
e da un rappresentante per ognuno dei candidati alle Primarie.  
 
 Il Comitato organizzatore:  
• sovrintende allo svolgimento delle primarie, esprimendosi su ogni controversia che dovesse 
emergere;  

 produce “Documenti organizzativi” a firma del suo Presidente su tematiche organizzative legate 
alla procedura delle Primarie; 

• organizza le iniziative pubbliche di confronto tra i candidati (nel numero minimo di tre, dislocate 
sul territorio cittadino in modo uniforme);  

 promuove le Primarie e i momenti di confronto fra i cittadini, impegnandosi a dare il massimo 
possibile della pubblicità alla consultazione attraverso comunicati stampa, sito web del Partito, 
social media, manifesti e locandine e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;  

• ufficializza la lista dei candidati ammessi e la rende pubblica;  
• nomina Presidenti di seggio e scrutatori, prediligendo la costituzione di seggi con rappresentanza 
uniforme di tutti i candidati;  
• predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all’esercizio del voto;  
• raccoglie i contributi e li contabilizza;  
• si organizza per la gestione delle operazioni di voto e di scrutinio, valida i risultati, proclama il 
vincitore delle Primarie. 



 
Il Comitato organizzatore si esprime auspicabilmente con decisioni unanimi ma può decidere a 
maggioranza, con voto prevalente del Garante del Regolamento in caso di parità. 
 
Art. 4 - Presentazione delle candidature 
 
Possono essere candidati alle Primarie i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano 
eleggibili a tale carica, la cui candidatura non sia in contrasto con i principi dell’etica pubblica, con i 
documenti fondamentali del Partito Democratico e che risultassero in regola con il tesseramento 
del Circolo 2015 alla data di deliberazione delle Primarie da parte del Comitato Direttivo (lunedì 30 
novembre 2015). 
 
Per essere ammesse le candidature devono essere sottoscritte da un numero di membri della 
Direzione Comunale pari ad almeno 9 componenti o da almeno 29 iscritti in regola con il 
tesseramento del Circolo 2015 alla data di approvazione del presente Regolamento o che, 
tesserati al Circolo nel 2014, procedano a rinnovare la propria iscrizione entro il giorno 
antecedente la data di scadenza della raccolta firme (venerdì 18 dicembre). Ogni sottoscrizione 
può essere fornita ad una sola candidatura, pena l’annullamento della stessa. 
 
I candidati devono inoltre allegare alle firme, da raccogliersi su appositi moduli, un documento 
politico sulla base della proposta politica “Cattolica Futura” elaborata finora dal Circolo.  
 
La candidatura deve essere firmata per accettazione dal candidato e le firme vanno consegnate 
dallo stesso o da un suo delegato tra le ore 10.30 e le ore 12.30 di sabato 19/12/2015. Per il 
documento politico connesso i tempi sono quelli precisati più sotto. 
 
Il Comitato Organizzatore, verificate le sottoscrizioni, rende noti i nomi dei candidati ammessi alle 
Primarie entro e non oltre 24 ore. Qualora il candidato ammesso fosse uno solo, verrà 
immediatamente convocato, con procedura d'urgenza, il Comitato Direttivo di Circolo per la 
formale comunicazione da parte del Segretario di Circolo. Tale candidato è automaticamente il 
candidato del PD alle elezioni del 2016. 
 
Il Comitato organizzatore stabilisce, mediante sorteggio, il numero d’ordine da assegnare a 
ciascun candidato. I nomi e cognomi dei candidati saranno riportati sulle schede elettorali e su 
qualsiasi altro materiale prodotto dal Circolo per la campagna d’informazione secondo l’ordine 
assegnato dal sorteggio (sinistra-destra o alto-basso). Di tale procedura viene redatto apposito 
“Documento organizzativo”. 
 
Il documento politico relativo alla candidatura potrà essere depositato entro il giorno 09/01/2016, 
inviandolo anche in formato digitale all’indirizzo info@pdcattolica.it. Dei documenti verrà data 
massima diffusione da parte del Comitato organizzatore. 
 
L’inizio ufficiale della campagna per le primarie da parte del Circolo è il giorno 11/01/2016.  
 
Art. 5 - Modalità del voto e dello spoglio 
 
Le consultazioni si svolgono in un unico turno di votazione, con il metodo della maggioranza 
relativa, cioè vince il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, intesi come i voti 
espressi ai candidati, esclusi i voti multipli, quelli nulli e quelli con scheda bianca.  
 
Ogni seggio sarà fornito di lista degli elettori residenti nelle sezioni elettorali corrispondenti. Ogni 
elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di 
residenza; i votanti che potranno partecipare a seguito di pre-registrazione, a norma dell’art. 2 
comma 2, potranno esercitare il loro diritto al voto nel seggio che verrà scelto al momento della 
pre-registrazione quale seggio di residenza. Di tali elettori sarà tenuto per singolo seggio un 
apposito registro, dettagliandone i dati anagrafici e gli estremi del documento d'identità. 
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L'elettore dovrà essere identificato dal Presidente o dagli scrutatori, per conoscenza diretta o 
attraverso un documento d'identità personale, e sottoscrivere l'elenco dei votanti. A seguito di ciò e 
del versamento del contributo riceverà la scheda, che dovrà essere votata esclusivamente nel 
luogo deputato all'espressione del voto, per il quale dovrà essere garantita adeguata privacy. 
 
Le schede saranno fornite dal Comitato Organizzatore. Voti su schede diverse o prive dei 
contrassegni identificativi saranno annullati. 
 
Prima dell’inizio delle operazioni di voto le schede vengono vidimate da presidente e scrutatori, 
tenendo a verbale una consistenza delle schede che sarà verificata alla chiusura delle operazioni 
di voto. La custodia delle schede è compito del Presidente.   
 
La scheda sarà costituita da rettangoli ben distinti al cui interno vi sia riportato nome e cognome 
del candidato nell'ordine di cui all'art. 4.  
 
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 a meno di metri 200 da ogni seggio. Non sono 
ammessi rappresentanti per i singoli candidati, nonché forme di propaganda di alcun tipo. 
 
Ogni grave violazione alla legalità, trasparenza e regolarità del voto potrà essere denunciata alle 
autorità competenti.  
 
I candidati potranno trattenersi nel proprio seggio di voto esclusivamente per il tempo necessario a 
esprimere il proprio voto, senza intrattenersi. 
 
Eventuali ulteriori schede che dovessero essere necessarie per sopraggiunte urgenze saranno 
fornite dal Comitato Organizzatore in numero definito, e aggiunte quindi alla consistenza del 
seggio. 
 
Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori provvedono a sigillare l'urna, 
chiudendo l'entrata di immissione delle schede in modo sicuro e sottoscrivendo i sigilli.  
 
Provvedono quindi a completare il verbale, verificando la corrispondenza dei votanti rispetto alle 
schede non votate (e non vidimate) residue. Provvedono quindi a firmare il verbale che, assieme 
alla schede non votate e non vidimate, che andranno debitamente annullate e firmate, andrà 
inserito assieme all'urna in un sacco da sigillare a sua volta. 
  
Il Presidente, auspicabilmente con almeno uno scrutatore al seguito, porta quindi celermente il 
pacco sigillato contenente urna, verbale e schede non votate annullate presso la sede PD di via 
Amici 7/C.  
 
Dell'integrità della busta contenente l'urna e dell'urna stessa è responsabile il Presidente di Seggio. 
 
Lo scrutinio avverrà da parte del Comitato Organizzatore, coadiuvato di volta in volta dal 
Presidente di seggio coinvolto, nel momento in cui siano pervenuti le tre buste.  
 
Si procederà dapprima con la sezione “Centro”, a seguire con quella “Macanno” e a concludere 
con quella “Torconca”, alla presenza di iscritti e simpatizzanti, mantenendo gli stessi a distanza dal 
tavolo di scrutinio e richiedendo un'atmosfera consona.  
 
Al termine delle operazioni, si procederà al computo dei voti totali, redigendo un verbale da parte 
del Comitato Organizzatore.  
 
Eventuali ricorsi per violazione delle norme del presente articolo e in genere per violazione delle 
norme del procedimento elettorale devono essere presentati, con adeguata motivazione e 
sostanziati di prove, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di votazione e 



verranno risolte entro le ore 20 del giorno ancora successivo con unico e inappellabile giudizio del 
Comitato organizzatore, il quale può eventualmente deferire la questione agli organismi di garanzia 
dei livelli territoriali superiori. 
 
 
Art. 6 - Clausola compromissoria 
 
I candidati alle Primarie si impegnano a riconoscere i risultati della medesima per come certificati 
dal Comitato Organizzatore; inoltre, si impegnano a deferire qualunque questione di tipo 
regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, 
esclusivamente agli organi preposti dal presente regolamento. 
 
Norma transitoria - Codice di comportamento dei candidati 
 
Si conviene di non addivenire a un puntuale Codice di comportamento per la campagna elettorale 
dei candidati alle Primarie. Si ritiene che tali condizioni siano tutte  rinvenibili  in una serie di 
principi fondamentali, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente regolamento , da 
intendersi per accettate e dunque non eludibili: 
 
a) le comunicazioni istituzionali informative di carattere generale sulle Primarie (volantini, manifesti 
ecc.) vengono gestite unicamente dal Comitato Organizzatore, così come l’individuazione di 
momenti di confronto aperti alla cittadinanza tra i candidati;  
b) ogni candidato è obbligato a mantenere un comportamento basato su principi di lealtà e  
massimo rispetto nei confronti degli altri candidati e delle forze politiche coinvolte. E’ vietata  
ogni forma di azione che possa ledere l’immagine degli altri candidati o di forze politiche potenziali 
alleate; 
c) ogni candidato alle Primarie, nel sottoscrivere questo Regolamento, si impegna a sostenere 
lealmente il candidato vincitore al massimo delle proprie capacità; 
d) la campagna di ogni singolo candidato deve improntarsi a un criterio di sobrietà, potendo 
utilizzare i mezzi di comunicazione ritenuti più consoni; 
e) è consentita l’affissione di manifesti a sostegno dei vari candidati a cura e spese dei comitati a 
sostegno dei candidati stessi, i manifesti dovranno recare la scritta “Primarie PD 2016”; 
f) la campagna elettorale per le primarie tramite banchetti verrà gestita per il tramite del Comitato 
Organizzatore, attraverso la predisposizione di gazebo/banchetti comuni ove condiviso dai 
candidati e di un calendario di presenza di banchetti indipendenti che eviti conflitti di presenza; 
g) sono legittime iniziative pubbliche a sostegno dei singoli candidati, in numero e di carattere a 
cura dei comitati organizzatori: le stesse dovranno essere comunicate al Comitato Organizzatore; 
h) l'utilizzo della mailing list del Partito è gratuito e consentito nell'ambito di una comunicazione non 
eccessiva; l'utilizzo della comunicazione via SMS deve essere improntata a criteri di sobrietà, va 
concordata preventivamente con il Comitato Organizzatore e prevede un rimborso spese di euro 
10,00 € ad invio; le pagine social del Partito Democratico, così come il sito, sono riservate alla 
comunicazione istituzionale. 
 
Comportamenti in lesione del presente regolamento vanno segnalati al Comitato Organizzatore, il  
quale si esprime entro 24 ore dalla presentazione della segnalazione.  
 
Il Comitato Organizzatore, in caso di comportamenti  lesivi  o in difformità del presente 
regolamento può decidere di intimare di interrompere i comportamenti lesivi o  esprimere 
chiarimenti sui mezzi di stampa; obbligare candidati a rettificare comportamenti ritenuti lesivi; 
decidere – per grave e reiterato comportamento – l’esclusione di una candidato dalla 
competizione. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda agli Statuti nazionale e 
Regionale e ad eventuali documenti organizzativi rilasciati dal Comitato Organizzatore. 


