
Disposizioni attuative per la campagna elettorale per le Elezioni 

Primarie 2008 del PD di Bologna 
 
(Assunte in attuazione delle norme che disciplinano le Elezioni Primarie del PD degli Statuti 
nazionale e regionale, dei Regolamenti nazionale e regionale, nonché delle Norme di 
autodisciplina della campagna elettorale per le Primarie del 2008 varate dal Comitato regionale 

per le Primarie) 
 
Il Comitato organizzatore delle primarie del PD di Bologna dispone e rende noto 
quanto segue: 
 

1. Le presenti disposizioni si applicano alle primarie per la scelta del candidato 
Sindaco del Comune di Bologna e del candidato Presidente della Provincia 
di Bologna per il Partito Democratico. Esse si applicano altresì per la scelta 
dei candidati Sindaco del PD dei restanti comuni dell’Unione territoriale di 
Bologna, salvo che le Assemblee comunali di ciascun comune non si dotino 
di una propria autonoma disciplina delle primarie per il candidato Sindaco, 
nel qual caso le presenti disposizioni assumeranno valore di norme quadro. 

 
2. In relazione all’elezione per la scelta del candidato alla Presidenza della 

Provincia, il Comitato organizzatore di Bologna dovrà coordinarsi con 
l’omologa struttura dell’Unione territoriale di Imola. 

 
3. La raccolta delle firme per la presentazione delle candidature si terrà da 

lunedì 27 ottobre a lunedì 17 novembre. 
 
4. Chiunque sia intenzionato ad avviare la raccolta delle firme per la 

presentazione della propria candidatura a Sindaco o a Presidente della 
Provincia deve darne comunicazione a mezzo fax o mail alla segreteria del 
Comitato organizzatore provinciale sita al terzo piano di Via Rivani 35 (fax 
051.4198270 – mail: organizzazione@pdbologna.it) su un modulo predisposto 
dal comitato medesimo. Detta comunicazione deve essere accompagnata 
da un’autocertificazione, redatta su un modulo predisposto dal Comitato 
organizzatore, circa il soddisfacimento dei requisiti previsti dallo Statuto 
nazionale, da quello regionale, dal Codice Etico e dai Regolamenti 
nazionale e regionale. 

 
5. La comunicazione potrà essere inoltrata al Comitato organizzatore a partire 

da lunedì 20 ottobre.  
 

6. Il Comitato organizzatore accerterà entro 2 giorni lavorativi che l’interessato 
possieda i requisiti per la candidatura previsti dallo Statuto nazionale, da 
quello regionale, dal Codice Etico e dai regolamenti nazionale e Regionale. 

 
7. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal 

Comitato organizzatore e certificate dai segretari di circolo, comunali e di 
quartiere, oltre che dai soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento regionale 
(parlamentari nazionali o europei, consiglieri o assessori regionali, provinciali, 



comunali e circoscrizionali, sindaci e Presidente della Provincia se non 
candidati, componenti degli Esecutivi territoriali del partito). 

 
8. Ai fini del calcolo del quorum necessario alla presentazione delle 

candidature, al 30 agosto 2008 gli iscritti nel Comune di Bologna erano 
12.838, quelli dell’intera Unione territoriale di Bologna erano 32.303; a questi 
ultimi devono essere aggiunti quelli dell’Unione territoriale di Imola. I 
componenti dell’Assemblea cittadina sono 461, quelli dell’Assemblea 
territoriale di Bologna 676; a questi ultimi devono essere aggiunti quelli 
dell’Assemblea territoriale di Imola. 

 
9. L’art. 5 del Regolamento regionale per la tenuta dell’Anagrafe degli iscritti e 

dell’Albo degli elettori è interpretato ed applicato estensivamente: coloro 
che hanno manifestato l’intenzione di procedere alla raccolta delle firme 
inviando la comunicazione al Comitato, potranno consultare presso la sede 
del Comitato organizzatore la copia cartacea degli iscritti al PD 
limitatamente ai dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita ed 
indirizzo). Non è consentita l’estrazione di copia in qualunque forma.  

 
10. I moduli contenenti le firme a corredo della candidatura dovranno essere 

consegnati alla segreteria del Comitato organizzatore entro le ore 12.00 di 
martedì 18 novembre. Entro le successive 24 ore il Comitato organizzatore 
procederà alla verifica della validità delle sottoscrizioni e della loro 
congruità quantitativa, ammettendo o meno il candidato alle elezioni 
primarie. 

 
11. Al fine di agevolare la raccolta delle firme, ciascun circolo dovrà prevedere 

turni di apertura al pubblico nei fine settimana compresi tra il 27 ottobre ed il 
17 novembre. E’ raccomandata, ove possibile, la previsione di ulteriori 
giornate di apertura. Le giornate di apertura dei circoli saranno rese 
pubbliche anche sul sito Internet, oltre che attraverso la pubblicizzazione dei 
circoli stessi. 

 
12. Il Comitato Organizzatore avrà cura di informare gli iscritti (con mail e/o 

lettera, compatibilmente con le risorse economiche) e gli elettori del PD, 
sulle modalità di raccolta delle sottoscrizioni, sulle candidature presentate e 
sulle modalità di voto e svolgimento delle elezioni primarie. 

 
13. Il Comitato Organizzatore dovrà dare adeguata informazione sulle modalità 

di svolgimento delle primarie attraverso i mezzi di informazione. Il sito Internet 
del PD di Bologna dovrà quanto prima istituire una apposita sezione 
dedicata alle primarie al fine di rendere disponibili tutte le informazioni sulle 
elezioni e mettere a disposizione degli interessati i moduli necessari alla 
presentazione delle candidature. 

 
14. Coloro che hanno manifestato l’intenzione di procedere alla raccolta delle 

firme inviando la comunicazione al Comitato, avranno a disposizione un 
supporto logistico nelle sedi del Partito Democratico in forme e tempi da 
concordare con il Coordinatore del Comitato Organizzatore, il tesoriere e 



l’eventuale responsabile della struttura interessata (segretario di circolo, 
ecc.), compatibilmente con le risorse economiche del Partito Democratico.  

 
15. Ai candidati che abbiano raccolto le sottoscrizioni necessarie, qualora lo 

richiedessero, saranno messi a disposizione luoghi e dotazioni strumentali per 
la costituzione del comitato elettorale da concordare con il Coordinatore 
del Comitato organizzatore, il tesoriere e l’eventuale responsabile della 
struttura interessata e compatibilmente con le risorse economiche del 
Partito Democratico. 

 
16. Il Comitato organizzatore vigilerà affinchè a tutti sia garantita parità di 

accesso alle risorse strumentali. 
 
17. Ai sensi dell’art. 4 delle Norme di autodisciplina della campagna elettorale 

per le Primarie varate dal Comitato regionale, il limite di spesa per l’intera 
campagna di ciascun candidato è fissata in € 15.000,00 per il Comune di 
Bologna ed in € 20.000,00 per la Provincia. 

 
Approvato all’unanimità dei presenti (Giuseppe Melucci, Luisa Lazzaroni, Luigi 
Mariucci, Paolo Orioli, Raffaele Persiano,) l’8 ottobre 2008. 


