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Direzione Provinciale del PD martedì 7 Gennaio 201.4

Bozza: REGOLAMENTO QUADRO PER LA SELEZIONE DELLE
CANDIDATT]RE A SINDACO PER LE AMMINISTRATIYE 2OI4
It PD della provincia di Modena, cosi come previsto dallo Statuto del Panito
Democratico (ART 18), promuove, di nofina, le primarie di coalizione aperte
come strumento di selezione delle candidature a Sindaco per le elezioni
amministrative 2014.

LaDirezione Provinciale conferisce al Segretario Provinciale il mandato per:

1) Condividere la proposta di Regolamento per le primarie approvato dalla
Direzione con le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra e
inviarlo definitivamente ai territori entro il 13 genaaio;

2) Procedere in accordo con le forze politiche che si riconoscono nel
centrosinistra alla co stituzione de1 Comitato Or ganiz.zatore Provinciale
per le Primarie 2014.

3) Procedere in accordo con le forze politiche che si riconoscono nel
centrosinistra alla costituzione della Collegio di Garanzia provinciale per
le Primarie20L4.

4) Procedere alla redazione, insieme ai Partiti della coalizione, delle linee
programmatiche generali della coalizione.

La Direzione Provinciale del 07 I 0I I 20 I 4 approva che :

1. Le Primarie di coalizione o di Partito dowanno tenersi domenica 2Maruo
2014;

2. Le Assemblee comunali dowaruro riunirsi entro il 24 gennuo 2014 per
deliberare in merito alle seguenti opzioni ed espletare i seguenti
adempimenti:

a. Verificare se esistano le condizioni per promuovere la costituzione di una
coalizione di centrosinistra e, nell'ambito della coalizione, scegliere di
selezionare i candidati alla carica di Sindaco attraverso il ricorso a priraarie di
coalizione (comma 7,2,3 dell'art.l8 dello Statuto Nazionale) attenendosi al
regolamento tipo riportato nell'allegato A.
b. In caso di composizione della coalizione, in presenza diun solo candidato PD
alla carica di Sindaco questi è il candidato "ufficiale" alle primarie di coalizione
e la presentazione della sua candidatura non necessita della raccolta firme (art. 



RT
del Regolamento); in presenza di più iscritti PD candidati alle primarie è
necessario che ognuno di essi, per presentare la propria candidatura, raccolga,
come previsto dalI'art 8 comma 3 dello statuto nazionale , il 35oA delle firme
dell'Assemblea del territorio al quale è iscritto o il20Yo delle firme degli iscritti
aI 3l dicembre 2013 dello stesso territorio (queste firme costituiscono parte
integrante del numero di firme di elettori necessarie alla presentazione della
candidatura). Possono sottoscrivere la candidatttra gli iscriui al 31 dicembre
20L3 ed i nuovi iscritti nel 2014 aIIa data di approvazione del regolamento in
assemblea territoriale.
c. Nel caso non si verifichino le condizioni per la costituzione di una coalizione,
con il Sindaco uscente che abbia già svolto due mandati, sono in ogni caso
indette primarie di partito (comma 5 dell'art.18 dello Statuto Nazionale) in base
all'articolo 4 del regolamento contenuto nell'allegato A (la procedura da seguire
per la presentazione delle candidature prevede la raccolta del 10% delle firme
dell'Assemblea del territorio al quale è iscritto o il3Yo delle firme degli iscritti
calcolate al3I dicembre 2013).
In caso di primarie in assenza di coalizione hanno diritto di voto solo coloro che
si dichiareranno elettori del PD.
d. Nel caso non si verifichino le condizioni per la costituzione di una coalizione
e il Sindaco uscente, iscritto al PD, al termine del primo mandato, avanzi
nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate eventuali candidature
alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della
Assemblea comunale, owero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al
quindici per cento degli iscritti nel relativo territorio. Nel caso di presentazione
di candidature alternative I'organismo territoriale dovrà optare per
I'organizzazione di primarie di Partito per la selezione del candidato alla carica
di Sindaco, in bàse al regolamento contenuto nell'allegato A.
e. Convocare le assemblee per approvare i regolamenti comunali per le primarie
utilizzando La b ozza di Re go I amento c ontenuta ne ll' al I e gato A.
g. Costituire i Comitati organizzativi e di garanzia delle primarie
h. Comunicare al Comitato Provinciale i riferimenti dei neocostituiti Comitati
Comunali e dei Collesi di Garartzia

LaDirezione Provir.r"rr* considera, infine, attinente al "Regolamento per la
selezione delle candidature a Sindaco" il percorso awiato dal Circolo del
Comune di Cavezzo e pertanto ne ratifica I'operato.



ELEZIONI AMM I NISTRATIVE 201 4
Regolamento per la selezione delle candidature a Sindaco

I valori delt'uguaglianza, della libertà, dell'antifascismo, della solidarietà,
della democrazia che sono alla base della Costituzione della Repubblica
italiana, sono i tratti distintivi che uniscono le forze politiche del
centrosinistra.

Le iorze democratiche e progressiste riunite nella coalizione di
centrosinistra
- vogtiono condividere e attuare un progetto di governo per lo sviluppo

ecònomico e sostenibile, la crescita sociale e civile delle comunità
locali;

- indicano nelle primarie apeÉe agli elettori del centrosinistra, lo
strumento per la selezione delle candidature alla carica di Sindaco.

Art. I - Periodo disvolgimento delle primarie
1. ln caso di svolgimento delle Primarie, queste devono svolgersi il 2 Marzo 2014.

Art.2 - Gomitato organizzatore provinciale
1. ll comitato organizzatore provinciale delle primarie è composto da un rappresentate

per di ciascuna foza politica che si riconosce nel centro sinistra.
2. il comitato organizzatore provinciale delle primarie ha il compito di supporto

organizzativo, se richiesto da parte da parte comitati organizzatori primarie
territoriali.

AÉ.3 - Gommissione di garanzia.provinciale
1. ll Collegio di Garanzia provinciale composto, in accordo con le forze politiche che si

riconosèono nel centro sinistra, da 4 persone che eleggono un Presidente del
Collegio.

2. Nelle votazioni, in caso di parità prevale ilvoto del Presidente.
3. La funzione di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi incarico di

partito.
4. it Cottegio di Garanzia provinciale decide tempestivamente su ogni controversia

insorta nelle commissioni di garanzia territoriali che non trova soluzioni. ll collegio di
garanzia provinciale è integrato dal Presidente della commissione di garanzia
territoriale per la trattazione del caso specifico sottoposto.

AÉ. 3 - Comitato organizzatore e collegio digaranzia
L Entro i l ............... la coalizione istituisce i l Gomitato organizzatore delle

primarie composto da un rappresentante di ciascuna forza politica a cui, in
seguito, potrà aggiungersi il rappresentante di ciascun candidato.

2. ll òomitato organizzativo sovrintende allo svolgimento delle Primarie, predispone il
Codice di autoregolamentazione per la disciplina della campagna elettorale da
parte dei candidati, vigila sul rispetto del presente regolamento e del Codice di
autoregolamentazione e segnala al Collegio di garanzia eventuali violazioni
riscontiate; il Comitato organizzalore e il Collegio di garanzia, stabiliscono il
recapito presso cui è possibile inviare comunicazioni dirette al Comitato



organtzzalore, l'elenco dei candidati, la mappa dei seggi e le istruzioni per le
operazioni di voto; predispone 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).

3. Le cariche di componente del Comitato organizzativo delle primarie nel Comune di
(..'), di componente del Collegio di Garanzia e di candidato alle Primarie per la
scelta del candidato del centrosinistra a Sindaco di (...) sono tra di loro
incompatibili.

Art. 3 - (Collegio di Garanzia)
5. ll Collegio di Garanzia è composto da 4 persone (2 uomini e 2 donne) scelte

all'unanimità dai rappresentanti dei partiti della coalizione che eleggono il
Presidente del Collegio. ll collegio è integrato da un rappresentante pér ogni
candidato alle primarie.

6. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La funzione di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi incarico di

partito.
8. ll Collegio di Garanzia decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i

candidati o tra questi ed il Comitato organizalore.
AÉ. 4 - Presentazione delle candidature
1. Possono essere candidati per la carica di Sindaco i cittadini in possesso dei

requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, e che siano disposti a:
a) firmare una dichiarazione di appartenenza al centro sinistra;
b) sottoscrivere le linee programmatiche della coalizione locale;
c) sottoscrivere il codice diautodisciplina;
d) sottoscrivere il regolamento delle primarie e riconoscere gli organismi provinciali

e comunali in esso previsti.
e) sottoscrivere un impegno morale a

Primarie tramite appello pubblico che
sostenere lealmente il vincitore delle

verrà distribuito agli elettori nei seggi il
modello:delvoto sulla base del

o'lle sottoscritti/e
Candidati/e alle Primarie per le elezioni amministrative2014 per il comune di

Si impegnano pubblicamente a sostenere iVla candidato/a vincitore/vincitice di questa
competizione democratica ed a non sostenere alcun candidato/a o progetto politico
alternativo alPD."

2'Lacandidaturaa| |epr imariepuòessereavanzataoau@
nel caso di candidatura unica e ufficiale di quel partito, oppure con la sottoscrizione

3.
4.

di un minimo di firme di cittadini residenti nel comune con diritto di voto (vedi Tab 1)
che si dichiarino elettori del centrosinistra.r
Ogni sottoscrittore non può sottoscrivere più di una candidatura;
Chiunque sia intenzionato ad avviare la raccolta delle firme per la presentazione
della propria candidatura a Sindaco deve darne comunicazione al Comitato
organizzatore su un modulo predisposto dal comitato medesimo entro il giorno di
inizio della raccolta delle firme previsto dal comma successivo. Nel caso plrvenga
una sola comunicazione di candidatura la stessa diventa la candidatura deila
coalizione con conseguente scioglimento del comitato organizzatore delle primarie.
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7.

5.

6.

8.

9.

La raccolta delle firme per la presentazione delle candidature siterrà dal .... al .....gennaio 20142
Le firme dovranno essere consegnate al _comitato organizzatore delle primarie
entro le ore 12 del giorno successivo a quello pr"ui.to"-ore termine della raccoltadelle firme.
ciascun modulo recante le firme raccolte dovrà essere certificato. possono
certificare i moduli i parlamentari, i consiglieri o 

"s".rori 
regionali, provinciali,comunali e circoscrizionali e i Sindaci. I candidati nel caso ricoprano caricheistituzíonali non possono autenticare lefirme t;.tegd-Jetta propria candidatura.Al termine delle verifiche .di regolarità oeila -Jolumentazione 

il comitatoorganiaatore rende noti i nomi dei càndidati ammessiàiré primarie; 
.. --'

I candidati potranno indicare un.proprio rappresentante nel comitato organizzativodelle primarie e in ogniseggio che verrà isiiiuito. r nòrninJiui dei rappresentanti neiseggi vanno comunicati preventivamente al comitato ffi nizzativo o direttamenteal Presidente di seggio al|apertura deile operazioni di voó.

Art 5 - Modalità della campagna eleftorale
1' La campagna erèttorare pé1 re primarie potrà svorgersi dar ......(data di inizio della raccolta delle iirme); 

-.s-

2' La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà, come delresto indicato 
,nel paragrafo 3, ounlq 1., tettera o) 

-o"t 
codicà 

-Èiùò-'o"r 
partito

Democratíco: "La donne e gli uomini del Partito bemocratico si impegnano inparticolare a'.' svolgere-campagne elettorali con cirrettezza eo uso íoìderato econtenuto delle risorse, finanziate in modo trasparent,e e sempre accompagnate daun rendiconto finale, senza avvalersi per.'fini f"tronaii della finoli.ita ocomunicazioni istituzig!|li 9i impegnano, inoltre ad evitare forme di propagandainvasiva, ner rispetto deil'ambientà e der oecoro u-roano.,,
3' ll materiale di promozione delle candidature i"ri irp.ntato alla massima sobrietàe in nessun caso potrà contenere frasi, .roò.À, Trmagini tesi a svantaggiaredirettamente o indirettamente gli altri candidati. -
4' ln ogni caso, non potranno essere utilizzatistrumenti di comunicazione quali:

f . impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato ( 6x3 _ 4x3)
2. impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici
3' messaggi radiofonici,terevisivie surweb a pagamento
4' insezioni.. su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioniriguardantieventied appuntamenti piogr"rr"ti -'

Art. 5 bis - Limiti di spesa

1' Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato, non possono superare iseguenti euro (vedi tabella 2). (sono risorse a carico Jei singoli'.àroiorti I non delPD)
2' I contributi o i serv-Zi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non
^ 

possono superare |importo o ir varore di cinquemira euro.3' Per spese relative alla campagna elettorale si inténoóno queile relatíve:

2014

'Laraccolta delle firme, che può durare nonrnrlo..diJo.u settimana (es.: da lunedì a domenica), deveconcludersi non oltre 15 giorni prima della data delle primarie.



a'al |aproduzione,al l ,acquistooal l ,af f i t todimater ia l iedimezziper|a

Bl"iútilfliluzione e diffusione dei materian e dei mezzidi cuiaila rettera a);

c. alt,organ iiàr:oii cnmanitesrai;;;, 6i pìónagand.a, in luoghi pubblici o aperti

al pubblico,.n.nà'Oi carattere riciàativo, sociale, culturale e sportivo;

d. at persoÀale utilizzato . J;ò;i 
-prestazione 

o servizio inerente alla

E.tr" 3fiffirX? t?-:j":Hfi'ir" nLo dene.pri m a rie, tuui i ca nd id ati tras meuon o ar co'es i o

dei Garanti del 1"f"iiuj fiuèffo t."iioii"É, pèrsonalmente o tramite un proprio

mandatario, una OicÈiarazione conten"nt" un rènCiconto relativo ai contributi e servizi

ricevuti ed alle ,p"." ràrtenute. Vanno àntritit"t"nte riportati' attraverso I'indicazione

nominativa, anche;;G;i; attestazioi"-'Jèi.oro candidato, i contributi e servizi

provenienti oa person" nsln" e giuridiche, di valore superiore a mille euro'

î" J;rt"t;irJ:tare tutti cororo che aila data deile primarie abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età o 
"n", 

.iii.ì#; cittadini itariani, cittadine e cittadini

dell,Unione Europea residenti n"rteiritorio comunale,.nonché cittadine e cittadini di

altri paesi in possesso di ffi"i.o di soggiorno, dichiarino di essere

elettori/sostenitoridi uno dei partiti ààfr" coalizionè' di riconoscersi nella proposta

politico programmatica della .oàrÈion" di centrosinistra' accettino di essere

registrati ner'nroó'iette etettrici 
" 

o"éiieletto,ri del_centrosinistra e.versino una

quota oi armenl-ió-"ùro, a titoró-ói contributo alle spese organizzative e di

organizzazion"'J"rr à àm pag n a eletto rale della coal izione'

Z. Sono esentati dal pagamento Oif.'qìótà-Oi 9"o 2'00 gti elettori regolarmente

iscritti ad uno Oeipd*ititacenti parte della coalizione

AÉ. 7 - Operazioni di voto e scrutinio
L prima dell'inizio delle op"r"rioni-di voto, le schede vengono vidimate dagli

scrutatori.
2.Leoperazionidivotoiniz ianoal leoreS'00esiconc|udonoa||eore20.00.
3. Terminate le operazioni dì volo i"ìIià o scrutinio delle schede il cui esito dovrà

essere riportaó neiveroate oi ,"ggio.'ù veroate.,_sottoscritto dar presidente e dai

componenti del seggio, aeu" er-rÉÈ immeoiatamente consegnato al comitato

organizzatiuo Jàrfé-Jt-itnarie che piòò"O"ta alla proclamazione dei risultati'

4, Per votare è necessario p|"","nt"l." un documento di identità attestante |a

residenza nel CoÀune interessato dalle Primarie'

5. ogni elèttore può vgtarg ,oto n"iràéòìo.né in.lude la propria sezione elettorale o

il proprio inoirizzo di residenz" 
"tpii1?nOó 

una unica preferenza in corrispondenza

del candidato Prescelto'

AÉ. 8 - Utilizzo delle quote di partecipazion-e afi.:i-t"ti"

lfondi raccolti durante ie primarie saranno consegnati al comitato organizzatore che li

utitizzerà per far fronte alie spese dì ;;$*"1óné e aestimento delle primarie e alle

;il;;I"ftóratioetÉ coalizione (e non dei singoli partiti)'

Nel caso in cui l'incasso dovesse' eòceOeie le spese' il residuo sarà versato al

comitato erettorare'dÉicànoiaato ,inJà"o oér-centrosinisira per sostenere Ie iniziative

unitarie Oet centióiinistra nel corso della campagna elettorale'

Tab 1 - firme necessarie per numero di abitanti



l-

Tab 2 - limiti di spesa

- Per
- Per
- Per
- Per
- Per
- Per
-Perí

comunifino a 5000 abitanti € 1000
comunitra 5000 e 10000 abitanti€ 1.S00
comunitra 10000 e 15000 abitanti€ 2.000
comunitra 15000 e 30000 abitanti € 3.000
comunitra 30000 e 50000 abitanti€ 5.000
comunitra 50.000 a 100.000 abitanti€ 7.500
comuni oltre i 100.000 abitanti€ 12.000

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

50 firme per
75 firme per

150 firme per
250 firme per
350 firme per i
450 firme per i
600 firme per i

1000 firme per i

comunifino a 3mila abitanti
comunífino da 3 a Smila abitanti
comunifra i Smila e 1Omila Abitanti
comunifra i 10 mila e 15mila Abitanti
comunifra i 15mila e 30 mila abitanti
comunifra i 3Omila e 5Omila abitanti
comunifra i S0mila e 1O0mila abitanti
comuni oltre 1O0mila abitanti


