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REGOLAMENTO DELLE PRIMARIE DI COALIZIONE 

Il presente regolamento è sottoscritto dal “Partito Democratico”, “Progetto Pontedera” 

(soggetto politico promosso da Liberi e Uguali), “Pontedera in Comune” (come 

aggregazione della Lista Arancione, della Lista Civica Indipendente e del Partito Socialista 

Italiano). Le Primarie di coalizione si svolgeranno si svolgeranno il giorno 3 febbraio 2019. 

Art. 1 – Comitato organizzativo e di garanzia. 

La coalizione istituisce il Comitato organizzativo (da qui in poi denominato Comitato) e di 

garanzia delle primarie.  

Il Comitato è formato da 6 componenti in rappresentanza delle liste che hanno sottoscritto 

il manifesto valoriale come richiamate in premessa, due per ciascuna (2 per il Partito 

Democratico, 2 per Progetto Pontedera, 2 per Pontedera in Comune).  

Ogni candidato, ammesso secondo il presente Regolamento, indica un rappresentante 

che entra a far parte di diritto del Comitato. 

Il Comitato, in piena libertà ed autonomia provvederà inoltre a predisporre tutte le attività 

necessarie allo svolgimento della consultazione “Primarie 2019”, in particolare: 

1. sovrintende allo svolgimento delle primarie, predispone il Codice di 

autoregolamentazione per le primarie per la disciplina della campagna elettorale da 

parte dei candidati, a tale scopo indica l’obiettivo di contenere i costi e rendere 

sobria la campagna elettorale delle Primarie; 

2. vigila sul rispetto del presente regolamento e del Codice di autoregolamentazione e 

segnala eventuali violazioni riscontrate;  

3. rende pubblici le eventuali disposizioni emanate dal Comitato e di garanzia, il 

recapito presso cui è possibile inviare comunicazioni dirette al Comitato, l’elenco 

dei candidati, la mappa dei seggi e le istruzioni per le operazioni di voto;  

4. 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);  

5. ufficializza la lista dei candidati e la rende pubblica;  

6. stabilisce le modalità con le quali i candidati possono nominare i propri 

rappresentanti all’interno dei seggi;  

7. Redige le istruzioni per le operazioni di voto.  
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8. Si organizza per la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati,  

9. verifica i risultati trasmessi dai presidenti dei seggi con i verbali,  

10. proclama i risultati e il vincitore delle primarie.  

11. Dispone e approva apposito bilancio entro due mesi rendendolo pubblico.  

Il Comitato provvede alla definizione degli eventuali reclami per lo svolgimento della 

campagna elettorale e/o avverso l’esito delle elezioni primarie che potranno essere 

presentati entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il Comitato darà risposta non 

appellabile entro la mezzanotte del giorno successivo al ricevimento, con votazione a 

maggioranza dei 2/3 dei componenti. Relativamente ai reclami per inadempienze al 

regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, il Comitato procede alla 

valutazione di essi entro 24 ore dalla ricezione e adotta le decisioni conseguenti, con 

votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso di inadempienza rispetto alle 

deliberazioni del Comitato, esso può decidere altro richiamo o deliberare a maggioranza di 

2/3 l’annullamento della candidatura alle Primarie.  

Art. 2 – 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, che dichiarino di sottoscrivere il 

manifesto valoriale, il codice di autoregolamentazione e che si impegnino a 

riconoscere l’esito della consultazione. Le candidature sono avanzate dalle forze 

politiche, movimenti civici e raggruppamenti sottoscrittori del presente regolamento 

richiamate in premessa. Le candidature dovranno essere corredate dalla delibera di 

approvazione degli organismi di riferimento (assemblea comunale, Comitato 

direttivo ecc..) e sottoscritte dal responsabile della forza politica. I candidati 

potranno indicare un proprio rappresentante di lista in ogni seggio che verrà 

istituito. 

2. Il Comitato nella sua originaria composizione di 6 membri nominati dai sottoscrittori 

del presente Regolamento valuta all’unanimità se accogliere ulteriori proposte di 

autocandidatura. Tali proposte dovranno essere corredate da tutte le dichiarazione 

previste al comma 1 del presente articolo.  In caso di ammissione della proposta di 

candidatura, entro il 13 dicembre 2018, la stessa sarà definitivamente ammessa 

allorché venga corredata da un numero di firme non inferiore a 175 e non superiore 

a 350 da raccogliersi su moduli approvati dal Comitato e prese in presenza di un 

amministratore comunale (assessore o consigliere) o un avvocato iscritto all’Ordine 

degli Avvocati che abbiano dichiarato la propria disponibilità e sottoscritto il 
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manifesto valoriale e il presente regolamento, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali 

del comune di Pontedera. La deliberazione assunta dal Comitato delle primarie 

circa l’accettazione di tali proposte di autocandidatura non è in alcun modo 

appellabile. 

3. Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Comitato  dalle ore 10 alle ore 12 

di giovedì 6 dicembre 2018 presso la saletta UTE in Pontedera (PI) via della 

Stazione Vecchia nc 12. 

4. Le firme a corredo della proposta di candidatura ai sensi del comma 2 del presente 

articolo dovranno essere consegnate al Comitato dalle ore 16 alle ore 18 di giovedì 

13 dicembre 2018 in Pontedera presso la saletta UTE in Pontedera (PI) via della 

Stazione Vecchia nc 12. Il Comitato si riunisce immediatamente e, una volta 

riscontrata la conformità dei moduli e la congruità delle sottoscrizioni consegnate, 

delibera sulla candidatura entro le ore 20 del 13 dicembre 2018. Se riscontra 

irregolarità, entro lo stesso termine e con delibera motivata a maggioranza dei 2/3 

dei componenti, esclude la candidatura e ne dà tempestivamente notizia 

all’interessato. Ogni reclamo o opposizione sarà in ogni caso valutato entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 14 dicembre 2018.  

5. Terminate tutte le operazioni di cui a precedenti commi, il Comitato stabilisce 

mediante sorteggio 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.  

Art. 3 – Modalità di svolgimento della campagna elettorale  

Le Primarie si svolgeranno il giorno domenica 3 febbraio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 21 

nelle modalità sotto descritte. 

Terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 2 Il Comitato organizza una 

presentazione pubblica di tutti i candidati. La campagna elettorale per le primarie termina 

alle ore 24 del 2 febbraio 2019. 

Il materiale di promozione delle candidature, in nessun caso, potrà contenere frasi, slogan, 

immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.  

Art. 4 – Elettorato attivo. 

Possono votare per i candidati alle elezioni primarie: 
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1. Cittadine e cittadini iscritti nell’albo degli elettori di Pontedera che sottoscrivono il 

manifesto valoriale, prestano consenso al trattamento dei dati secondo la normativa 

di riferimento; 

2. Residenti di Pontedera che compiano 16 anni nel corso del 2019 muniti di un 

documento rilasciato dal Comune di Pontedera, che sottoscrivono il manifesto e 

prestano consenso al trattamento dei dati secondo la normativa di riferimento. Per 

tali elettori è istituito un seggio speciale per tutto il Comune;  

3. Cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, 

residenti a Pontedera muniti di un documento rilasciato dal Comune di Pontedera 

che sottoscrivono il manifesto, prestano consenso al trattamento dei dati secondo la 

normativa di riferimento. Per i cittadini extracomunitari è istituito un seggio speciale 

per tutto il Comune. 

Nella sottoscrizione della normativa privacy di riferimento, l’elettore presta il consenso 

affinché la sua partecipazione alla consultazione possa essere resa pubblico. 

Agli elettori di cui ai commi precedenti sarà chiesto di versare un contributo su base 

volontaria per sostenere le spese di organizzazione. 

Art. 5 – Operazioni di voto e scrutinio 

Il seggio si insedia alle ore 8 del 3 febbraio 2019. Le operazioni di voto iniziano alle ore 

8,30 e si concludono alle ore 21. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, le schede 

vengono vidimate dagli scrutatori. 

L’elettore esprime un’unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del 

candidato prescelto. Per votare è necessario presentare un documento di identità in 

corso di validità attestante la residenza nel Comune di Pontedera e nella sezione di 

riferimento cui è collegato il seggio secondo il seguente schema: 

a) Centro città  (sezioni elettorali da 1 – 5) 

b) Fuori del Ponte (sezioni da 6 a 12) 

c) Villaggi (sezioni da 13 – 15) 

d) Sud Ferrovia  (sezioni da 16 – 20) 

e) La Rotta (sezioni 21 – 22) 

f) Montescastello (sezione 23) 

g) Treggiaia  (sezione 24) 
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h) Il Romito  (sezioni 25 – 26) 

i) La Borra e Gello  (sezione 27) 

j) Santa Lucia Pardossi  (sezione 28) 

k) Seggio speciale per cittadini extracomunitari.  

L’ubicazione dei seggi e la composizione degli stessi è deliberata a maggioranza di 2/3 

dal Comitato organizzativo così come integrato con i rappresentati dei candidati. Nella 

scelta delle sedi il Comitato organizzativo dovrà possibilmente evitare sedi delle forze 

politiche della coalizione stessa. 

Terminate le operazioni di voto inizia lo scrutinio delle schede il cui esito dovrà essere 

riportato nel verbale di seggio. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dai componenti 

del seggio, deve essere immediatamente consegnato al Comitato organizzativo delle 

primarie che procederà alla proclamazione dei risultati.  

Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il 

proprio indirizzo di residenza esprimendo un’unica preferenza in corrispondenza del 

candidato prescelto.  

La scheda elettorale deve riportare unicamente i nominativi dei candidati nell’ordine 

risultante dal sorteggio di cui all’art.2, comma 5. disponendo i candidati secondo il 

progressivo di sorteggio in ordine crescente da sinistra verso destra in caso di  

disposizione orizzontale o dall’alto verso il basso in caso di disposizione verticale.   

Art. 6 – Utilizzo dei contributi volontari  

I contributi raccolti durante le primarie saranno consegnati al Comitato che li utilizzerà 

per far fronte alle spese di preparazione, promozione e allestimento delle Primarie. Gli 

eventuali avanzi o disavanzi verranno equamente ripartiti tra i soggetti che hanno 

presentato i candidati ammessi oppure, in caso di autocandidature, tra i candidati 

stessi. 

Art. 7 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni rivolte al Comitato dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata [INDICARE]. 

Pontedera, 28.11.2018   

Per il Partito Democratico         Per Progetto Pontedera   Per Pontedera in Comune  


