
PRIMARIE PONTEDERA 2019 COALIZIONE DI CENTROSINISTRA 

 
 

VERBALE COSTITUZIONE COMITATO ORGANIZZATIVO 
 

Oggi, addì 28 novembre 2018 alle ore 22,15 presso il Circolo ARCI Il Romito sito in via 
Ulisse Dini a Pontedera,si è riunito il Comitato Organizzativo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 
1 del Regolamento delle Primarie di Coalizione approvato in data odierna (da adesso 
Regolamento). Presiede la riunione il Presidente del Comitato Organizzativo Sig. Damiano 
Bolognesi. Segretario Verbalizzante il Sig. Stefano Gini. 
 
Sono presenti i sig.ri 

 

 Floriano Della Bella (Effettivo) 

 Antonio Pasquinucci (Supplente) 

 Federico Orsini (Effettivo) 

 Damiano Bolognesi (Effettivo) 

 Stefano Gini (Effettivo) 

 Alberto Tardini (Supplente). 
 
I presenti sono chiamati a deliberare sul seguente OdG: 
1. Modifiche al Regolamento; 
2. Approvazione del Codice di Autoregolamentazione; 
3. Approvazione modulistica per le candidature e la raccolta firme; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Per quanto riguarda il punto 1., su proposta della Lista Pontedera in Comune, il Comitato 
Organizzativo 
 

DELIBERA 
 

- di modificare le modalità di voto per i “sedicenni” eliminando il voto per residenza 
istituendo uno specifico “Seggio Speciale” in cui convogliare tutti gli elettori di cui trattasi; 
- di sostituire i luoghi di raccolta delle firme da Saletta Carpi Via Valtriani, non disponibile, a 
Via della Stazione Vecchia saletta UTE; 
- al comma 2 dell’art. 2 è stato sottolineato che le firme di sostegno ai candidati devono 
essere apposte da cittadini residenti nel Comune di Pontedera. 
  
Per quanto riguarda il punto 2. dell’OdG, il Presidente dà lettura della bozza del Codice di 
Autoregolamentazione predisposta dai rappresentanti delle Liste associate in coalizione. 
Dopo ampio dibattito che non registra sostanziali modifiche alla bozza di Codice 
presentata, il Comitato Organizzativo all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare il Codice di Autoregolamentazione sottolineando i requisiti di sobrietà, lealtà, 
trasparenza a cui deve attenersi la campagna elettorale dei singoli candidati. 
 
Per quanto riguarda il punto 3., preso in esame i documenti predisposti dai rappresentanti 
delle Liste associate in coalizione, il Comitato Organizzativo all’unanimità 
 

DELIBERA 
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di approvare, per forma e sostanza, i moduli di candidatura e autocandidatura per le 
elezioni primarie del 3 febbraio 2019, nonché la modulistica per la raccolta delle firme a 
sostegno della candidatura a Sindaco del Comune di Pontedera per la coalizione degli 
autocandidati. 
 
Null’altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 24,00 con la lettura e 
contemporanea sottoscrizione del presente verbale. 
 
Il Presidente 
Damiano Bolognesi 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Stefano Gini 
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