
 

 
R E G O L A M E N T O  

 
 

P E R   L A  D I S C I P L I N A  
 
 

D E L L E  
 

 
 E L E Z I O N I  P R I M A R I E  

 
 
 
 
 
 
 

Testo Vigente dal    26  MARZO   2009 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 
 



 

R E G O L A M E N T O  
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IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO  CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO  COMUNALE  N°  012   DEL   09  Marzo 2009  DICHIARATA 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  E  PUBBLICATA IN DATA 10 MARZO 2009.  

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO PUBBLICATO  ALL’ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE DAL  10 MARZO 2009  AL  25 MARZO 2009  - Repertorio n° 106_ 

 

 

Peccioli, lì  26/03/2009 

 

 Il Segretario Comunale 

           F.to Dott.ssa Adriana Viale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO  
 

PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PRIMARIE  
 
 
 

Art. 1 
Adesione alle primarie 

 
1. Entro 90 giorni antecedenti la consultazione elettorale dell’anno in cui si procede 

all’elezione del Consiglio Comunale per scadenza ordinaria i partiti, i raggruppamenti di partiti o le 

liste civiche hanno la facoltà di esprimere la volontà di promuovere l’istituto delle elezioni primarie, 

così come disciplinato dal presente regolamento. 

2. Nel caso che l’elezione del Consiglio debba avvenire per motivi diversi dalla scadenza del 

mandato, la volontà di attivare l’istituto delle elezioni primarie deve essere espressa entro il termine 

che sarà fissato dall’Amministrazione per garantire una adeguata articolazione delle procedure 

organizzative.  

 
Art. 2 

Indizione delle primarie 
 

1. Una volta espressa la volontà di promuovere le elezioni primarie, si riunisce il Comitato 

di coordinamento composto dal Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile dell’Ufficio 

elettorale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e un rappresentante per ciascun soggetto promotore. 

All’interno del Comitato saranno concordati tutti gli aspetti organizzativi e procedurali di dettaglio 

non disciplinati dal presente regolamento. Il Sindaco, sentito il Comitato, indice le elezioni primarie 

e ne fissa la data avendo come limite di riferimento il termine per la presentazione delle 

candidature. 

 

Art. 3 
Pubblicazione dei simboli  

 
1. Entro i termini stabiliti dal Comitato di coordinamento i partiti, le coalizioni e le liste 

civiche provvedono a depositare i loro simboli presso la segreteria del Comune. 

2. Nei giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, sono pubblicati in tutto 

il territorio comunale i simboli dei partiti delle coalizioni e delle liste civiche che hanno adempiuto 

alle formalità di cui al medesimo comma. 

 



Art. 4 
Presentazione delle candidature 

 
1. Per ciascuna lista, può essere proposto, come aspirante candidato Sindaco e/o 

candidato Consigliere Comunale ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi 

Comune della Repubblica.  

2.  La dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di  Sindaco  e/o della 

lista  di candidati alla carica di Consigliere Comunale, dovrà essere sottoscritta da almeno 50 

elettori e dovrà essere depositata  presso la segreteria del Comune, dopo la pubblicazione dei 

simboli di cui all'articolo 3. 

3. Le firme devono essere apposte su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il 

nome, la data e il luogo di nascita del candidato Sindaco e/o dei candidati alla carica di 

Consigliere Comunale alle primarie, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme 

saranno autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della L. 21.03.1990 n° 53. Con la lista 

devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata come sopra. Il 

Segretario Comunale rilascia ricevuta degli atti presentati. 

4. La candidatura deve essere accompagnata dal versamento di un contributo pari a Euro 

516,46 (cinquecentosedici/46centesimi), l’ammontare della quota è destinato a concorrere alla 

copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per l’organizzazione delle 

operazioni elettorali. 

5. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura. 

 
 

Art. 5. 
Pubblicazione delle liste dei candidati e divulgazione dei programmi 

 
1. L’ufficio elettorale comunale provvede alla pubblicazione delle liste degli aspiranti 

candidati per ciascun partito, coalizione e lista civica. 

2. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno precedente la data delle elezioni primarie, 

i partiti, le coalizioni e le liste civiche partecipanti alla competizione elettorale organizzano ogni 

iniziativa utile per consentire agli aspiranti candidati di far conoscere i loro programmi. 

3. I soggetti partecipanti devono assicurare piena parità di iniziativa e di visibilità ai loro 

aspiranti candidati. 

 
 
 
 
 
 



Art. 6 
Avviso agli elettori 

 
1. L’Ufficio elettorale provvede ad inviare ad ogni elettore una scheda informativa circa le 

modalità, il giorno e il luogo in cui si svolgeranno le elezioni primarie. Tale scheda dovrà essere 

consegnata al Presidente di seggio il giorno della votazione. 

 
Art. 7 

Organizzazione dei seggi 
1. Nel giorno fissato per le elezioni primarie, l’ufficio elettorale comunale provvede alla 

organizzazione dei seggi. 

2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti e ubicati negli stessi luoghi dove 

avranno luogo le elezioni amministrative. I seggi saranno composti da due scrutatori e un 

presidente. Gli scrutatori saranno individuati nel rispetto della normativa che disciplina le elezioni 

politiche e amministrative. I Presidenti saranno individuati preferibilmente fra coloro che abbiano 

già svolto la relativa funzione almeno una volta, senza rilievi negativi. 

3. Il compenso spettante ai componenti dei seggi sarà pari al 50% di quello che sarà stabilito 

per l’esercizio delle rispettive funzioni durante le elezioni amministrative. 

 
Art. 8 

Esito delle elezioni 
 

1. Gli esiti delle elezioni saranno verificati e riscontrati in sede di una commissione 

composta dai Presidenti di seggio e dal Segretario Comunale. 

2. Risulta selezionato per ciascun partito, coalizione o lista civica l'aspirante candidato che 

riporti il più alto numero di voti. 

3. L'aspirante candidato che risulti selezionato può rinunciare alla candidatura prima della 

presentazione delle liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative. In tal caso a 

colui che rinuncia subentra il primo dei non eletti. 

4. I risultati delle elezioni saranno resi pubblici e messi a disposizione dei partiti, delle 

coalizioni e delle liste civiche che hanno promosso l’attivazione dell’istituto delle primarie. 

 
Art. 9 

Norme Transitorie 
 

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, limitatamente all’anno 2009, la facoltà di 

esprimere la volontà di promuovere l’istituto delle elezioni primarie, dovrà essere effettuata 

entro il 27 Marzo. 

 


