
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012
PRIMARIE  DELLA  COALIZIONE  DI  CENTROSINISTRA  PER  LA 
SELEZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO DEL COMUNE DI CORINALDO

Regolamento per la selezione delle candidature alla carica di 
Sindaco della lista (Corinaldo Democratica)

Premessa
Il presente regolamento disciplina la selezione delle candidature per la 
carica  di  Sindaco del  Comune di  Corinaldo.  I  candidati  dichiarano di 
riconoscersi  negli  ideali  e  nei  valori  riconducibili  all'area  politica  del 
Centrosinistra.  I  candidati  si  impegnano a  sostenere  e promuovere  i 
valori  dell’uguaglianza,  della  libertà,  della  dignità  umana,  della 
solidarietà, della fratellanza, della democrazia e del lavoro che sono alla 
base della Costituzione repubblicana. 

Articolo 1 – Convocazione e svolgimento delle primarie

1. Le  primarie  si  svolgeranno  domenica  18 marzo  2012.  I  seggi 
resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 21.00. 
2. Non si svolgono le primarie nel caso in cui sia stata avanzata una 
sola candidatura alla carica di Sindaco.

Articolo 2 – Comitato organizzatore 

1. Entro  il  20  gennaio  è  composto  il  Comitato  organizzatore  delle 
primarie composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

2. Il  Comitato Organizzatore: sovrintende allo svolgimento dei  lavori; 
supervisiona il  corretto svolgimento delle operazioni; predispone la 
modulistica  per  la  raccolta  delle  firme;  accerta  i  requisiti  di 
ammissione  delle  candidature  e  la  regolarità  delle  firme  raccolte; 
ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende 
pubblica nei modi e forme che riterrà più appropriate.

3. Il Comitato Organizzatore inoltre: definisce i Seggi elettorali; nomina 
i  quattro scrutatori  e Presidente di seggio; predispone il  materiale 
necessario allo svolgimento delle Primarie; definisce la localizzazione 
dei  seggi;  predispone  la  stampa,  la  consegna  ed  il  ritiro  della 
modulistica relativa all’esercizio del voto.

4. Le cariche di componente del Comitato Organizzatore e di Candidato 
alle Primarie sono tra di loro incompatibili.



Articolo 3 – Presentazione delle candidature 

1. Possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, i 
cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a 
tali  cariche,  la  cui  candidatura  non  sia  in  contrasto  con  i valori 
indicati  nella  Premessa  e  che  abbiano  sottoscritto  il  presente 
Regolamento.
2. La candidatura a Sindaco può essere avanzata con il sostegno di 
almeno 50 firme di elettori come definiti al successivo articolo 4 e in 
numero comunque non superiore a 60.
3. Ogni sottoscrittore non può sottoscrivere più di una candidatura, 
pena  l’annullamento  di  tutte  le  sottoscrizioni  avanzate  dal 
sottoscrittore stesso.  
4. Le  candidature  devono  essere  sottoscritte  su  appositi  moduli 
predisposti dal Comitato organizzatore.
5. Le  sottoscrizioni  non  hanno  bisogno  di  autenticazione  e  si 
ritengono valide se raccolte in presenza di un consigliere comunale di 
Corinaldo, un consigliere provinciale di Ancona o di almeno uno tra i 
componenti del comitato organizzatore di cui all’articolo 2.
6. Le candidature, corredate dalle sottoscrizioni vanno consegnate al 
comitato organizzatore entro Lunedì 6 febbraio entro le ore 20,00 e 
sono valide se accompagnate dalla sottoscrizione del candidato alla 
carica di Sindaco ed adesione ai principi e valori riportati in premessa 
al presente regolamento. 
7. Il  Comitato  organizzatore  procede  alla  verifica  della 
documentazione di presentazione delle candidature, della coerenza 
del candidato con i principi ispiratori della coalizione con facoltà di 
esclusione dello stesso, della validità delle sottoscrizioni e della loro 
congruità  rispetto  ai  requisiti  quantitativi  nonché  della  correttezza 
della documentazione richiesta.
8. Il comitato organizzatore può eventualmente accordare 24 ore di 
tempo  ai  candidati  per  integrare  la  documentazione  richiesta  dai 
regolamenti.
9. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, il comitato 
organizzatore rende noti i nomi dei candidati e Primarie
10. In caso di ricorsi, il comitato organizzatore decide in unica e 
inappellabile istanza entro 24 ore.
11. Terminate  tutte  le  operazioni  della  presentazione  dei 
candidati, il comitato organizzatore stabilisce mediante sorteggio da 
effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero 
d’ordine  da  assegnare  a  ciascun  candidato.  I  nomi  dei  candidati 



saranno riportati sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto 
per  la  campagna  d’informazione  secondo  l’ordine  assegnato  dal 
sorteggio.

Articolo 4 – Elettori 
Possono  partecipare  alle  primarie  le  persone  residenti  a  Corinaldo 
purché compiano il diciottesimo anno di età entro il 31 maggio 2012, 
che siano disposti a sostenere il  candidato sindaco risultato vincente, 
che versino una quota di almeno 1,00 euro a titolo di contributo alle 
spese organizzative e accettino di  essere registrate nell’Albo pubblico 
delle elettrici e degli elettori partecipanti alle Primarie.

Articolo 5 – Organi di vigilanza 

1. Il  Comitato  organizzatore  vigila  sulla  corretta  applicazione  del 
presente Regolamento.
2. Il Comitato organizzatore, garantisce la messa a disposizione degli 
elenchi cartacei degli iscritti all’anagrafe degli elettori.  Garantisce il 
principio delle pari opportunità tra i candidati.

Articolo 6 – Operazioni di voto e scrutinio 

1. Prima delle  operazioni  di  voto  le  schede vengono vidimate dal 
Presidente di seggio e dagli scrutatori.

2.     Le operazioni di voto iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle 
ore 21.00. 

3.     L’elettore esprime un’unica preferenza tracciando un segno in 
corrispondenza del candidato prescelto.

4.     I motivi di nullità del voto sono quelli previsti dalle normative 
elettorali vigenti in quanto compatibili.

5.     Ogni elettore munito di un documento di riconoscimento e/o 
tessera  elettorale  potrà  votare  nel  seggio  che  include  la  propria 
sezione elettorale e potrà esprimere una sola preferenza.

6.  Terminate  le  operazioni  di  voto  inizia  lo  scrutinio  delle 
schede il  cui  esito dovrà essere riportato nel  verbale di seggio. Il 
verbale,  sottoscritto  da  Presidente  e  dai  componenti  del  seggio 
determinati  in  numero  di  quattro,  deve  essere  consegnato  al 
Comitato  organizzatore  che  procederà  alla  proclamazione  del 
candidato Sindaco che avrà ottenuto  la  maggioranza semplice dei 
voti validi.



7. la  scheda  elettorale  dovrà  riportare  i  nominativi  dei  candidati 
nell’ordine  risultante  dal  sorteggio  di  cui  all’art.  3  comma 10  del 
presente regolamento.

Articolo  7 – Norme generali relative alla campagna elettorale  
dei candidati 

1. Alla  presentazione  della  candidatura,  ciascun  candidato, 
sottoscrive  il  presente  regolamento,  impegnandosi  a  rispettare  le 
norme in esso contenute.
2. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale 
con lealtà nei confronti  degli  altri  candidati, pur dando vita ad un 
confronto  aperto  e  intenso,  mantenendo  rapporti  improntati  al 
massimo reciproco rispetto. E’ vietata ogni azione che possa ledere la 
dignità degli altri candidati oltre che l’immagine della lista Corinaldo 
Democratica  ,  nonché  i  principi  e  valori  riportati  in  premessa  al 
presente regolamento. 
3. Le iniziative dei candidati devono essere anche volte a favorire la 
più ampia partecipazione alle elezioni primarie.
4. Ogni candidato può svolgere la propria campagna elettorale, nel 
periodo che va dalla ufficializzazione delle candidature da parte del 
comitato organizzatore al giorno antecedente le elezioni primarie. 
5. Con la sottoscrizione del presente regolamento, ciascun candidato 
si  impegna,  una volta  tenute  le  primarie,  ad  accettare  il  risultato 
delle stesse e a sostenere il candidato sindaco  uscito vincitore alle 
primarie.

Articolo 8 – Presentazione delle segnalazioni per violazione del  
regolamento 

1. Il  Comitato  organizzatore  vigila  sul  corretto  svolgimento  della 
campagna elettorale nonché sul rispetto del presente regolamento, e 
interviene prontamente ad ogni eventuale violazione  assumendo le 
misure ritenute necessarie a far cessare la violazione ed a consentire 
il corretto proseguimento della campagna elettorale.
2. Ciascun candidato alle Elezioni o, nella fase antecedente a queste, 
ciascun cittadino che abbia aderito o che dichiari di partecipare alle 
primarie  può  segnalare  le  presunte  violazioni  del  presente 
regolamento. La segnalazione è redatta per iscritto in modo quanto 
più  possibile  circostanziato  e  ad  essa  è  allegata  tutta  la 
documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne 



i contenuti nonché una copia di un documento di riconoscimento di 
chi effettua la segnalazione.

Articolo 9 – Norma finale 
Per  quanto  non espressamente  previsto  dal  presente  regolamento  si 
rinvia alle decisioni che saranno adottate dal Comitato organizzatore.


