
Circolare primarie per le elezioni amministrative 2016

Alla luce della comunicazione inviata in data 30/01/2016 dal dipartimento nazionale enti locali  
ed allo scopo di favorire lo avvolgimento delle elezioni primarie in vista delle elezioni ammini-
strative della primavera 2016, l'Unione Regionale PD della Toscana emana la presente circola-
re.

- Data svolgimento primarie -
Domenica 6 marzo 2016.

- Orario apertura seggi -
Indicativamente dalle 8:00 alle 22:00 e comunque per almeno 14 ore.

- Elettori -
Nel rispetto del vigente Statuto nazionale è necessario far partecipare al voto tutti quei cittadini  
che, condividendo i valori e gli indirizzi programmatici del PD e/o della coalizione, manifestino 
la propria volontà di partecipare fino al giorno delle primarie; inoltre come indicato dal nazionale 
è bene riservare, in questa fase, la possibilità di partecipare al voto ai cittadini in possesso dei re-
quisiti previsti dall'art. 48 della Costituzione.

- Quota di partecipazione -
La quota da richiedere agli elettori deve essere di norma di almeno 2 € da versare al momento del 
voto, eventuali eccedenze una volta fatto fronte alle spese per le elezioni primarie devono essere 
utilizzate per finanziare la campagna elettorale nel comune.

- Rappresentanti di lista -
Deve essere consentita la presenza dei rappresentanti di lista dei candidati, sempre nel rispetto del 
corretto andamento delle operazioni di voto e senza interferire nel lavoro dei componenti del seg-
gio.
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- Liste elettori -
Le liste degli elettori devono essere trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

- Candidature alle primarie di coalizione -
Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto nazionale PD si ricorda che nel caso di primarie di coalizio-
ne, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata 
sottoscritta da almeno il 35 % dei componenti dell’Assemblea comunale, ovvero, da almeno il 20 
% degli iscritti nella relativa unione comunale sulla base dell'ultima anagrafe certificata.

- Regolamento primarie di coalizione -
Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto nazionale PD si ricorda che il regolamento per lo svolgimen-
to delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i  
voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democrati-
co comunale, dall'assemblea comunale se non presente la direzione.
Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per 
la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competi-
zione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose 
di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
Il regolamento deve inoltre contenere un chiaro impegno da far sottoscrivere ai candidati in cui  
gli stessi si impegnano a rispettare l'esito delle primarie, a sostenere il vincitore in caso di sconfit-
ta e, per il candidato vincente, a coinvolgere l'altro/gli altri candidato/candidati.

- Candidature alle primarie di Partito -
Nel caso di primarie di partito la candidatura a Sindaco può essere avanzata con il sostegno del 10 
% dei componenti della Assemblea comunale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari alme-
no al 3 % degli iscritti nella relativa unione comunale sulla base dell'ultima anagrafe certificata.
Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco al termine del primo mandato, avanzi nuova-
mente la propria candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se rice-
vono il sostegno del 30 % dei componenti della Assemblea comunale, ovvero di un numero di  
sottoscrizioni pari almeno al 15 % degli iscritti nel relativo comune.

- Regolamento primarie di partito -
Si ricorda che il regolamento per lo svolgimento delle primarie è approvato dalla Direzione del  
Partito Democratico comunale, dall'assemblea comunale se non presente la direzione.
Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per 
la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competi-
zione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose 
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di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
Il regolamento deve inoltre contenere un chiaro impegno da far sottoscrivere ai candidati in cui  
gli stessi si impegnano a rispettare l'esito delle primarie, a sostenere il vincitore in caso di sconfit-
ta e, per il candidato vincente, a coinvolgere l'altro/gli altri candidato/candidati.

- Scadenze principali adempimenti -
- Entro mercoledì 10 febbraio, approvazione del regolamento;
- entro mercoledì 17 febbraio, termine ultimo per la presentazione delle candidature;
- entro 48 h dal termine del deposito delle candidature, ufficializzazione delle candidature presen-
tate, sorteggio dell'ordine dei candidati ed avvio della campagna elettorale;
- alle ore 24:00 del 4 marzo e comunque del penultimo giorno prima del voto, chiusura della cam-
pagna elettorale.

- Registri voto elettori -
È preferibile utilizzare i modelli prodotti con il software Androplus che essendo basati sulle liste 
elettorali e grazie anche al codice a barre, permettono una veloce e più precisa registrazione dei 
votanti.
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