REGOLAMENTO DELLE PRIMARIE APERTE DI ALLENZA PER CORSICO
Domenica 16 Febbraio 2020

Premessa
Sono indette nella giornata di Domenica 16 febbraio 2020 le elezioni primarie di coalizione per
l’individuazione del candidato alla carica di Sindaco dei democratici, dei civici e dei progressisti di
Corsico, nelle modalità stabilite dal presente regolamento, ispirato a criteri di trasparenza e
partecipazione.
Le forze politiche sottoscriventi si impegnano a sostenere la persona risultata vincitrice delle
primarie di coalizione e a rispettare le indicazioni programmatiche contenute nella Carta dei valori
di Alleanza per Corsico allegato al presente regolamento.
Art. 1 Comitato Promotore
Il Comitato Promotore, da ora in avanti Comitato, gestisce e organizza il processo delle primarie e
vigila sul rispetto del presente regolamento.
Il Comitato si compone di due partecipanti per ogni forza politica sottoscrivente. I candidati ammessi
alla competizione a seguito della presentazione delle firme possono chiedere l’integrazione del
Comitato con un proprio rappresentante.
Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che verbalizza le riunioni e ne tiene archivio, in
caso di parità il voto del Presidente vale doppio; il Comitato elegge al proprio interno un Tesoriere,
responsabile della gestione finanziaria.
Il Comitato stabilisce il logo base per la campagna delle primarie di coalizione che tutti i candidati
dovranno integrare nel loro materiale; organizza e gestisce le operazioni di voto e di scrutinio.
Il recapito ufficiale del Comitato è l’indirizzo email alleanzapercorsico@gmail.com a cui ha accesso
un rappresentate per forza politica.
Art 2. Elettorato attivo
Possono partecipare in qualità di candidati i cittadini e le cittadine che abbiano piena titolarità dei
diritti passivi di voto per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corsico, ad esclusione di
coloro che svolgono o hanno svolto attività politica a sostegno del centrodestra.
Sono inoltre escluse dalla competizione le persone per le quali sia stato emesso decreto che dispone
il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di
impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero
che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni
siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (art. 629 del codice penale), usura (art. 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (art. 648-bis, art. 648-ter codice
penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies, legge 7 agosto 1992, n.356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad
una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
f) condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice
penale (art. 31, legge 13 settembre 1982, n. 646);
g) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152).
Art. 3 Candidature
Le persone che intendono candidarsi devono inviare al Comitato a mezzo posta elettronica la
domanda di candidatura allegata al presente documento entro e non oltre domenica 8 dicembre
2019.
Il Comitato approva le candidature in via preliminare entro e non oltre mercoledì 11 dicembre 2019,
comunicando l’esito agli interessati. I candidati ammessi ricevono copia del modulo di raccolta firme
e le indicazioni per la consegna delle sottoscrizioni.
I candidati respinti possono presentare ricorso al Comitato entro 24 ore, il Comitato si pronuncia
entro le 24 ore successive.
Art. 4 Raccolta firme
Ogni candidatura deve essere sottoscritta dalla firma di almeno 150 elettori ed elettrici iscritti nelle
liste elettorali di Corsico, a cui si aggiungono i giovani che compiono 18 anni entro il 16 febbraio
2020.
La raccolta firme ha inizio domenica 15 dicembre 2019 e termina domenica 12 gennaio 2020. Le
sottoscrizioni di candidatura si ritengono valide previa verifica del Comitato.
Il Comitato sorteggia l’ordine di comparizione dei candidati sulla scheda elettorale; sulla scheda
compare esclusivamente il nome e cognome dei candidati inscritto in un rettangolo con sfondo
bianco.
Art. 5 Elettorato passivo
Possono partecipare alle primarie in qualità di elettori ed elettrici tutte le persone che abbiano piena
titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni Comunali di Corsico che sottoscrivano la Carta dei
valori di Alleanza per Corsico e che devolavano un contributo di almeno due euro per la copertura
delle spese organizzative.
A ciascun seggio delle elezioni primarie di coalizione saranno assegnati gli elettori di un gruppo di
seggi delle elezioni amministrative. Gli elettori potranno votare esclusivamente nel seggio delle
primarie a cui è stato assegnato il loro numero di seggio delle elezioni amministrative.
Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di identificazione in corso di validità e
la tessera elettorale.
È inoltre necessario dare espresso consenso affinché il proprio nominativo e recapito siano inseriti
nell’elenco dei partecipanti alla votazione e l’elenco stesso sia reso consultabile dal candidato
risultato vincitore. Il responsabile dei dati raccolti è il Presidente del Comitato, le informazioni
saranno conservate in forma cartacea e digitale fino al 15 luglio 2020 presso la sede del PD di Corsico
in Via Vittorio Emanuele II, 27 e utilizzati esclusivamente ai fini della campagna.

Art. 6 Costituzione dei seggi
La costituzione dei seggi avviene domenica 16 febbraio 2020 prima dell’apertura delle operazioni di
voto, che si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Il seggio si compone di sei membri definiti dal Comitato ed è operativo con la presenza di almeno tre
membri tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Completata la costituzione del seggio, si procede alla vidimazione delle schede con firma di almeno
due componenti del seggio. I componenti del seggio possono votare dove svolgono le loro funzioni.
Art. 7 Materiale del seggio
Il Presidente di seggio riceve dal Comitato il materiale necessario alle operazioni elettorali: un
numero sufficiente di schede elettorali, un numero sufficiente di moduli per registrare gli elettori, un
verbale del seggio, un’urna e materiale di cancelleria.
Art. 8 Operazioni di voto
Un componente del seggio richiede carta di identità e tessera elettorale e accerta che l’elettore sia
effettivamente destinato a quel seggio.
L’elettore apposta la propria firma sul modulo di registrazione, versa il contributo e riceve la scheda
per la votazione.
L’elettore esprime il suo voto tracciando sulla scheda (utilizzando la penna) un segno sul nome del
candidato prescelto.
Art. 9 Operazioni di scrutinio
Dopo il termine delle operazioni di voto, il seggio verifica il numero degli elettori che hanno votato,
procede al riscontro delle schede vidimate ma non votate, procede al riscontro della corrispondenza
tra il numero di firme degli elettori che hanno votato e il numero di schede votate.
Conclusa la verifica, il Presidente di seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono senza
interruzione sino alla loro conclusione. Un componente del seggio estrae dall’urna una scheda alla
volta, la apre e la passa al Presidente, che dà lettura del nominativo votato.
Il voto risulta nullo nei casi seguenti seguenti:
• segni tracciati chiaramente e distintamente su più nomi di candidati;
• segni di identificazione dell’elettore;
• impossibilità di stabilire a quale candidato si riferisca un segno tracciato sulla scheda;
• voti espressi su schede non vidimate.
Terminato lo scrutinio, il Presidente verifica che la somma dei voti validamente espressi più le
schede bianche e le schede nulle corrisponda al totale delle schede votate, fa riportare tale
conteggio sul verbale del seggio e controlla che lo stesso sia regolarmente compilato; tutti i
componenti del seggio controfirmano il verbale.
Il Presidente si reca presso la sede definita dal Comitato per riconsegnare tutto il materiale e i
documenti ufficiali del seggio.
Art. 10 Commissione elettorale
Al termine delle votazioni, il Comitato si costituisce in Commissione elettorale. Il Presidente assume
le funzioni di Presidente della Commissione.

La Commissione esamina e convalida i risultati provenienti dai seggi, provvede alla compilazione del
verbale generale e annuncia pubblicamente il candidato risultato vincitore.
Art. 11 Contestazioni
Eventuali reclami e contestazioni in merito alla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio
devono essere inoltrate a cura dei candidati entro 24 ore dal termine delle operazioni di voto al
Comitato, che si pronuncia inappellabilmente entro 24 ore.
Art. 12 Codice di comportamento
I candidati si impegnano a:
•
•
•

condurre una campagna elettorale sobria, positiva e rispettosa degli altri candidati e delle
forze politiche componenti la coalizione
rendicontare e trasmettere al Comitato tutte le forme di finanziamento e le spese per la
campagna elettorale delle primarie
concordare un equo utilizzo degli spazi pubblici ai fini di campagna elettorale

Art. 13 Adempimenti finali
Ultimati tutti gli adempimenti previsti dal procedimento elettorale il Comitato si riunisce dietro
apposita convocazione e procede all’approvazione del bilancio redatto dal Tesoriere.
L’eventuale perdita di bilancio è ripianata in parti uguali dalle forze politiche sottoscriventi il
presente regolamento, l’eventuale utile è destinato alla campagna elettorale della coalizione.

