REGOLAMENTO per la SELEZIONE delle CANDIDATURE degli iscritti del PD alle
PRIMARIE di COALIZIONE per la carica di SINDACO di ROMA.
L’ Assemblea di Roma conferma la scelta di eleggere il candidato Sindaco di Roma attraverso
lo strumento delle primarie che si svolgeranno il 07 aprile 2013
1.
E' costituita presso la Federazione cittadina di Roma la Commissione elettorale costituita dall'Ufficio di
Presidenza coadiuvato dall'esecutivo di Roma per l’attuazione ed il rispetto del presente “Regolamento
per la selezione delle candidature degli iscritti del PD alle Primarie di Coalizione per la carica di Sindaco
di Roma”.
2.
Gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la propria candidatura a candidato Sindaco qualora
essa sia stata sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti o dal 25% dei componenti dell'Assemblea
Capitolina, che risultino iscritti nell'anno 2011 che abbiano rinnovato per il 2012 o nuovi iscritti 2012 alla
data del 30 settembre.
1. Gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la propria candidatura a candidato Presidente
qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti o dal 35% dell'Assemblea
municipale di riferimento nell'anno 2011 che abbiano rinnovato per il 2012 o nuovi iscritti 2012
alla data del 30 settembre.

3.
Per procedere alla raccolta delle firme di sottoscrizione è necessario consegnare al Presidente
della Commissione elettorale la Dichiarazione di Candidatura.
4.
Gli iscritti e i componenti dell'Assemblea cittadina possono sottoscrivere una sola candidatura
per la scelta del/la candidato/a a Sindaco.
5.
La raccolta delle firme per la sottoscrizione delle candidature, è ammessa fino alle ore 14 del 18 marzo
2013 presso la Federazione del PD Roma in Via delle Sette Chiese 142.
6.
Entro le ore 20.00 del 18 marzo p.v. la Commissione elettorale provvederà a comunicare e ufficializzare i
nomi dei candidati, iscritti al PD, ammessi alle primarie di coalizione al Comitato Organizzativo Roma
Bene Comune 2013.
7.
Eventuali ricorsi in merito all'ammissione delle candidature potranno essere presentati entro 24 ore, per
iscritto o via mail, alla Commissione di Garanzia cittadina che, a sua volta, deciderà, in unica istanza, al
massimo entro 48 ore dalla presentazione del ricorso.
8.
Gli iscritti interessati a partecipare alla selezione delle candidature, si impegnano a deferire qualunque
questione di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di selezione
delle candidature alla Commissione elettorale.
9.
In base alle norme attualmente in vigore, non è candidabile l'iscritto che, ricoprendo cariche e incarichi
istituzionali, non sia in regola con l’iscrizione al Partito e con gli obblighi di contribuzione alle spese di
funzionamento del Partito.

Sulle compatibilità e incandidabilità, vale quanto stabilito dall'Art. 14 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento del Partito Democratico Città di Roma.
10.
Le firme di sottoscrizione dei componenti dell'Assemblea cittadina e quelle degli iscritti della Federazione
cittadina romana saranno ritenute valide dopo la verifica da parte degli uffici di organizzazione di Roma
dell’avvenuto rinnovo dell’iscrizione entro il giorno stabilito dal presente Regolamento e dopo una verifica
a campione, da parte della Commissione elettorale, presso i firmatari stessi. In presenza di irregolarità
accertate, la verifica sarà fatta su tutte le firme.
11.
Per la raccolta di firme degli iscritti al PD, la Commissione elettorale impegna i segretari dei Circoli a
tenere aperti i locali dei Circoli per uno o più giorni da concordare e a darne ampia e preventiva
diffusione agli iscritti.
12.
Non essendo ad oggi ratificata la delibera di riparametrazione dei Municipi, la presentazione delle
candidature viene confermata per i Municipi esistenti, nel caso di accorpamento si da mandato al
comitato organizzativo di verificare la possibilità di sintesi rispetto alle candidature che sono state
presentate.

