
PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEL CANDIDATO SINDACO

COALIZIONE PROGRESSISTA LBC – PD – LT2032

 AMMINISTRATIVE LATINA 2023

Sottoscrivendo il presente Regolamento, i/le rappresentanti delle forze politiche della coalizione
progressista LBC – PD - LT2032, d’ora innanzi “la Coalizione”, intendono promuovere la

massima partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla scelta della candidata o del candidato
alla carica di sindaca/sindaco di Latina per il mandato amministrativo 2023-2028 ed

INDICONO

 per la giornata di Domenica 2 Aprile 2023 la consultazione primaria per l’individuazione del/la
candidato/a sindaco/a nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Comitato organizzativo e di garanzia

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati in premessa, parte integrante del presente
regolamento, la Coalizione istituisce il Comitato organizzativo e di garanzia delle primarie,
composto da due rappresentanti di ciascuna forza politica che abbia sottoscritto il “Patto di
programma della coalizione per le Amministrative 2023”. I membri del Comitato designano
un/una Presidente all’interno dello stesso.

2. Il Comitato organizzativo sovrintende allo svolgimento delle primarie, della campagna
elettorale e al rispetto del  contenimento dei costi e alla sobrietà della campagna stessa.

3. Vigila sul rispetto del presente regolamento, segnala eventuali violazioni riscontrate,
pubblica sui siti dei partiti e dei movimenti aderenti alla Coalizione le eventuali disposizioni
emanate dal Comitato stesso, pubblicizza il recapito presso cui è possibile inviare
comunicazioni.

4. Ufficializza la lista dei/lle candidati/e e la rende pubblica.

5. Predispone la modulistica per la presentazione delle candidature; redige le istruzioni per
le operazioni di voto.



6. Organizza  la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati, verifica gli stessi, i
verbali e proclama il vincitore delle prima

7. Dispone e approva apposito bilancio consuntivo delle spese e delle entrate entro quindici
giorni dallo svolgimento delle primarie rendendolo pubblico.

8. Provvede alla definizione degli eventuali reclami per lo svolgimento della campagna elettorale
e/o avverso l’esito delle elezioni primarie che potranno essere presentati entro 24 ore dalla
proclamazione dei risultati. Darà risposta non appellabile entro le ventiquattrore
successive, con votazione a maggioranza dei componenti.

9. Valuta i reclami per inadempienze al regolamento della campagna elettorale,  procede alla
valutazione di essi entro 24 ore e adotta le decisioni conseguenti, con votazione a
maggioranza dei componenti.

10. In caso di inadempienza rispetto alle deliberazioni del Comitato, può optare per un altro
richiamo o deliberare l’annullamento della candidatura alle Primarie

11. Il Comitato è integrato da un/una rappresentante per ogni candidato/a alle primarie senza
diritto di voto.

12. Decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i/le candidati/e o tra questi/e ed il
Comitato medesimo.

Art. 2 – Presentazione delle candidature

1. Possono essere candidati/e alle primarie per la carica di Sindaco/a i/le cittadini/e in possesso dei
requisiti di legge che li rendano eleggibili a tale carica, che dichiarino di essere iscritti/e o
elettori/trici di uno dei partiti della coalizione e che siano disposti/e a sottoscrivere il patto di
programma e il presente regolamento e che si impegnino a sostenere l’esito della consultazione.

2. La candidatura alle primarie può essere avanzata, in caso di candidatura unica e ufficiale,
da ognuna delle forze politiche componenti la coalizione che abbia contato su un gruppo
costituito nel  consiglio comunale di Latina nella passata consiliatura o sia iscritta al registro
nazionale dei partiti o abbia almeno una componente parlamentare.

3. La candidatura alle primarie può essere proposta autonomamente anche da personalità non
espressione ufficiale di partiti/movimenti/associazioni di cui al comma 2, se presentata da
almeno 200 cittadini/e elettori/trici con deposito di sottoscrizioni firmate

4. Ogni sottoscrittore/trice non può firmare per  più di una candidatura tra quelle di cui al
comma 3 del presente articolo.

5. La raccolta delle firme può essere effettuata a partire dal 19.03.23 su apposita modulistica
predisposta dal Comitato organizzativo. 

6. Il Comitato organizzativo e di garanzia valuterà con un proprio deliberato se ammettere alle
Primarie le eventuali candidature presentate ai sensi del comma 3.



7. Sia i deliberati di cui al comma 2 che la documentazione per le candidature autonome di
cui al comma 3 corredata del documento programmatico, devono essere depositate presso il
Comitato organizzativo entro le ore 12.00 del  22 marzo 2023. 

8. Al termine delle verifiche di regolarità della documentazione, il Comitato organizzativo
rende immediatamente noti i nomi dei/lle candidati/e ammessi/e alle Primarie. Il Comitato può
altresì avvalersi, in alcuni casi e per controllo a campione, della verifica attraverso la richiesta
di attestato di iscrizione dei/lle sottoscrittori/trici alle liste elettorali del Comune di Latina.

9. Terminate tutte le operazioni di cui al precedente comma, il Comitato organizzativo
stabilisce mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei/lle candidati/e o di un/una loro
delegato/o, il numero d’ordine da assegnare sulla scheda a ciascun candidato/a. I nomi dei/lle
candidati/e saranno riportati sulle schede elettorali e su qualsiasi altro materiale prodotto per
la campagna d’informazione secondo l’ordine assegnato dal sorteggio.

Art 3 –Modalità della campagna elettorale

1. La campagna elettorale per le primarie potrà svolgersi dal 23/3 /2023 al 01/04/2023.

2. Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in
nessun caso potrà contenere frasi, slogan, immagini tesi a svantaggiare direttamente o
indirettamente gli/le altri/e candidati/e.

3. Per la  propaganda i/le candidati/e  si impegnano a non superare la  spesa di euro 1.000

4. In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali: 

         a. impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3); 

         b. impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici; 

      c. inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed
appuntamenti programmati;

Art. 4 – Elettrici/Elettori

1. Possono votare alle Primarie le persone che, iscritte nelle liste elettorali del Comune di Latina,
dichiarino di essere elettori/trici di uno dei partiti/movimenti/associazioni della coalizione, di
riconoscersi nella proposta politico programmatica della coalizione, accettino di essere registrate
nell’albo delle elettrici e degli elettori della coalizione  e versino una quota di almeno 2,00 euro, a
titolo di contributo alle spese organizzative. 

Art. 5 – Voto in presenza e accesso aperto

Per lo svolgimento delle operazioni di voto si applicano le seguenti disposizioni.

1. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 08.00 e si concluderanno alle ore 21.00 di domenica 2 
aprile 2023;

2. Numero e ubicazione dei seggi elettorali saranno individuati dal Comitato organizzativo di 
controllo e garanzia e resi noti in tempo utile per le votazioni.



3. Il comitato organizzativo e di garanzia curerà la pubblicizzazione dell’elenco dei/lle candidati/e, la 
mappa dei seggi e le istruzioni per le operazioni di voto;  nominerà i/le presidenti, nonché gli/le 
scrutatori/trici in numero non inferiore a 2 effettivi e 1 sostituto/a per ogni seggio, raccoglierà le 
designazioni dei/lle rappresentanti dei/lle candidati/e ai seggi e le comunicherà ai/lle presidenti;

4. La scheda riporterà i nominativi dei/lle candidati/e nell’ordine risultante dal sorteggio di cui 
all’art.2, comma 10.

5. Prima dell’inizio delle operazioni di voto le schede verranno vidimate  dagli/lle scrutatori/trici;

6. Tramite lo strumento Google Drive, verranno caricate le liste elettorali, verificato l’effettivo diritto 
di voto dell’elettore/trice e segnalata l’avvenuta votazione in modo tale che possa essere effettuato un
solo accesso.

7. Per votare sarà necessario presentare un documento di identità e il certificato elettorale.

8. L’elettore/trice potrà esprimere una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza 
del/la candidato/a prescelto/a.

9. Terminate le operazioni di voto inizierà lo scrutinio delle schede il cui esito dovrà essere riportato 
nel verbale di seggio. 

10. Il verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dai/lle componenti del seggio, dovrà essere 
immediatamente consegnato al Comitato organizzativo delle primarie che procederà alla raccolta dei 
dati e proclamazione dei risultati.

11. Verrà proclamato/a vincitore/trice delle primarie il/la candidato/o che otterrà il maggior 
numero di preferenze valide; 

Art. 6 – Utilizzo delle quote di partecipazione alle primarie

1. I fondi raccolti durante le primarie saranno consegnati al Comitato organizzativo che li
utilizzerà per far fronte alle spese di preparazione e allestimento delle primarie e alle
spese elettorali della coalizione.

2. Eventuali altri accordi sull’utilizzo e suddivisione dei fondi raccolti, al netto delle spese per
la costituzione dei seggi, potranno essere concordate tra i/le Tesorieri/e e rappresentanti
politici delle forze afferenti alla coalizione.

3. Ogni partecipante alla fase organizzativa ed esecutiva delle primarie, svolgerà la propria
opera a titolo di volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto il 18 marzo 2023

Per LATINA BENE COMUNE la Segretaria Elettra Ortu La Barbera

Per il PARTITO DEMOCRATICO il Segretario Leonardo Majocchi

Per  PER LATINA 2032 il Presidente Nazzareno Ranaldi


	Art. 2 – Presentazione delle candidature
	Art 3 –Modalità della campagna elettorale
	Art. 4 – Elettrici/Elettori
	Art. 6 – Utilizzo delle quote di partecipazione alle primarie

