
 

 

Regolamento per la selezione della candidatura alla carica di Sindaco della Città di Torino 2021 

 

“PRIMARIE PER IL CANDIDATO A SINDACO DEL CENTROSINISTRA” 

 

Art. 1 – Data di svolgimento delle primarie di coalizione 

 

1. Le Primarie di coalizione si svolgono il 6 e 7 febbraio 2021. 

 

Art. 2 – Comitato organizzativo e di garanzia 

 

1. La coalizione istituisce entro il 9 novembre 2020 il Comitato organizzativo e di garanzia 

delle primarie, composto da un rappresentante di ciascuna forza politica che abbia 

sottoscritto il “Patto di programma e di solidarietà della coalizione per Torino 2021”.  

2. Il Comitato organizzativo sovrintende allo svolgimento delle primarie, predispone il Codice 

di autoregolamentazione per le primarie per la disciplina della campagna elettorale da parte 

dei candidati e a tale scopo indica l'obbiettivo di contenere i costi e rendere sobria la 

campagna elettorale delle Primarie. 

3. Vigila sul rispetto del presente regolamento e del Codice di autoregolamentazione e segnala 

eventuali violazioni riscontrate; pubblica su i siti dei partiti le eventuali disposizioni emanate 

dal Comitato organizzatore e di garanzia, il recapito presso cui è possibile inviare 

comunicazioni dirette al Comitato organizzatore, l’elenco dei candidati, la mappa dei seggi e 

le istruzioni per le operazioni di voto; predispone la modulistica per la presentazione delle 

candidature e per le operazioni di voto, definisce i seggi elettorali, nomina i presidenti di 

seggio e gli scrutatori in numero non inferiore a 3. 

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

5. Stabilisce le modalità con le quali i candidati possono nominare i propri rappresentanti 

all’interno dei seggi. 

6. Redige le istruzioni per le operazioni di voto. 

7. Si organizza per la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati, verifica i 

risultati trasmessi dai presidenti dei seggi con i verbali, proclama i risultati e il vincitore 

delle primarie. 

8. Dispone e approva apposito bilancio entro due mesi rendendolo pubblico. 

9. Il Comitato 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. Il Comitato darà risposta non appellabile entro 

le ventiquattrore successive, con votazione a maggioranza dei componenti. 

10. Relativamente ai reclami per inadempienze al regolamento di autodisciplina della campagna 

elettorale, il Comitato procede alla valutazione di essi entro 24 ore e adotta le decisioni 

conseguenti, con votazione a maggioranza dei componenti. 

11. In caso di inadempienza rispetto alle deliberazioni del Comitato, esso può decidere altro 

richiamo o deliberare l’annullamento della candidatura alle Primarie 

12. Il collegio è integrato da un rappresentante per ogni candidato alle primarie senza diritto di 

voto. 

13. Il Comitato decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i candidati o tra questi 

ed il Comitato medesimo. 

 

 

 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

 



 

 

1. Possono essere candidati per la carica di Sindaco o Presidente di Provincia i cittadini in 

possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, che dichiarino di essere 

iscritti o elettori di uno dei partiti della coalizione di centrosinistra e che siano disposti a 

sottoscrivere il patto di programma e di solidarietà per Torino 2021, il codice di 

autoregolamentazione, il presente regolamento e che si impegnino a sostenere l’esito della 

consultazione. 

2. La candidatura alle primarie può essere avanzata da una delle forze politiche componenti la 

coalizione che conti su gruppo costituito in seno alle istituzioni locali torinesi o legislative o 

sia iscritta al registro nazionale dei partiti e abbia almeno una componente parlamentare. 

3. Le forze politiche sottoscriventi il presente regolamento valuteranno con un proprio 

deliberato se ammettere alle Primarie eventuali candidature di personalità non espressione di 

partiti di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso queste vengano accettate dovranno 

essere corredate da 4.000 firme apposte da cittadini elettori del centrosinistra. 

4. Ogni sottoscrittore non può sottoscrivere più di una candidatura. 

5. Le dichiarazioni di candidatura di cui al comma 3 del presente articolo sono depositate entro 

il 30 novembre 2020 alle ore 15 presso il comitato organizzativo e di garanzia, corredate di 

un documento programmatico. 

6. Le candidature dovranno essere formalizzate entro il 7 gennaio 2021 alle ore 18.00, 

depositando contestualmente le sottoscrizioni di cui al comma 3 o il deliberato di cui al 

comma 2 del presente articolo. 

7. La raccolta delle firme si svolge su appositi moduli predisposti dal Comitato organizzatore a 

partire dal 1 dicembre 2020 e dovranno essere certificate alla presenza di parlamentari, 

consiglieri regionali, metropolitani, comunali o circoscrizionali di Torino, previa 

autorizzazione ai medesimi da parte del Comitato organizzatore. A tale funzione potrà 

essere delegato e autorizzato un elenco di persone definito da parte del Comitato 

organizzatore. 

8. Al termine delle verifiche di regolarità della documentazione e comunque entro il 9 gennaio 

2021, il Comitato organizzatore rende noti i nomi dei candidati ammessi alle Primarie. 

9. I candidati potranno indicare un proprio rappresentante nel Comitato organizzativo senza 

diritto di voto delle primarie e in ogni seggio che verrà istituito. I nominativi dei 

rappresentanti nei seggi vanno comunicati al Comitato organizzatore o direttamente al 

Presidente di seggio all’apertura delle operazioni di voto. 

10. Terminate tutte le operazioni di cui al precedente comma, il Comitato organizzatore 

stabilisce mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o di un loro delegato, 

il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato sulla scheda. I nomi dei candidati 

saranno riportati sulle schede elettorali e su qualsiasi altro materiale prodotto per la 

campagna d’informazione secondo l’ordine assegnato dal sorteggio. 

 

 

Art 4 –Modalità della campagna elettorale 

 

1. La campagna elettorale per le primarie potrà svolgersi dal 9 gennaio al 5 febbraio 2021. 

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 altri candidati. 

3. 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. 5 – Elettori 

 

1. Possono votare le persone che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno 

di età o che, cittadine e cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, nonché 

cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel 

territorio comunale, dichiarino di essere elettori di uno dei partiti della coalizione, di 

riconoscersi nella proposta politico programmatica della coalizione di centrosinistra, 

accettino di essere registrate nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori del 

centrosinistra e versino una quota di almeno 2,00 euro, a titolo di contributo alle spese 

organizzative. 

 

 

Art. 6 – Operazioni di voto e scrutinio 

 

1. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, le schede vengono vidimate dagli scrutatori. 

2. Le operazioni di voto iniziano alle ore 15.00 e si concludono alle ore 20.00 di sabato 6 

febbraio 2021; riaprono dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 7 febbraio 2021. Alla 

chiusura dei seggi, al sabato, i registri, contributi, urne con schede votate e plichi con schede 

non votate, dovranno pervenire entro le ore 21.00 in un luogo sottoposto a controllo definito 

dal Comitato Organizzatore e ritirate entro le ore 7.30 della domenica.  

3. L’elettore esprime un’unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del candidato 

prescelto. 

4. Per votare è necessario presentare un documento di identità attestante la residenza nel 

comune interessato dalle elezioni primarie e il certificato elettorale attestante la sezione 

abbinata al seggio primarie. 

5. Terminate le operazioni di voto inizia lo scrutinio delle schede il cui esito dovrà essere 

riportato nel verbale di seggio. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai componenti del 

seggio, deve essere immediatamente consegnato al Comitato organizzativo delle primarie 

che procederà alla proclamazione dei risultati. 

6. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio 

indirizzo di residenza esprimendo una unica preferenza in corrispondenza del candidato 

prescelto. 

7. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati nell’ordine risultante dal 

sorteggio di cui all’art.3, comma 10. 

 

 

Art. 7 – 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 Tesorieri e rappresentanti politici 

delle forze afferenti al centrosinistra. 

 

 


