
 
 

1 
 

CONFERENZE PROVINCIALI DELLE DEMOCRATICHE PIEMONTESI 

(Protocollo attuativo del Regolamento approvato il 26 marzo 2021) 

 

INIZIO SEDUTA 

L’Assemblea procede ad eleggere una Presidenza preposta alla conduzione dei lavori, secondo i principi di 
rappresentanza e pluralità ed, eventualmente, una commissione elettorale che sovraintenda alle operazioni 
di voto. 

Al termine dell’illustrazione della/delle proposte di candidatura a portavoce provinciale e all’ipotesi circa le 
delegate alla Conferenza regionale, e del relativo dibattito, si procede come segue 

 

 

ELEZIONE DELLE DELEGATE PROVINCIALI  
- Art. 3, commi 5 e 6 

La Conferenza provinciale è sovrana nel determinare le modalità di voto per l’elezione delle delegate 
spettanti alla Conferenza regionale. 

Sono pertanto possibili: 

- Voto dell’intera delegazione con lista bloccata, palese o segreto 
- Voto nominativo attraverso l’espressione di preferenze individuali (saranno elette le delegate che 

hanno raccolto il maggior numero di consensi), con modalità segreta 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PORTAVOCE PROVINCIALE E RELATIVA VOTAZIONE 
- Art. 3, comma 7 

Le proposte di candidatura a portavoce provinciale devono essere formalizzate, corredate dalle relative firme 
di sottoscrizione nella misura di almeno il 20% delle avanti diritto. Devono pervenire all’indirizzo 
segreteria@pdpiemonte.it in forma autografa e scannerizzata, su modulistica fornita in allegato al presente 
protocollo, entro e non oltre il 5° giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea. 
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MODALITÀ DI VOTO 

Fattispecie A – voto in presenza 

Nel contesto dell’Assemblea plenaria è allestita una postazione di voto che ne garantisca la segretezza. 

Al momento di ricevere la scheda ogni avente diritto appone la propria firma sul registro di voto, fornito dal 
Partito regionale e riportante l’anagrafe delle iscritte fotografata al 30° giorno antecedente la data 
dell’Assemblea. 

Il seggio, gestito dalla Presidenza o da apposita commissione elettorale individuata all’inizio dell’incontro, 
resta aperto per un minimo di 30 minuti. Gli orari di apertura e di chiusura delle operazioni di voto debbono 
essere esplicitati nella lettera di convocazione, trasmessa a tutte le aventi diritto a cura del Partito regionale. 

Fattispecie B – voto da remoto 

Il voto si esprime in forma individuale e segreta attraverso il proprio indirizzo e-mail fornito sui moduli all’atto 
dell’iscrizione alla Conferenza e dev’essere trasmesso all’indirizzo segreteria@pdpiemonte.it all’interno della 
fascia oraria, di minimo 30 minuti, indicata sulla lettera di convocazione. 

Lo spoglio avverrà entro i 30 minuti dalla chiusura delle operazioni di voto a cura del personale dipendente 
del Partito regionale, che provvederà a comunicare l’esito alla Presidenza entro il termine dell’Assemblea. 

Fattispecie C – voto in forma mista 

È possibile lo svolgimento della Conferenza in forma mista: in presenza, in unico spazio collettivo, e da 
remoto. 

In tale caso coesistono le due modalità previste dalle fattispecie A e B e l’esito risulterà dalla sommatoria 
delle schede cartacee e dal voto espresso per via telematica. 

N.B. La scelta circa la modalità di svolgimento della Conferenza (A, B o C) deve essere comunicata al Partito 
regionale per la predisposizione della lettera di convocazione. 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

Nelle ore successive all’Assemblea il modulo compilato del verbale dell’Assemblea va restituito all’indirizzo 
segreteria@pdpiemonte.it 


