
 

 
Primarie coalizione di centro sinistra.  

Comitato Puglia 

 
Nota n°3 del 8.11.2012 

 

 

Ai comitati provinciali Primarie 2012  

Agli uffici elettorali 

PUGLIA 

 

 

 

Carissime, carissimi, 

 

nella riunione del “comitato regionale Puglia” tenutasi in data 8 novembre, è stato affrontato dopo diverse segnalazioni il tema 

delle iscrizioni online, a seguire abbiamo riscontrato che ad oggi gli uffici elettorali hanno inserito nel database nazionale 

https://www.albo.primarie.info/ poche registrazioni. Pertanto vi inviamo questi punti che esplicitano e chiariscono meglio questi 

temi:   

 

1) Le iscrizioni online così come previsto dalla delibera nazionale n°10 recita: “….dal  4 novembre  al 25 novembre 2012 è 

consentita la  registrazione online all’Albo degli elettori  per esercitare il diritto di voto per le primarie 2012 

esclusivamente sul sito www.primarieitaliabenecomune.it  seguendo le modalità indicate. Dopo aver  espletate le 

procedure previste, munito  della stampa rilasciata dal sistema, l’elettore/ce si reca nell’Ufficio elettorale competente 

relativa alla propria residenza, anche il giorno del voto, ossia il 25 novembre 2012, dove versa il contributo di almeno due 

euro a sostegno delle spese delle primarie e ritira il certificato di elettore del Centrosinistra per poter successivamente, 

esercitare il diritto di voto.” La delibera nazionale quindi, chiarisce bene che coloro i quali si registrano online manifestano 

solo l’intenzione di votare, ma non l’effettiva registrazione. Per questo motivo gli uffici elettorali nel loro database non 

trovano gli iscritti online, in quanto la registrazione va completata di persona dal “registrato online”. Quindi è necessario 

comunicare a tutti i cittadini che sempre e comunque bisogna registrarsi negli uffici elettorali. E’ errato comunicare che, 

acquisita l’iscrizione online, i cittadini possono recarsi al seggio direttamente a votare, questa indicazione rischia di creare 

confusione e ulteriori code ai seggi.  Pertanto dobbiamo cercare di far completare le operazioni di iscrizione a  coloro i 

quali si sono registrati online nelle giornate prima del voto. Naturalmente potrà essere effettuata anche il 25, ma onde 

evitare intasamenti è preferibile consigliare ai cittadini di terminare le iscrizioni quanto prima presso gli uffici elettorali.  

 

2) Vi preghiamo di individuare tutti i seggi entro lunedì alle ore 20:00 di inserirli nel database nazionale e di nominare 

presidenti e scrutatori.  

 

3) Per gli uffici elettorali comunali, Vi preghiamo di inserire nel database https://www.albo.primarie.info/ attraverso le 

credenziali che i provinciali vi hanno passato ogni sera i dati di coloro i quali si registrano presso gli uffici. In alternativa, 

ogni sera, dovete compilare il file in excel che vi alleghiamo e di inviarlo ai provinciali, i quali dovranno la mattina 

successiva inserire il file nel database.  

 

 

 

F.to  

Comitato Primarie Puglia 

Domenico De Santis 

Gerardo De Letteris 

Silvestro Mezzina 

 

Alla presenza dei rappresentanti del  

comitato Bersani – Leo Tomasicchio 

comitato Renzi – Fabrizio Ferrante 

comitato Vendola – non presente 

Comitato Puppato – non presente 

Comitato Tabacci – non presente 


