
 

 
Primarie coalizione di centro sinistra.  

Comitato Puglia 

 
Nota n°4 del 14.11.2012 

 

 
Ai comitati provinciali Primarie 2012  
Agli uffici elettorali 
PUGLIA 

 
 
 
Carissime, carissimi, 
 
nella riunione del “comitato regionale Puglia” tenutasi in data 13 novembre, abbiamo evidenziato quanto segue per la costituzione 
dei seggi:   
 
1) I seggi  elettorali devono essere  insediati sabato 24 novembre 2012 alle h.18.00 oppure domenica 25 novembre 2012 alle 
h.07.00. Le operazioni di voto si svolgono domenica 25 novembre 2012 dalle h..8.00 alle h.20.00.  
2. Il seggio è composto da un Presidente  e  da  almeno due scrutatori nominati dal  Coordinamento provinciale assicurando nel 
seggio una reale pluralità di presenze politiche. Si consiglia nei grandi centri urbani di moltiplicare gli scrutatori nel numero 
necessario a sopperire alle esigenze di partecipazione, magari nominando come scrutatori i rappresentanti dei candidati.  
3) si rammenta che i componenti dei seggi, svolgono le loro funzioni a titolo volontario, e le risorse provenienti dai contributi non 
posso essere utilizzati per rimborsi spese per i componenti dei seggi. Naturalmente le risorse possono essere utilizzate per tutte le 
spese utili al regolare svolgimento delle operazioni di voto, tipo: luce, acqua, affitto sala ect. 
 
Al termine dell’incontro abbiamo esaminato il caso di San Giovanni Rotondo, dove è stato comunicato dal locale ufficio elettorale, 
attraverso un pubblico manifesto, che due cittadini residenti in quel comune non hanno il diritto al voto. Noi ribadiamo che: “La 
partecipazione è aperta a tutte le elettrci e gli elettori in possesso dei requisiti di legge e tutti i giovani che compiono 18 anni entro il 
25 novembre 2012; le/i cittadine/i dell’Unione europea residenti in Italia e le/i cittadine/i di altri Paesi in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e di carta di identità.Per votare ci si deve  iscrivere all’Albo degli elettori - dal 4 al 24 novembre 2012 - nelle 
sedi stabilite dal Coordinamento provinciale, ed il 25 Novembre nella stessa sede di voto, versando un contributo di almeno due 
euro, dichiarando di riconoscersi nella Carta d'intenti  e sottoscrivendo l'Appello Pubblico.” Pertanto, i due cittadini di San Giovanni 
Rotondo hanno diritto, previa sottoscrizione dell’appello di poter partecipare alle primarie del 25 novembre. Inoltre, ricordiamo 
che solo coloro i quali sono esponenti politici o componenti di giunta o consiglio di una coalizione avversa al centrosinistra non 
posso essere registrati nell’albo.  

 
 
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 
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