
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

Premessa 

Lo Statuto prevede all’Art. 7 che l’Assemblea elabori e approvi il Regolamento            
Elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle            
elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il            
Regolamento Elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione           
del candidato o candidata alla carica di sindaco, per l’individuazione dei candidati            
alle elezioni amministrative, per l’elaborazione del programma, e le modalità di           
finanziamento. 

Il Regolamento sul Finanziamento prevede che il Regolamento Elettorale definisca,          
come previsto dallo Statuto, le modalità di finanziamento della campagna elettorale e            
possa prevedere, con riferimento al periodo pre-elettorale, deroghe ai limiti di spesa            
contenuti nel Regolamento sul Finanziamento. 

 

Articolo 1 – Principi di trasparenza 

La gestione della campagna elettorale sia dal punto di vista politico (programmi,            
alleanze, candidature), sia dal punto di vista finanziario è improntata al massimo            
della trasparenza e del coinvolgimento sia verso le/gli iscritt* a Coalizione Civica per             
Bologna, sia verso le elettrici e gli elettori utilizzando tutti i canali di comunicazione a               
disposizione di Coalizione Civica per Bologna. 

 

Articolo 2 - Elaborazione del programma elettorale 

Il Programma Elettorale deve tenere conto del lavoro di elaborazione già compiuto            
dalle/dagli iscritt* attraverso i Gruppi Consiliari, i Gruppi Tematici, i Gruppi           
Territoriali. 

Il percorso per arrivare alla definizione del Programma deve prevedere un           
coinvolgimento ampio di tutt* le/gli iscritt* e deve essere aperto alla partecipazione e             
al contributo delle elettrici e degli elettori.  

Articolo 3 – Candidatura a Sindac*/Capolista Elezioni Comunali 

La scelta del/la candidat* alla funzione di Sindac*/Capolista Elezioni Comunali,          
precede la formazione della lista elettorale. Il Coordinamento definisce il calendario           
per la presentazione delle candidature del quale verrà data informazione alle/agli           



iscritt*. Ciascun socio/a di Coalizione civica può proporsi come candidat*          
raccogliendo un numero di firme di almeno cinquanta iscritt*. Il Coordinamento può            
individuare un nominativo da proporre all’Assemblea. Le candidature vanno inviate          
alla Presidenza dell’Assemblea la quale, ricevute le candidature, le comunica          
alle/agli iscritt* almeno una settimana prima dell’Assemblea per la votazione; le/gli           
iscritt* possono segnalare alla Presidenza dell’Assemblea la presenza di         
incompatibilità dovute a motivi etici o di conflitto di interesse almeno 5 giorni prima              
dell’Assemblea. La Presidenza darà conto in Assemblea dell’esito delle verifiche su           
tali eventuali segnalazioni. 

Ogni persona aderente a Coalizione Civica per Bologna può sottoscrivere una sola            
candidatura. Se nessuna delle persone candidate raggiunge il 50%+1 dei voti, si            
procede a un ballottaggio tra le prime due votate. In caso di parità nella seconda               
posizione, si procede a un ballottaggio tra la persona più votata e quella di genere               
diverso. Se ciò non è possibile, va al ballottaggio la persona più giovane. I criteri               
esposti in precedenza valgono anche in caso di parità nella prima posizione. 

 

Articolo 4- Candidature alle elezioni comunali e di quartiere 

Il processo di determinazione delle candidature prevede i seguenti passaggi: 

a. Il Coordinamento definisce il calendario per la presentazione delle         
candidature del quale verrà data informazione alle/agli iscritt*. 

b. il Coordinamento nomina una Commissione Elettorale composta da quattro         
suoi membri, rispettando il criterio di parità di genere, e dalla Presidenza            
dell’Associazione che la presiede. Alla Commissione Elettorale partecipa        
necessariamente la/il candidata/o Sindac*/Capolista. La Commissione      
Elettorale svolge un lavoro istruttorio per la definizione delle proposte di           
candidature autorevoli e qualificate, anche di non iscritt* a Coalizione Civica           
per Bologna che ne condividano scopi, principi e metodi, sempre nell’ambito           
del principio della parità di genere, da sottoporre al Coordinamento. Il           
Coordinamento sulla base della proposta della Commissione Elettorale        
presenta alla Presidenza dell’Assemblea l’elenco delle candidature almeno 15         
giorni prima dell’Assemblea per l’approvazione delle candidature; 

c. oltre alle proposte del Coordinamento ciascun iscritt* può presentare,         
raccogliendo almeno 10 firme di socie e soci di Coalizione Civica per            
Bologna, la propria candidatura alla Presidenza dell’Assemblea, almeno 15         
giorni prima dell’Assemblea per l’approvazione delle candidature; 

d. ogni persona aderente a Coalizione Civica per Bologna può firmare a           
sostegno di massimo quattro candidature per il Consiglio Comunale e          



massimo due candidature per il Consiglio di Quartiere nel quale risiede o è             
domiciliato, nel rispetto del bilanciamento di genere; 

e. la Presidenza dell’Assemblea ricevute le candidature le comunica alle/agli         
iscritti almeno 10 giorni prima dell'Assemblea per la loro approvazione;          
le/gli iscritt* possono segnalare alla Presidenza dell’Assemblea la presenza di          
incompatibilità dovute a motivi etici o di conflitto di interesse almeno 5 giorni             
prima dell’Assemblea; prima della votazione la Presidenza dell'Assemblea        
darà conto dell'esito delle verifiche su eventuali segnalazioni di         
incompatibilità; 

f. l'approvazione delle candidature sia per il Consiglio Comunale sia per i           
Consigli di Quartiere avviene con voto segreto e bilanciamento di genere.           
Per il Consiglio Comunale si possono esprimere fino ad un massimo di 4             
preferenze. Per i Consigli di Quartiere si possono esprimere fino ad un            
massimo di due preferenze; ciascun iscritt* potrà votare solo per i candidat*            
del proprio Quartiere di residenza/domicilio. Le votazioni possono essere         
effettuate sia in presenza, sia on line garantendo comunque la segretezza del            
voto. 

g. le liste saranno formate, di norma, in ordine alfabetico, con il criterio della             
parità di genere, nel rispetto dell’identità di genere scelta al momento della            
presentazione della candidatura. In caso di parità tra persone dello stesso           
genere entra in lista la persona più giovane. La persona che ottiene più             
preferenze nelle votazioni per le liste di Quartiere diventa candidato/a          
Capolista/Presidente di Quartiere. 

 

Articolo 5 – Obblighi delle candidate e dei candidati 

Ogni persona che si candida ad incarichi elettivi, amministrativi a livello comunale, o             
alla nomina in aziende partecipate, dovrà dichiarare, nella presentazione della          
disponibilità alla candidatura, di: 

a) non avere conflitti di interesse professionali o personali rispetto alla carica da             
rivestire o di impegnarsi a eliminare la causa del potenziale conflitto di interesse in              
caso di assunzione dell’incarico; 

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni cui si applica la vigente normativa in tema               
di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica          
amministrazione; 



c) avere come riferimento, nell’esercizio delle sue funzioni, i principi, il programma e             
gli orientamenti espressi da Coalizione Civica per Bologna, anche nel rapporto con i             
Gruppi di Lavoro e le persone aderenti. 

Le persone rappresentanti istituzionali di Coalizione Civica (Sindac*, Vicesindac*,         
Assessor*, Consiglier* Comunali, Presidente/Vice Presidente di Quartiere,       
Consiglier* di Quartiere, nominat* nelle partecipate, nominat* in Commissioni o          
Consulte) relazionano periodicamente della loro attività in Assemblea Ordinaria e nei           
canali di comunicazione interni di Coalizione Civica per Bologna. 

Le persone aderenti a Coalizione Civica per Bologna, che risultino elette negli            
organismi istituzionali o nominate nelle società o aziende partecipate         
dall’amministrazione, versano a Coalizione Civica per Bologna secondo una         
percentuale sugli emolumenti percepiti sulla base di quanto previsto dall’Art. 2 del            
Regolamento sul Finanziamento 1. 

Articolo 6 – Finanziamento della campagna elettorale - Entrate 

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e locali in materia            
di finanziamento delle campagne elettorali e dal Regolamento sul Finanziamento, si           
prevede che la campagna elettorale può essere finanziata attraverso contributi          
economici e/o di servizi. 

Possono sostenere economicamente la campagna elettorale anche Partiti e/o         
Associazioni/Fondazioni che si riconoscano nei principi e nei programmi di          
Coalizione Civica per Bologna e che sostengono le liste della stessa Coalizione. 

In deroga a quanto previsto all’art. 2 del Regolamento sul Finanziamento non            
esistono limiti per i contributi di un singolo soggetto, che dovranno comunque essere             
sempre resi pubblici così come tutti i tipi di contributi economici/servizi. 

Le persone che si candidano per Coalizione Civica per Bologna possono prevedere            
un proprio budget per la gestione della campagna elettorale nel rispetto sia delle             
norme nazionali e locali vigenti in materia, sia delle regole di comportamento decise             
da Coalizione Civica per Bologna. 

Articolo 7 – Finanziamento della campagna elettorale - Uscite 

In relazione alla campagna elettorale si prevedono le seguenti autonomie di spesa: 

1. il/la Tesorier* e il/la Referente dell’Organizzazione hanno un’autonomia di 
spesa pari ad € 1.000; 
  



2. la Presidenza dell’Associazione, anche in forma disgiunta, ha 
un’autonomia di spesa pari ad € 5.000; 
  

3. il Coordinamento dispone per somme superiori. 
 

Le spese autorizzate devono tenere conto delle disponibilità di risorse immediate e            
future di Coalizione Civica per Bologna. 

Articolo 8 – Norme finali 

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le          
norme vigenti in materia a livello nazionale e locale, quanto previsto dallo Statuto e              
dai Regolamenti di Coalizione Civica per Bologna. I termini contenuti nel presente            
regolamento possono essere derogati se e nella misura in cui ciò si renda             
necessario per rispettare le scadenze fissate per la presentazione delle liste           
elettorali, garantendo in ogni caso i diritti di partecipazione delle iscritte e degli iscritti              
dell’Associazione. In caso di rinuncia alla candidatura o di posti vacanti in lista, il              
Coordinamento, su proposta della Commissione Elettorale, ha mandato ad         
intervenire per l’integrazione della lista. 

 

 

1 Art. 2 Regolamento Finanziamento: "Le/gli elette/i, ad eccezione dei Consiglieri di           
Quartiere, hanno il dovere di contribuire al finanziamento delle attività dell'Associazione           
versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica            
ricoperta pari almeno al 15%. Tale quota può essere opportunamente incrementata e            
modulata, in accordo con il Coordinamento dell'Associazione, in base all'entità          
dell'emolumento percepito e all'incidenza dello stesso sul reddito complessivo. I Consiglieri           
che hanno come unica fonte di reddito il gettone di presenza possono sospendere il              
versamento nei mesi estivi." 

 

 

 


