Questa copia è una bozza preventiva aperta ad eventuali modifiche proposte dalle forze aderenti.
Alcuni elementi, come ad esempio "Nome Coalizione" (riportato in corsivo), sono stati lasciati ancora indefiniti per per evidenti ragioni di opportunità

Si costituisce l'alleanza politica di cambiamento per le
elezioni amministrative della città di Ariano Irpino 2014.
“Nome Coalizione”
1. La formazione elettorale, politica e sociale si chiama:
“Nome Coalizione”
Se ne fa promotore Harambee – Movimento per i Beni Comuni.
Il simbolo, la cui creazione i sottoscrittori affidano ad Harambee – Movimento per i Beni Comuni, è
allegato nel modulo A a questo documento. Il presente documento è redatto da Harambee –
Movimento per i Beni Comuni, posto in discussione e modifica da tutte le forze che aderiscono e poi
assunto come carta condivisa della coalizione. Il nome della coalizione è ideato da Harambee –
Movimento per i Beni Comuni al quale le forze che aderiscono assegnano un'ottima capacità di
comunicazione politica e creatività.
2. Chi può aderire
Possono aderire tutte le forze sociali, eccezione fatta per gli uomini e le donne che sono stati
consiglieri di maggioranza o assessori nelle amministrazioni degli ultimi 10 anni. Le forze politiche e le
organizzazioni sociali, qualora condividano questo documento, possono aderire col il proprio simbolo
o la propria sottoscrizione come singolo cittadino a supporto politico di “Nome Coalizione” senza
dover necessariamente partecipare alla competizione elettorale.
3. Valori e principi
I principi fondamentali di questa alleanza chiamata "Nome Coalizione" sono la lealtà e la correttezza
politica.
"Nome Coalizione" si ispira, si attiene e persegue questi valori:
(a) la mutualità, come elemento distintivo e caratterizzante delle comunità di ogni ordine e grado
(b) la solidarietà, come mezzo che qualifica al meglio gli esseri umani
(c) la democrazia partecipativa, come metodo per adottare o ratificare decisioni e azioni
(d) l'antirazzismo, l'antiomofobia, l'antisessismo e l'antinazi-fascismo
(e) la ratio e lo spirito della Costituzione italiana come la conosciamo oggi
(f) la priorità della difesa delle fasce deboli
(g) la trasparenza degli atti pubblici e amministrativi
(h) la disponibilità al dialogo e al confronto degli amministratori con la cittadinanza
(i) chi aderisce ad "Nome Coalizione" condivide un presupposto politico analitico: il declino sociale,
economico, politico, culturale e morale sono responsabilità delle due passate amministrazioni e della
regia politica che ha individuato gli ultimi due sindaci. La loro incapacità e inerzia, insieme a quella delle
maggioranze consiliari e delle giunte che si sono succedute e da cui sono stati sostenuti, sono alla
base del baratro su cui si trova la nostra città.
(j) all'interno di “Nome Coalizione” e nelle sue liste sono ben accetti coloro i quali non hanno ricoperto
ruoli di assessore o consigliere di maggioranza nelle amministrazioni degli ultimi 10 anni.
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4. Obiettivo
Obiettivo immediato di "Nome Coalizione" è vincere le elezioni amministrative 2014 che si terranno in
primavera ad Ariano Irpino nel rispetto dei principi, dei valori e del presupposto analitico espressi
sopra e nel rispetto del programma Minimo Garantito (per brevità chiamato anche PMG) così come
espresso nel punto 5.
"Nome Coalizione", dopo le elezioni, perseguirà comunque lo sviluppo e la tutela in generale della
città di Ariano Irpino e dei suoi Beni Comuni con le modalità e le forme che deciderà collegialmente
dopo le elezioni.
5. Programma minimo garantito e sua verifica a medio termine.
(a) Riqualificazione del centro storico e del complesso Giorgione, con il presupposto irrinunciabile che lo
stabile rimanga di proprietà pubblica per almeno il 51%
(b) Traffico di Via Cardito, razionalizzazione dei parcheggi e miglioramento della viabilità generale
(c) Bonifica delle discariche e razionalizzazione della raccolta differenziata
(d) Messa in piena produzione dell'area PIP di Camporeale
(e) Apertura del Campo sportivo Cannelle e riqualificazione del PalaCardito
(f) Messa in agibilità di tutti gli stabili comunali attualmente in disuso
(g) Informatizzazione reale della pubblica amministrazione
Questa è solo la base programmatica generale che poi verrà ampliata. Ogni punto potrà essere
sviluppato secondo ipotesi e strategie politiche.
Si prende l'impegno fin da ora che nel terzo anno di consiliatura si terrà un consiglio comunale
straordinario aperto di verifica in cui si andrà a certificare che almeno 3 punti su 7 sono stati già
assolti o almeno avviati alla loro soluzione. Diversamente il sindaco prende da ora l'impegno di
dimettersi irrevocabilmente.
6. Modalità di adesione
Le organizzazioni sociali, politiche e associative che intendano sostenere questo grande contenitore
politico possono sottoscrivere il modulo B allegato a questo documento.
7. Metodo per affrontare le elezioni e per individuare un candidato sindaco unitario
Alla luce degli incontri svolti da Harambee alla fine del mese di gennaio 2014 nei quali sono emerse
numerose e legittime aspirazioni, il metodo che “Nome Coalizione” adotta per individuare il candidato
sindaco sono le elezioni primarie di coalizione con eventuale doppio turno di ballottaggio. Esse
dovranno produrre il nome unitario entro e non oltre la fine di marzo 2014. Più avanti le modalità e i
regolamenti.
8.
(a)
(b)
(c)

Tempistica delle elezioni primarie a doppio turno
Il termine per le candidature alle elezioni primarie è fissato al 15 febbraio 2014
Il primo turno delle elezioni primarie si terrà il 15 marzo 2014
Il secondo turno delle elezioni primarie si terrà il 22 marzo 2014
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9. Comitato di garanzia, rappresentanza e controllo (per brevità “comitato di garanzia”)
(a) Compito del comitato di garanzia è quello che sia assicurata la pluralità della presenza delle forze che
hanno aderito
(b) Tutte le forze che sottoscrivendo il modulo B supportano "Nome Coalizione" hanno diritto ad
esprimere un proprio delegato nel comitato di garanzia.
(c) Ogni candidato alle primarie ha diritto a nominare due delegati nel comitato di garanzia
(d) Il comitato di garanzia nella sua collegialità elegge a maggioranza semplice al suo interno un
presidente. Egli convoca le riunioni con almeno 48 ore di anticipo, presiede tutti gli incontri, stila gli
ordini del giorno d'intesa con il comitato di garanzia. Decreta d'imperio salvo ratifica in materia di
esercizio straordinario per le decisioni immediate e urgenti.
(e) Il presidente può nominare un tesoriere che, nel rispetto dei deliberati del comitato di garanzia,
amministra tutte le risorse del comitato di garanzia e stila i bilanci entro e non oltre il 30 settembre
2014.
(f) Il comitato di garanzia predispone per tempo tutto il materiale necessario per le primarie: schede,
matite, timbri, registri, urne, cabine e tutto ciò che è necessario materialmente all'esercizio del voto
(g) Il comitato di garanzia redige le istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio nei seggi elettorali e
le consegna per tempo ai presidenti di seggio. Le istruzioni non appena redatte diventano parte
integrante di questo documento e indicate come modulo G.
(h) Il comitato di garanzia accerta la regolarità delle firme raccolte, i requisiti di ammissione e sovrintende
allo svolgimento dei lavori e supervisiona il corretto svolgimento di tutte le operazioni
(i) Il comitato di garanzia ufficializza la lista dei candidati ammessi e non ammessi alle primarie, l'esito
delle primarie, pubblicando tutto mediante affissione e sul web
(j) Il comitato di garanzia vigila sul rispetto del presente regolamento e del codice di comportamento dei
candidati. Tranne che la lettera J del punto tre(3) del presente documento che prevede l'esclusione
automatica, eventuali altre esclusioni dei candidati o l'annullamento di una elezione vanno approvati
con la maggioranza qualificata di due terzi arrotondata per difetto
(k) Il comitato di garanzia nomina per tempo con maggioranza semplice i presidenti e i segretari degli
almeno tre seggi elettorali e i relativi due scrutatori
(l) La carica di presidente o di membro del comitato di garanzia è incompatibile con quello di: presidente
di seggio, segretario di seggio, scrutatore di seggio, candidato alle primarie
(m)Il comitato di garanzia dirime qualunque quesito, controversia, eccezione, questione di tipo
regolamentare, interpretativo, o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio
10. Locazione delle elezioni primarie a doppio turno
Il comitato di garanzia deciderà democraticamente le sedi dei seggi che dovranno essere non meno di
tre e situate equamente sul vasto territorio di Ariano Irpino. Il presidente comunicherà le sedi entro il
10 marzo 2014. Il comitato di garanzia delibererà per tempo in merito agli orari di apertura e chiusura
dei seggi. Nei seggi elettorali e nei locali delle sedi dove questi sono stati costituiti non possono
esserci cartelli di propaganda elettorale affissi nel giorno nel quale si vota. In questo stesso giorno
non è consentita alcuna forma di propaganda elettorale.
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11. Modalità di candidatura alle primarie
Possono candidarsi alle primarie i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili alla
carica di sindaco della città di Ariano Irpino, la cui candidatura non sia in contrasto con il presente
documento e che non abbiano processi in corso o passati in giudicato per reati contro lo Stato, per
mafia, per corruzione o concussione. Pertanto ogni cittadino italiano maggiorenne, che non abbia
ricoperto il ruolo di assessore o consigliere di maggioranza nelle amministrazioni degli ultimi 10 anni,
può partecipare al primo turno delle primarie compilando il modulo C allegato a questo documento e
presentandolo per tempo al presidente del comitato di garanzia e, se lo ritiene, facendosene rilasciare
una attestazione. Le firme da raccogliere per la candidatura al primo turno delle elezioni primarie sono
fissate nel numero di 100 e vanno apposte utilizzando il modulo H predisposto. Possono firmare tutti
i cittadini residenti nel comune di Ariano Irpino che abbiano già compiuto il sedicesimo anno di età.
Per potersi candidare è indispensabile prima aver versato la somma contributiva di cui al punto 13
(vedi oltre). Come espresso nel modulo C, ogni candidato si impegna pubblicamente, qualora non
dovesse vincere le primarie, a sostenere "Nome Coalizione" alle elezioni con una sua candidatura a
consigliere comunale in una lista della coalizione.
12. Rispetto del Programma Minimo Garantito
Per poter candidarsi al primo turno delle elezioni primarie c'è bisogno che ogni candidato assuma
l'impegno di portare a termine il Programma Minimo Garantito così come espresso nel punto 5 di
questo documento. Quel programma Minimo Garantito potrà essere implementato e meglio
articolato come si ritiene ma sempre nel rispetto di tutto quanto espresso in questo documento.
13. Chi può votare alle primarie
Alle primarie possono votare tutti i cittadini residenti nel comune di Ariano Irpino che abbiamo
compiuto il sedicesimo anno di età, e che all'atto del voto abbiano sottoscritto il modulo D allegato a
questo documento. Nel modulo D si esprime con chiarezza l'adesione a "Nome Coalizione" e a questo
documento e indipendentemente dall'esito delle primarie chi vota alle primarie si impegna a
sostenere alle elezioni amministrative 2014 della città di Ariano Irpino la coalizione "Nome Coalizione".
Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento di identità valido e la tessera
elettorale. Ogni elettore vota ordinariamente nel seggio che include la propria sezione elettorale. Per i
minorenni si farà riferimento all'indirizzo di residenza riportato sul documento di identità.
14. Rappresentanza nelle primarie
Ogni candidato sindaco per ogni seggio può nominare fino a due propri rappresentanti della sua
candidatura. Essi possono essere presenti all'interno dei seggi durante le votazioni e lo scrutinio.
15. Contribuzione per le primarie
Ogni candidato sindaco alle primarie a doppio turno contribuisce all'organizzazione e alle spese nella
misura di euro 100. Ogni cittadino contribuisce al momento del voto al primo e in aggiunta
all'eventuale secondo turno con una contribuzione minima di tre (?) euro.
16. Modalità di voto per entrambi i turni delle elezioni primarie
Il voto è segreto. Sulle schede i nomi dei candidati saranno prestampati e il voto si esprimerà con un
segno di croce ben visibile sul nome prescelto.
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17. Spoglio ed eventuale secondo turno
A seguito dello spoglio e del conteggio dei voti, qualora un candidato abbia raccolto il 50% dei
consensi più un voto, sulla base totale dei voti validi, egli sarà proclamato il candidato a sindaco unico
di "Nome Coalizione".
Qualora ciò non avvenga si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno raccolto il maggior
numero di voti fra quelli validamente espressi. In caso di parità fra il primo e il secondo candidato essi
andranno entrambi a ballottaggio. In caso di parità fra il secondo e il terzo candidato, sarà la rosa dei
candidati al primo turno che a scrutinio segreto indicherà a maggioranza semplice chi dei due candidati
in condizione di ex-equo andrà al secondo turno di ballottaggio. In caso di nuova parità sarà il
comitato di garanzia che a scrutinio segreto voterà a maggioranza chi dei due candidati in condizione
di ex-equo al secondo posto sarà lo sfidante. In caso di nuova parità sarà il presidente del comitato di
garanzia a decidere. Qualora egli dovesse rifiutarsi di effettuare la scelta allora si estrarrà a sorte. Al
secondo turno è proclamato vincitore/trice il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero dei
voti validamente espressi.
18. Lealtà politica ed elettorale
Fatta eccezione per chi vince le primarie, tutti coloro che partecipano al primo e all'eventuale secondo
turno sono automaticamente candidati, come espresso nel modulo C, a consigliere comunale in una
lista della coalizione a loro scelta.
I candidati alle primarie si impegnano:
(a) A riconoscere i risultati delle primarie come certificati dal comitato di garanzia
(b) A deferire all'atto della candidatura qualunque quesito, controversia, questione di tipo regolamentare,
interpretativo, o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente al
comitato di garanzia ed accettarne insindacabilmente le decisioni collegiali.
19. Le liste ammesse a sostegno del sindaco di "Nome Coalizione"
A supporto del candidato sindaco di "Nome Coalizione" sono ammesse le liste che sottoscrivono il
modulo E allegato a questo documento in cui vi è espressa la condivisione collettiva del valori, dei
principi e di tutto ciò che è presente in questo documento. È sottinteso che quelle liste non
prevedono al loro interno la presenza di candidati che sono stati già consiglieri di maggioranza o
assessori nelle amministrazioni degli ultimi 10 anni. Per essere ammesse esse devono infine aver
contribuito come descritto nel punto 20.
20. Contribuzione per la compagna elettorale ed eventuali esoneri
Tutti i contributi sono ben accetti.Ogni forza che, indipendentemente dalla competizione elettorale,
aderisce col proprio simbolo a "Nome Coalizione" contribuisce all'organizzazione e alle spese delle
elezioni primarie a doppio turno nella misura di euro 50. Le liste in appoggio elettorale del candidato
sindaco individuato con le primarie di coalizione devono contribuire nella misura di almeno euro 480. Il
candidato sindaco deve contribuire nella misura di euro 1000. Per tutte le contribuzioni previste, gli
elettori, i candidati o le liste che non possano far fronte ad esse, è previsto di poterne richiedere
l'esonero motivato tramite il modulo F allegato a questo documento appositamente compilato e
presentandolo al comitato di garanzia che dal canto suo può accogliere o respingere la domanda nel
rispetto della più ferrea riservatezza.
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21. Disciplina della campagna elettorale alle elezioni primarie
Nel giorno stabilito per le elezioni primarie sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati o altri
manifesti di propaganda. Nel giorno dedicato alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda
elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso dei seggi elettorali.
22. Destino delle sostanze del comitato di garanzia
Tutte le sostanze residue del comitato di garanzia verranno destinate alla campagna elettorale di
"Nome Coalizione" e gestite direttamente dal candidato sindaco o suo delegato.
23. Gli allegati (? questo ultimo punto, da considerarsi solo di utilità di lettura, è da
perfezionare ?)
Gli allegati di questo documento sono sei (6?), rispondono alle seguenti lettere e sono menzionati
nei seguenti punti:
(a) Nome e simbolo di "Nome Coalizione" (di cui al punto 1)
(b) Modalità di adesione (di cui al punto 6 e punto 9)
(c) Candidatura al primo turno delle primarie (di cui al punto 11 e punto 18)
(d) Adesione degli elettori alle primarie ad "Nome Coalizione" (di cui al punto 13)
(e) Adesione di una lista ad "Nome Coalizione" (di cui al punto 19)
(f) Richiesta esonero contribuzione (di cui al punto 20)
(g) Istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio nei seggi elettorali per i presidenti di seggio
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