
FESTA DEMOCRATICA

Le primarie di Macomer

Scegli il tuo candidato
alla carica di sindaco

Sabato, 23 marzo 2013
Centro Culturale UNLA - Caserme Mura

Si vota dalle 8.00 alle 20.00

Democrazia
e partecipazione

per Macomer



Per ogni ulteriore informazione sulle elezioni primarie puoi contattare uno
dei cittadini che compongono il Comitato promotore, oppure scrivere a:
primariemacomer@yahoo.it

Gianfranco Congiu  Giovanni Puggioni  Bruno Meloni  Salvatore Barria 
Paolo Cabras  Giovanni Succu  Giovanni Biccai  Antonello Piccone  Silvana Pau 
Antonio Casula  Antonio Succu Antonello Chessa  Raimondo Marras 
Nicola Vacca  Mariano Cadoni  Giovanni Lai  Daniela Pianti  Alessandro Lai 
Raimondo Foddai  Francesco Nieddu  Gianluca Lai  Giuseppe Lavra 
Emiliano Succu  Marcello Mureddu  Paolo Maninchedda  Gabriella Uleri 
Sandro Daga  Sergio Masia  Luigi Pili  Gianluigi Cadoni  Giorgio Muggianu 
Giovanni Porcu

www.primariemacomer.weebly.com



3

Regolamento e Codice etico
per le primarie di Macomer

Le forze politiche, le associazioni, i movimenti e i cittadini di
Macomer che sottoscrivono i seguenti Principi e Obiettivi, dichia-
rano di riconoscere nello strumento delle primarie, aperte alla
massima partecipazione di tutti coloro che hanno la volontà di
farlo, e disciplinate dal presente regolamento e dall’allegato Co-Co-Co-Co-Co-
dice eticodice eticodice eticodice eticodice etico, il metodo per la scelta dei candidati alla carica di sin-
daco e di consigliere comunale.

PRINCIPIPRINCIPIPRINCIPIPRINCIPIPRINCIPI

I cittadini, le associazioni e le forze politiche che aderiscono
al Comitato Promotore si ispirano ai principi di libertà, ugua-
glianza, solidarietà, giustizia nel quadro dei valori laici e
cattolici che costituiscono le radici della migliore tradizione
democratica universale.
Si dichiarano contrari ad ogni forma di violenza e di sopraf-
fazione dei singoli sui singoli e in particolare sulle donne e
sull’infanzia, come pure a quelle forme più sofisticate prati-
cate dai sistemi, dalle imprese, dagli stati e dalle burocrazie
sulle persone.
Si dichiarano contrari a ogni politica fondata e praticata sul
discredito dell’avversario, sull’annichilimento degli interes-
si altrui, sull’egemonia dei gruppi politici sulle istituzioni,
sull’uso strumentale dei ceti sociali deboli.
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Considerano irrinunciabile l’etica della legalità, della tra-
sparenza, dell’uguaglianza dei cittadini, dell’efficienza e del
lavoro.
Considerano la Sardegna e il Comune di Macomer come luo-
ghi eletti e non casuali del proprio impegno civile e politico,
ai quali dedicare lo specifico lavoro richiesto a coloro che
vogliano creare la coesione e la giustizia sociale che stanno
alla base della costruzione di uno stato democratico.
Considerano l’Europa l’orizzonte politico dello sviluppo e
del compimento storico della Sardegna.

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

1. Innalzamento dell’istruzione, delle competenze professiona-
li, della capacità produttiva e dell’offerta di lavoro del sistema
Macomer.

2. Aumento della coesione sociale attraverso la valorizzazione
non solo delle risposte pubbliche ai bisogni e alla domanda di
diritti, ma anche della capacità delle imprese sociali private.

3. Rafforzamento degli investimenti ambientali nel quadro di una
strategia di sviluppo che veda nel Monte di Sant’Antonio un
perno di attrattività nei settori della forestazione, della foresta-
zione produttiva, dei servizi alla persona, del turismo interno
e dello sport.

4. Superamento dell’emergenza educativa, con particolare riguar-
do a giovani e famiglia.

5. Ostililità alla traduzione della diversità politica in competizio-
ne e disgregazione sociale piuttosto che in partecipazione e
trasformazione positiva della realtà.

6. Aumento degli investimenti pubblici su persone e imprese.
7. Sviluppo del sistema dei servizi in un’ottica sovracomunale.
8. Inserimento della zona industriale di Tossilo e Bonu Trau nel

sistema delle zone franche regionali previste dall’art. 12 dello
Statuto Speciale della Sardegna.
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9. Promozione della risposta solidaristica alla domanda di ugua-
glianza nell’accesso al credito, ai servizi, all’istruzione.

10. Promozione dell’impresa locale attraverso l’educazione ai
consumi utili al mercato territoriale, la formazione degli im-
prenditori, la formazione professionale in azienda in colla-
borazione con la scuola.

11. Investimenti specifici sulle attività turistico culturali e
fieristiche.

Art. 1 – Periodo di svolgimento delle primarieArt. 1 – Periodo di svolgimento delle primarieArt. 1 – Periodo di svolgimento delle primarieArt. 1 – Periodo di svolgimento delle primarieArt. 1 – Periodo di svolgimento delle primarie
Le elezioni primarie si svolgeranno in un’unica data fissata per il
giorno 23 marzo 201323 marzo 201323 marzo 201323 marzo 201323 marzo 2013.....

Art. 2 - Comitato OrganizzativoArt. 2 - Comitato OrganizzativoArt. 2 - Comitato OrganizzativoArt. 2 - Comitato OrganizzativoArt. 2 - Comitato Organizzativo
Le forze politiche, le associazioni e i cittadini che compongono il
Comitato Promotore costituiranno un Comitato Organizzativo
 composto da 5 (cinque) persone, a cui si aggiungerà, senza di-
ritto di voto, 1 (uno) rappresentante per ciascun candidato.

Il Comitato Organizzativo elegge al proprio interno un Presi-
dente con funzioni di coordinatore e assume le proprie decisioni
a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Organizzativo:
› sovraintende allo svolgimento delle primarie;
› vigila sul rispetto del presente regolamento;
› pubblica anche su un sito dedicato le eventuali disposizioni

emanate dal Comitato Organizzativo stesso, il recapito pres-
so cui è possibile inviare comunicazioni dirette al Comitato,
l’elenco dei candidati, la mappa dei seggi e le istruzioni per le
operazioni di voto;

› predispone la modulistica per la presentazione delle candida-
ture e per le operazioni di voto;
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› definisce i seggi elettorali e nomina i presidenti di seggio e gli
scrutatori;

› ufficializza la lista dei candidati e la rende pubblica;
› redige le istruzioni per le operazioni di voto;
› stabilisce le modalità con le quali i candidati possono nomi-

nare i propri rappresentanti all’ interno dei seggi;
› organizza la gestione delle operazioni di voto, di ricezione dei

risultati e di verifica dei risultati comunicati dai presidenti di
seggio;

› proclama i risultati e il vincitore delle primarie;
› promuove l’organizzazione di eventi nei quali tutti i candidati

possano essere presentati alla città.

Art. 3 – Collegio di GaranziaArt. 3 – Collegio di GaranziaArt. 3 – Collegio di GaranziaArt. 3 – Collegio di GaranziaArt. 3 – Collegio di Garanzia
Il Comitato Organizzativo nomina un Collegio di Garanzia com-
posto da 3 (tre persone), e ne indica una in qualità di Presidente.

Il Collegio di Garanzia si riunisce validamente con la presenza
di 2 (due) componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Collegio di Garanzia devono essere indivi-
duati tra persone di riconosciuta moralità e di indiscusso pre-
stigio.

Il Collegio di Garanzia:
› provvede alla definizione degli eventuali reclami durante lo

svolgimento della campagna elettorale e/o avverso l’esito delle
elezioni primarie che potranno essere presentati entro 48
(quarantotto) ore dalla proclamazione dei risultati. Il Collegio
darà risposta non appellabile entro le 48 (quarantotto) ore
successive;

› decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i can-
didati o tra questi ed il Comitato Organizzativo.



7

Art. 4 – IncompatibilitàArt. 4 – IncompatibilitàArt. 4 – IncompatibilitàArt. 4 – IncompatibilitàArt. 4 – Incompatibilità
Le funzioni di componente del Comitato Organizzativo e del Col-
legio di Garanzia sono incompatibili con la candidatura alle con-
sultazioni primarie.

Art. 5 – Presentazione delle candidatureArt. 5 – Presentazione delle candidatureArt. 5 – Presentazione delle candidatureArt. 5 – Presentazione delle candidatureArt. 5 – Presentazione delle candidature
Possono essere candidati alla carica di Sindaco e votati per la ca-
rica di Consigliere alle primarie per le amministrative di Macomer
2013 i cittadini:
› in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a

tale carica, che condividano i Principi e gli Obiettivi della
coalizione;

› che, votando, accettino i Principi e gli Obiettivi della coalizione;
› che sottoscrivano l’allegato codice etico al quale dichiarano di

uniformarsi.

Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle
ore 24,00 del giorno 9 marzo 2013 mediante invio alla ca-
sella di posta elettronica primariemacomer@yahoo.itprimariemacomer@yahoo.itprimariemacomer@yahoo.itprimariemacomer@yahoo.itprimariemacomer@yahoo.it.

La candidatura alle primarie può essere avanzata da qualsiasi
cittadino in possesso dei requisiti suddetti.

Alla scadenza del suddetto termine il Comitato Organizzativo
rende noti i nominativi dei candidati ammessi alle primarie.

I candidati potranno indicare un proprio rappresentante, senza
diritto di voto, nel Comitato Organizzativo e (con diritto di voto)
in ogni seggio che verrà istituito.

I nominativi dei rappresentanti nei seggi dovranno essere co-
municati al Comitato Organizzativo entro 48 (quarantotto) ore
dall’inizio dell’apertura dei seggi.

Terminate tutte le operazioni, il Comitato Organizzativo stabi-
lisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candi-
dati o di un loro delegato, il numero d’ordine da assegnare a cia-
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scun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle sche-
de elettorali e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campa-
gna d’informazione secondo l’ordine assegnato dal sorteggio.

Art. 6 – ElettoriArt. 6 – ElettoriArt. 6 – ElettoriArt. 6 – ElettoriArt. 6 – Elettori
Partecipano alle primarie, in qualità di elettori, i cittadini che ab-
biano piena titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni Co-
munali di Macomer. Inoltre hanno diritto di voto alle primarie i
giovani che, alla data delle primarie, abbiano compiuto il 18° anno
d’età, le cittadine e i cittadini italiani, o dell’Unione Europea, nonché
di altri Paesi, in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel
Comune di Macomer.

Art. 7 – Operazioni voto e scrutinioArt. 7 – Operazioni voto e scrutinioArt. 7 – Operazioni voto e scrutinioArt. 7 – Operazioni voto e scrutinioArt. 7 – Operazioni voto e scrutinio
Prima dell’inizio delle operazioni di voto le schede vengono
vidimate dagli scrutatori.

Le operazioni di voto iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle
ore 20.00. Si svolgeranno presso le Caserme Mura, dove verranno
allestiti due seggi.

Per votare è necessario presentare un documento d’identità.
L’elettore esprime una preferenza per il candidato alla carica di

Sindaco ed esprime fino ad un massimo di quattro indicazioni per
la carica di consigliere comunale.

Terminate le operazioni di voto inizia lo scrutinio delle schede,
presso il seggio o in altra località indicata dal Comitato Organiz-
zativo per i seggi realizzati con gazebo o altre sedi. L’esito dello
scrutinio dovrà essere riportato sul verbale di seggio.

Il verbale di seggio, sottoscritto dal Presidente e da tutti i com-
ponenti del seggio, deve essere immediatamente consegnato al
Comitato Organizzativo, il quale proclamerà vincitore il candida-
to sindaco che avrà ottenuto il maggior numero di voti e le prime
quattro indicazioni per la candidatura alla carica di consigliere.
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Art. 8 - Sostegno al vincitoreArt. 8 - Sostegno al vincitoreArt. 8 - Sostegno al vincitoreArt. 8 - Sostegno al vincitoreArt. 8 - Sostegno al vincitore
I candidati alle Primarie che hanno ottenuto un numero di voti
inferiore al vincitore si obbligano, senza riserve, a sostenere il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti per le ele-
zioni comunali 2013.
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Codice etico per i candidati

I candidati alle elezioni primarie del Comune di Macomer, nel
sottoscrivere il presente codice eticosottoscrivere il presente codice eticosottoscrivere il presente codice eticosottoscrivere il presente codice eticosottoscrivere il presente codice etico,,,,, si impegnano a rispettar- si impegnano a rispettar- si impegnano a rispettar- si impegnano a rispettar- si impegnano a rispettar-
ne i contenutine i contenutine i contenutine i contenutine i contenuti.

I candidati alla carica di consigliere comunale riconoscono nellariconoscono nellariconoscono nellariconoscono nellariconoscono nella
Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comuni-Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comuni-Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comuni-Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comuni-Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comuni-
tà politicatà politicatà politicatà politicatà politica e, in particolare, nel rispetto dell’art. 54, si impegnanosi impegnanosi impegnanosi impegnanosi impegnano
adadadadad adempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina eadempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina eadempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina eadempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina eadempiere alle funzioni pubbliche affidate con disciplina e
onoreonoreonoreonoreonore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

I candidati dichiarano:

» di non ricoprire ruolidi non ricoprire ruolidi non ricoprire ruolidi non ricoprire ruolidi non ricoprire ruoli in imprese, associazioni, enti o fon-in imprese, associazioni, enti o fon-in imprese, associazioni, enti o fon-in imprese, associazioni, enti o fon-in imprese, associazioni, enti o fon-
dazioni, aventi scopo di lucrodazioni, aventi scopo di lucrodazioni, aventi scopo di lucrodazioni, aventi scopo di lucrodazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di inte-
ressi economico-finanziari, per cui possa configurarsi un
conflitto di interessi tale da condizionare i propri comporta-
menti;

» di non appartenere ad associazioni che comportino un vin-di non appartenere ad associazioni che comportino un vin-di non appartenere ad associazioni che comportino un vin-di non appartenere ad associazioni che comportino un vin-di non appartenere ad associazioni che comportino un vin-
colo di segretezzacolo di segretezzacolo di segretezzacolo di segretezzacolo di segretezza o comunque a carattere riservato, ovvero
che comportino forme di reciproco sostegno, tali da porre in
pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla
legge e di imparzialità nelle pubbliche amministrazioni;

» di partecipare e svolgere la campagna elettorale con corret-corret-corret-corret-corret-
tezzatezzatezzatezzatezza e uso trasparente delle risorseuso trasparente delle risorseuso trasparente delle risorseuso trasparente delle risorseuso trasparente delle risorse;

dichiarano che, alla data della presentazione della candidatura,
nei loro confronti:

» non sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non
definitiva, o decreto penale di condanna oppure sentenza di
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applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., che
non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una
misura di prevenzione né che a suo carico siano mai state
comminate misure cautelari e, comunque, di non essere stato
rinviato a giudizio in procedimenti penali, per delitti di cor-
ruzione nelle diverse forme previste e di concussione e co-
munque per delitti contro la Pubblica Amministrazione;

» non sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, an-
che a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti
che presentino, per modalità di esecuzione e conseguenze,
carattere di particolare gravità;

» non sia stata disposta l’applicazione di misure di preven-
zione personali o patrimoniali, ancorché non ancora defini-
tive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati impo-
sti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima
normativa.

Dichiarano, infine, di non sono essere parti in cause promosseDichiarano, infine, di non sono essere parti in cause promosseDichiarano, infine, di non sono essere parti in cause promosseDichiarano, infine, di non sono essere parti in cause promosseDichiarano, infine, di non sono essere parti in cause promosse
da o contro il Comune di Macomer a qualunque titolo.da o contro il Comune di Macomer a qualunque titolo.da o contro il Comune di Macomer a qualunque titolo.da o contro il Comune di Macomer a qualunque titolo.da o contro il Comune di Macomer a qualunque titolo.

Le suddette condizioni ostative alla candidatura vengono meno
in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta
riabilitazione o di annullamento delle misure.

I candidati si impegnano a rinunciare alla propria candidatura nel
caso uno dei succitati eventi, non sussistente all’atto della sotto-
scrizione del presente documento, si verifichi prima della data di
pubblicazione dei comizi elettorali (termini di presentazione del-
la candidatura) e rassegnare le dimissioni dall’incarico nel caso
ciò avvenga successivamente all’elezione.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura alle ele-
zioni primarie di Macomer si impegnano in caso di elezione a
consigliere comunale a:
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» mantenere un comportamento coerente con l’impegno sot-
toscritto sulla base del programma presentato dalla lista di
appartenenza;

» adottare le misure più consone per evitareevitareevitareevitareevitare ogni situazione o
relazione che possa condurre a un conflitto di interessiconflitto di interessiconflitto di interessiconflitto di interessiconflitto di interessi op-
pure, direttamente o indirettamente, compromettere lo svol-
gimento dei propri doveri;

» rendere nota annualmenterendere nota annualmenterendere nota annualmenterendere nota annualmenterendere nota annualmente, nel rispetto della vigente nor-
mativa, la propria condizione patrimoniale e di redditola propria condizione patrimoniale e di redditola propria condizione patrimoniale e di redditola propria condizione patrimoniale e di redditola propria condizione patrimoniale e di reddito;

» evitare, per fini e/o scopi personali, l’utilizzo delle risorse
messe a disposizione in ragione dell’incarico;

» rifiutare, non sollecitare, incoraggiare o accettare doni o be-
nefici di qualunque natura, che non siano d’uso o di corte-
sia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione
a causa della funzione istituzionale svolta;

» non cumulare incarichinon cumulare incarichinon cumulare incarichinon cumulare incarichinon cumulare incarichi ulteriori rispetto alla propria funzio-
ne di amministratore comunale;

» non favorire il conferimento di incarichi a propri familiari o a
persone con cui si abbiano rapporti professionali;

» assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinio-
ni di tutti i consiglieri comunali pur nella normale dialettica;

» conformare la propria condotta al dovere istituzionale di ser-dovere istituzionale di ser-dovere istituzionale di ser-dovere istituzionale di ser-dovere istituzionale di ser-
vire la Comunitàvire la Comunitàvire la Comunitàvire la Comunitàvire la Comunità con diligenza e trasparenzacon diligenza e trasparenzacon diligenza e trasparenzacon diligenza e trasparenzacon diligenza e trasparenza, nel rispetto
dei principi del buon andamento e imparzialità dell’Ammi-
nistrazione e impegnarsi a svolgere il proprio mandato evi-
tando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione;

» sostenere la parità di generesostenere la parità di generesostenere la parità di generesostenere la parità di generesostenere la parità di genere nelle nomine di competenza
del Consiglio Comunale.

In fede



PRIMARIE DI MACOMER
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CANDIDATO SINDACO

 Nome Cognome candidato 1
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FAC-SI
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