Tenero, gennaio 2016
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016
Data dell'elezione
L'assemblea comunale è convocata per domenica 10 aprile 2016 per procedere all’elezione
di:
7 membri del Municipio
25 membri del Consiglio comunale
per il periodo 2016-2020.

Catalogo elettorale
La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale,
avvenuta durante il mese di gennaio 2016 vale anche per le elezioni comunali del 10 aprile
2016, per l’elezione del Sindaco dell’8 maggio 2016 e per l’eventuale ballottaggio del 5
giugno 2016.
Uffici elettorali e locali di voto
Le operazioni di voto si svolgono negli uffici elettorali designati dal Municipio. Si richiamano in
particolare gli artt. 20 e segg. LEDP circa l’istituzione, la composizione e le competenze degli
uffici elettorali, la designazione e l’attività dei delegati dei gruppi; nonché gli artt. 27 e segg.
LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli artt. 35 LEDP e 19 RALEDP relativi
all’espressione del voto.
Orari di voto (Riservata la decisione del Gran Consiglio in merito al messaggio governativo n.7150 del
25.11.2015 che prevede la riduzione dei giorni e degli orari di voto per le elezioni)
Le operazioni di voto avranno luogo a Tenero (Ufficio elettorale n° 1) e a Contra (Ufficio
elettorale n° 2) nei seguenti giorni e orari:
a) venerdì 8 aprile 2016 i seggi rimangono chiusi;
b) sabato 9 aprile 2016 i seggi rimangono chiusi;
c) domenica 10 aprile 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le
operazioni di voto sono dichiarate chiuse sono ammessi al voto.
Presentazione delle candidature
Le proposte dei candidati devono essere deposte in un esemplare originale, a mano, alla
Cancelleria comunale durante gli orari di sportello ma al più tardi entro le ore 18.00 di
lunedì 1° febbraio 2016, e devono essere sottoscritte da 20 elettori. I candidati devono
essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio. Le
proposte devono portare in capo una denominazione che le distingua dalle altre.
Alla proposta deve essere unita la dichiarazione di accettazione del candidato.
Per i candidati al Municipio deve inoltre essere allegato l’estratto del casellario giudiziale in
originale. È valido l’estratto del casellario giudiziale rilasciato entro i 6 mesi precedenti la
data dell’elezione, ovvero a partire dal 10 ottobre 2015.

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il cognome, nome, la
data completa di nascita, il domicilio e la firma. I proponenti devono designare un loro
rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome e ricevere validamente le
comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni della legge. In mancanza di tale designazione si
ritiene quale rappresentante il primo proponente.
Deposito della cauzione
All’atto del deposito delle proposte delle candidature è dovuta una cauzione in contanti di fr.
500.--.
Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero
progressivo del deposito.
La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2 % delle schede valide o se almeno un suo
candidato è risultato eletto.
Ritiro delle proposte di candidature
I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei
candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei
candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 di lunedì 8
febbraio 2016. In tale giorno la cancelleria comunale rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore
18.00.
Rinuncia alla candidatura
Ogni candidato può dichiarare al Sindaco per iscritto entro le ore 18.00 giovedì 4 febbraio
2016 che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d’ufficio dalla
proposta. La rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano e non dà diritto alla
sostituzione.
Proposte definitive
Entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2016 le proposte divengono definitive e sono
pubblicate il giorno successivo, con il nome dei proponenti, all'albo comunale a cura del
Sindaco.
Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di
voto.
Le schede che giungono alla cancelleria comunale dopo la chiusura delle operazioni di voto,
cioè dopo le ore 12:00 di domenica 10 aprile 2016 non sono più prese in considerazione ai
fini dello spoglio.
Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero non è ammesso il voto per corrispondenza (art.
34 LEDP). Possono esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all’ufficio elettorale
nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.
Sito internet
Per ulteriori informazioni e per i modelli di proposta di candidatura è a disposizione il sito
internet www.ti.ch/diritti-politici.

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

