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che con decisione 17 agosto 2015 ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a
motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spese e tasse di giudizio.
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.
Camorino, 23 novembre 2015

Ufficio giuridico
Il sostituto Capo ufficio: G. Bassi

Registro fondiario prodefinitivo del Comune di Castel San Pietro
Sezione di Campora (intero territorio)
L’Ufficio del registro fondiario federale comunica che con Risoluzione n. 68
del 19 novembre 2015 il Dipartimento delle finanze e dell’economia, ha approvato
la misurazione ufficiale di Castel San Pietro Sezione di Campora. I dati del Registro fondiario sono stati quindi adeguati con la nuova descrizione dei fondi e
pertanto è in vigore ora il Registro fondiario federale definitivo a tutti gli effetti.
Bellinzona, 23 novembre 2015

Ufficio del registro fondiario federale
Il Capoufficio: Dario Ghelmini

Elezioni comunali 10 aprile 2016: rinnovo dei Municipi
e dei Consigli comunali per la legislatura 2016-2020
La Divisione della giustizia rende note le principali disposizioni in vista delle
elezioni comunali del 10 aprile 2016.
A) Elezioni del Municipio e del Consiglio comunale
Data dell’elezione per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali
Il Consiglio di Stato ha stabilito per domenica 10 aprile 2016 la data delle elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali (cfr. Foglio ufficiale
n. 96 del 22 novembre 2013). Nei Comuni in cui è in corso la procedura di aggregazione, le elezioni comunali sono differite a data da stabilire.
Basi legali
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, la Legge organica comunale
del 10 marzo 1987, la Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e
il Regolamento di applicazione alla Legge sull’esercizio dei diritti politici del 18
novembre 1998 disciplinano le elezioni comunali per il rinnovo del Municipio e
del Consiglio comunale.
Catalogo elettorale
La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, che avviene durante tutto 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 turno di ballottaggio del 5 giugno 2016.
Convocazione assemblea comunale
Il Municipio deve pubblicare all’albo comunale al più tardi agli inizi del mese
di gennaio 2016 la risoluzione di convocazione dell’assemblea comunale dei
cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
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La risoluzione municipale, oltre allo scopo della convocazione, deve contenere:
– la data, l’ora e il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto;
– il numero dei candidati da eleggere;
– il numero dei proponenti delle proposte di candidatura;
– l’indicazione della documentazione da presentare (dichiarazione di accettazione, estratto del casellario giudiziale in originale per i candidati al Municipio);
– l’indicazione dei circondari elettorali per l’elezione del Consiglio comunale
(vale unicamente per i Comuni che prevedono la rappresentanza regionale nel
regolamento comunale oppure dal decreto legislativo del Gran Consiglio che
ha sancito l’aggregazione del Comune);
– l’ammontare della cauzione per il deposito delle proposte di candidatura;
– il termine di presentazione delle proposte di candidatura;
– il termine di ritiro delle proposte o di riduzione del numero dei candidati alfine
di rendere possibile la nomina tacita;
– il termine per la rinuncia alla candidatura;
– il voto per corrispondenza, il voto al seggio e il voto accompagnato;
– l’indicazione degli orari di apertura della Cancelleria comunale per il deposito
degli atti concernenti l’elezione.
Eleggibilità
È eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre
mesi nel Comune.
Ineleggibilità
Per l’ineleggibilità del candidato al Municipio, si rimanda all’art. 10a della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998. L’ineleggibilità del candidato è decisa dal Municipio.
Questa disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.
Termini e requisiti delle proposte di candidatura
Le proposte di candidatura devono essere depositate in un esemplare originale, a
mano, alla Cancelleria comunale al più tardi entro le ore 18.00 di lunedì
1° febbraio 2016.
Esse devono essere depositate separatamente (una per il Municipio e una per il
Consiglio comunale).
I candidati devono essere indicati con cognome, nome, data di nascita completa e domicilio.
Le proposte devono portare una denominazione che le distingua dalle altre.
Alla proposta devono essere uniti:
– la dichiarazione di accettazione firmata in originale per i candidati al Municipio e al Consiglio comunale;
– l’estratto del casellario giudiziale in originale unicamente per i candidati al
Municipio.
È valido l’estratto del casellario giudiziale rilasciato entro i sei mesi precedenti la
data dell’elezione, ovvero a partire dal 10 ottobre 2015.
Per informazioni sull’ottenimento del casellario giudiziale si rimanda al sito
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it.
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L’estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica se munito della firma digitale e inviato all’indirizzo di posta elettronica del Comune per la verifica dell’autenticità.
Il deposito del casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale del candidato
comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato
nemmeno nel termine di tre giorni fissato dal Sindaco per rimediare a semplici
vizi formali (art. 62 LEDP).
Il Sindaco pubblicherà all’albo comunale l’elenco dei candidati al Municipio riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale.
Circondari elettorali
La legge non prevede circondari elettorali per l’elezione dei Municipi.
In alcuni Comuni il regolamento o il decreto legislativo con il quale è stata approvata l’aggregazione comunale, possono prevedere la possibilità di presentare
le proposte di candidatura per l’elezione del Consiglio comunale in base alla
rappresentanza regionale. In tali Comuni le proposte di candidatura possono
quindi essere suddivise tra i circondari elettorali. L’utilizzo dei circondari elettorali per l’elezione del Consiglio comunale, laddove sono istituiti, non è obbligatorio. I Partiti possono rinunciare quindi a questa possibilità. E’ anche possibile
riunire due o più circondari elettorali ma non suddividerli ulteriormente. La
convocazione dell’assemblea comunale dovrà contenere queste informazioni per
le autorità ed i cittadini.
Avvertenza:
Per i futuri nuovi Comuni costituiti a seguito di aggregazioni ossia Faido e Onsernone le proposte di candidatura devono essere depositate nella sede amministrativa di Faido e Onsernone.
Proponenti
Le proposte di candidatura, per ogni potere, devono essere sottoscritte almeno da:
– 5 proponenti nei Comuni aventi meno di trecento elettori;
– 10 proponenti nei Comuni tra trecento e mille elettori;
– 20 proponenti nei Comuni oltre mille elettori.
I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno cognome,
nome, data completa di nascita e domicilio.
Avvertenza:
Per il numero dei proponenti in vista dell’elezione dei nuovi Comuni di Faido e
Onsernone fa stato il numero complessivo degli iscritti in catalogo elettorale del
nuovo Comune ovvero l’ammontare complessivo degli iscritti nel catalogo elettorale di tutti i Comuni aggregati.
Rappresentante dei proponenti
I proponenti devono designare il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in
loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.
Cauzione
All’atto del deposito è dovuta una cauzione (separatamente per ogni potere da
eleggere) di:
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– nessuna cauzione per le proposte che richiedono cinque firmatari
– fr. 300.– per le proposte che richiedono dieci firmatari
– fr. 500.– per le proposte che richiedono venti firmatari.
La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.
Avvertenza:
Per il numero dei proponenti in vista dell’elezione dei futuri nuovi Comuni di
Faido e Onsernone fa stato il numero complessivo degli iscritti nel catalogo elettorale del nuovo Comune (somma complessiva degli iscritti nel catalogo elettorale di tutti i Comuni aggregati).
Rinuncia del candidato
Ogni candidato può dichiarare per iscritto al Sindaco entro le ore 18.00 di 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.
Ritiro di proposte di candidatura e/o ritiro di candidatura per permettere
l’elezione tacita
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.
Avvertenza:
È necessario l’accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua
mancanza, l’accordo di tutti i proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l’elezione tacita (art. 63
LEDP).
È necessario l’accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua
mancanza, l’accordo di tutti i proponenti per la facoltà di ulteriore designazione
in caso di seggi in più spettanti al gruppo (art. 95 LEDP) e per la designazione
dei supplenti municipali (art. 94 LEDP).
Proposte definitive e sorteggio
Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite entro le ore
18.00 di lunedì 8 febbraio 2016.
Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste. Il Sindaco pubblica le liste nell’ordine di sorteggio all’albo comunale il giorno successivo in
cui diventano definitive con le generalità complete dei proponenti.
Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale. Se il numero dei candidati non supera quello
degli eleggendi l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale avviene in
forma tacita. Di ciò si dà avviso all’albo comunale e si procede alla revoca della
convocazione dell’assemblea comunale prevista per il 10 aprile 2016.
Distribuzione del materiale di voto
La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al più tardi tre settimane prima del giorno dell’elezione. La distribuzione avviene nella settimana da lunedì 14 marzo a venerdì 18 marzo
2016 (sabato 19 marzo 2016: giorno festivo - San Giuseppe).
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Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il
termine ultimo è fissato entro le ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016.
Il cittadino ticinese all’estero (con domicilio all’estero) non ha diritto di voto
per corrispondenza. Può esercitare il diritto di voto recandosi di persona all’ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risulta iscritto.
Ripartizione dei seggi
La ripartizione dei seggi per il Municipio avviene con il sistema Hagenbach
Bischof (art. 93b LEDP - sistema della miglior media). La ripartizione dei seggi per il Consiglio comunale avviene in base all’art. 93 LEDP, tranne per i casi
in cui sono previsti i circondari elettorali (art. 93a LEDP)
B) Elezione del Sindaco
Data dell’elezione del Sindaco e data turno di ballottaggio
La data per l’elezione del Sindaco è fissata per domenica 8 maggio 2016.
L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 5 giugno 2016.
Convocazione dell’assemblea comunale
Il Municipio deve pubblicare all’albo comunale lunedì 11 aprile 2016 la convocazione dell’assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia
comunale per l’elezione del Sindaco.
Analogamente procedono i nuovi Comuni di Faido e Onsernone.
Termini e requisiti proposte di candidatura
Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano, in un unico esemplare, in originale, alla Cancelleria comunale al più tardi entro le ore 18.00 di
lunedì 18 aprile 2016.
L’indicazione del gruppo proponente è facoltativa. I candidati devono essere
indicati con cognome, nome, data di nascita completa e domicilio. Alla proposta di candidatura deve essere unita unicamente la dichiarazione di accettazione del candidato (firma originale e in una sola copia) e depositata la cauzione.
Cauzione, proponenti e rappresentante dei proponenti
Per l’ammontare della cauzione, il numero dei proponenti e l’indicazione del rappresentante dei proponenti valgono le disposizioni come per le elezioni generali.
Rinuncia del candidato
Ogni candidato può dichiarare per iscritto al Sindaco entro le ore 18.00 di giovedì 21 aprile 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.
Ritiro di proposte di candidatura e/o ritiro di candidatura per permettere
l’elezione tacita
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 25 aprile 2016.
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Avvertenza:
È necessario l’accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, l’accordo di tutti i proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la
riduzione del numero dei candidati per permettere l’elezione tacita (art. 63 LEDP).
Proposte definitive e sorteggio
Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite entro le ore
18.00 di lunedì 25 aprile 2016. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste. Le liste sono pubblicate all’albo comunale con il nome dei
proponenti. L’elezione del Sindaco avviene con il sistema della maggioranza assoluta. Se il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi l’elezione
del Sindaco avviene in forma tacita. Di ciò si dà avviso all’albo comunale e si
procede alla revoca della convocazione dell’assemblea comunale prevista per
l’8 maggio 2016.
Distribuzione del materiale di voto
La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al più tardi cinque giorni prima giorno dell’elezione.
Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il
termine ultimo è fissato entro le ore 12.00 di domenica 8 maggio 2016.
Il cittadino ticinese all’estero (con domicilio all’estero) non ha diritto di voto
per corrispondenza. Può esercitare il diritto di voto recandosi di persona all’ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risulta iscritto.
Turno di ballottaggio del Sindaco
Nel caso in cui la maggioranza assoluta non venisse raggiunta, il turno di ballottaggio è previsto per domenica 5 giugno 2016. L’elezione avviene con il sistema della maggioranza relativa. Di ciò si dà avviso all’albo comunale.
Esclusione dal turno di ballottaggio
Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5% delle schede valide e computabili.
Ritiro delle candidature
I proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato
possono dichiarare per iscritto di ritirare le proposte, entro le ore 18.00 di martedì 17 maggio 2016 (lunedì 16 maggio 2016 - Pentecoste). Entro il medesimo
termine un candidato può rinunciare alla candidatura.
Distribuzione del materiale di voto
La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al più tardi cinque giorni prima del giorno dell’elezione.
Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il
termine ultimo è fissato entro le ore 12.00 di domenica 5 giugno 2016.
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Il cittadino ticinese all’estero (con domicilio all’estero) non ha diritto di voto
per corrispondenza. Può esercitare il diritto di voto recandosi di persona all’ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risulta iscritto.
Istruzioni e direttive
Verranno fornite alle autorità e agli elettori le istruzioni e le direttive circa le
agevolazioni di voto, la composizione degli uffici elettorali, la designazione e le
attività dei delegati dei gruppi, la confezione e la stampa delle schede e delle
istruzioni di voto, le modalità delle operazioni di voto, l’espressione del voto, lo
spoglio, ecc.
Sito internet
Per ulteriori informazioni e per i modelli di proposta di candidatura è a disposizione il sito internet www.ti.ch/diritti-politici.
Bellinzona, 25 novembre 2015

Richiamo agli utenti della strada

La Divisione della giustizia
2-2

I Dipartimenti del territorio e delle istituzioni, richiamano agli utenti della
strada le seguenti norme.
A. Circolazione durante i mesi invernali
Lo Stato provvede, nel limite del possibile, all’adozione di misure atte a evitare
i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento, segnalazioni, ecc.).
Per motivi economici e di sicurezza, sulle piste ciclabili di interesse cantonale e
nazionale non vengono effettuati interventi di manutenzione invernale.
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che a volte si manifestano in modo repentino, anche su
tratti di strada normalmente non soggetti o meno soggetti al gelo e alla neve.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che lo Stato non può, di principio, essere
tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento su strade ghiacciate
o coperte di neve.
B. Rimozione dei veicoli per l’esecuzione del servizio di sgombero della neve
1. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dai loro detentori o conducenti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.
Gli agenti della polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non sono tempestivamente tolti dalle strade e piazze
pubbliche secondo il capoverso precedente.
2. I detentori rispettivamente i conducenti saranno tenuti responsabili di
eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell’esecuzione del
servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione
dei loro veicoli.
L’ente pubblico non è responsabile dei danni inevitabili causati ai veicoli
dal regolare servizio di sgombero della neve.
C. Circolazione con veicoli carichi di materiale bagnante durante la stagione invernale
Durante il periodo invernale, che va dal 15 novembre al 31 marzo, è severamente vietato circolare sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnan-

