Ris. mun. 03.12.2018
Massagno, 04.12.2018/LCde/mg

Elezioni cantonali 2019
Avviso di convocazione dell’Assemblea comunale per l’elezione del Gran Consiglio
e del Consiglio di Stato del 7 aprile 2019 per la legislatura 2019 - 2023
Richiamate le disposizioni costituzionali riguardanti l’elezione del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato;
richiamata la legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e il relativo
regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 (RALEDP);
richiamata la decisione n.2061 del 10 maggio 2017 del Consiglio di Stato che ha fissato
per domenica 7 aprile 2019 la data dell’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
su proposta della Cancelleria di Stato;

decreta:
Data dell'elezione
L’assemblea comunale è convocata nei giorni di venerdì 5 aprile 2019 e domenica 7
aprile 2019, per procedere all’elezione di:
•
•

90 membri del Gran Consiglio
5 membri del Consiglio di Stato

In un unico circondario costituito dall’intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale
stabilito dai disposti costituzionali e secondo le norme e le modalità della legge
sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) nonché del regolamento d’applicazione (RALEDP).
Catalogo elettorale
La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia
cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2019, vale anche per le elezioni
cantonali del 7 aprile 2019. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono
pubblicate all'albo comunale mediante avviso per quindici giorni consecutivi con
l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui agli articoli 161 e 162 LEDP.
Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione.
Uffici elettorali e locali di voto
Le operazioni di voto si svolgono presso l’ ufficio elettorale A-Z situato presso l’aula
Magna delle scuole elementari di Massagno (SEM) a Massagno. Si richiamano in
particolare gli articoli 20 e seguenti LEDP circa l’istituzione, la composizione e le
competenze degli uffici elettorali, la designazione e l’attività dei delegati dei gruppi; nonché
gli articoli 27 e seguenti LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli articoli 36 LEDP
e 20 RALEDP relativi all’espressione del voto.
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Giorni e orari di voto
Le operazioni di voto avranno luogo nei seguenti giorni:
-

venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

-

domenica 7 aprile 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Voto accompagnato
Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo
può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.
L’accertamento dell’incapacità fisica avviene a cura dell’ufficio elettorale di caso in caso,
anche in presenza di un’attestazione medica.
Voto per corrispondenza
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

Le schede pervenute all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore
12.00 di domenica 7 aprile 2019, non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio
(articolo 33 lettera c LEDP).
L’elettore può inviare la busta di trasmissione:
• per il tramite del servizio postale;
• inserendola nelle bucalettere del voto per corrispondenza nel proprio Comune (senza
affrancatura);
• consegnandola a mano alla Cancelleria comunale del proprio Comune (senza
affrancatura).
La medesima busta ricevuta con il materiale di voto dovrà essere utilizzata dagli aventi
diritto di voto che intendono votare per corrispondenza per l’invio della scheda votata alla
Cancelleria comunale. Attenzione a non cestinarla! Per ulteriori informazioni o per la
sostituzione di buste danneggiate rivolgersi alla Cancelleria comunale.
Ticinesi all’estero
Per i cittadini ticinesi all’estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia
di voto per corrispondenza. La Cancelleria comunale, non appena in possesso delle
schede ufficiali, procede alla spedizione all’avente diritto al suo domicilio all’estero, a
condizione che il cittadino ticinese all’estero abbia completato correttamente la proceduta
di iscrizione presso una rappresentanza svizzera e risulti iscritto nel catalogo elettorale.
Voti preferenziali
Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è fissato come segue:
a) novanta per l’elezione del Gran Consiglio;
b) cinque per l’elezione del Consiglio di Stato;
Espressione del voto
L’elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:
Con intestazione della lista:
L’elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista prescelta: apponendo una
croce nella casella che affianca la denominazione (sigla) della lista prescelta. Può
esprimere voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste,
appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti. Nella scheda
con intestazione della lista, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito,
tutte le preferenze sono annullate: la scheda rimane comunque valida e viene considerata
quale scheda «secca».

Senza intestazione della lista:
L’elettore deve porre una croce nella casella «Senza intestazione».
L’avente diritto di voto vota di proprio pugno esprimendo il voto a singoli candidati, senza
dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei
candidati prescelti. L’omissione della croce nella casella «Senza intestazione» non è
motivo di nullità della scheda. Nella scheda senza in-testazione della lista, se i voti
preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è
nulla.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità
e ai cittadini (F.U. n. 84/2018 del 19 ottobre 2018).
Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge sull’esercizio
dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e dal Regolamento di applicazione alla Legge
sull’esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998.
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