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AVVISO  DI CONVOCAZIONE  DELL'ASSEMBLEA  COMUNALE  PER L'ELEZIONE  DEL

GRAN  CONSIGLIO  E DEL  CONSIGLIO  DI ST  ATO  DEL 2 APRILE  2023

(LEGISLATURA  2023-2027)

ll Municipio  di Neggio,  richiamati:

> le disposizioni  costituzionali  riguardan+ì  l'elezione  del Gran Consiglio  e del Consiglio

di S+ato;

> la Legge  sull'esercizio  dei diritti politici  del 19 novembre  2018 (LEDP) e il relativo

Regolamento  di applìcazione  del5  giugno  2019 (REDP);

> lo decìsìone  n. 2685 del 26 moggìo  2021 de Consiglìo  dì Stato che ha físsato per

domeríco  2 aprile  2023 la data  dell'elezione  del Gran Consiglio  e del Consiglio  dì

S+oto;

> il decreto  di convocazione  del Consiglio  di Stato pubblicato  sul Foglio Ufficíale  no.

191 del 6 ottobre  2022;

decreta:

l'Assemblea  comunale  dei  cittadini  aven+i  dirit+o di voto  in materia  can+onale  è

convocata,  per  il gìorno  di domenìca  2 apriìe  2023 per l'elezione  del Gran

Consíglio  (90 membri)  e del  Consiglio  di S+ato (5 membri),  in un uníco  circondario

costituito  dall'intero  Cantone,  con  il sistema  del  voto  proporzionale  s+abilito  dai

disposti  costituzionali  e secondo  le norme  e le modalitò  della  Legge  sull'esercizio

dei  diritti  politìci  (LEDP) nonché  del Regolamento  sull'esercizio  dei  dirìtti  politici

(REDP).

Catalogo  eletforale  (artt.  5 e seqq.  e 132 LEDP)

La pubblicazione  del catalogo  elet+orale  deì ci++adini  aventi  diri+to dí voto  in

materia  cantonale,  che  avviene  durante  tutto  il mese  di gennaio  2023, vale

anche  per  le elezioni  cantonali  del  2 aprile  2023.

ll catalogo  elettorale  deve  essere  costantemente  aggiorna+o  fino CÍI quìnto

giorno  prima  di ogni  votazione  o elezione.  Il Municipio  pubblica  ogni  variazione

mediante  avviso  all'albo  comunale  per  quindici  giorni  consecu+ivi  con

l'indicazione  dei  mezzi  e dei  termini  di ricorso  di cui  all'articolo  132 LEDP.
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Voto  all'ufficio  elettorale  (art.  21 LEDP)

L'avente  diriffo  di voto  che  opta  per  il vo+o all'ufficio  elet+orale,  prima  di deporre

la scheda  nell'urna,  dichiara  e, se necessario,  documenta  la propría  identi+ò  e

consegna  ICÍ carta  di legittimazione.  L'ufficio  elettorale  provvede  affinché  vi sia

a disposjzione  suíficiente  ma+eriale  di voto  e affinché  l'avente  diritto  di voto

possa  compilare  la scheda  in una  cabina.

Voto  accompaqnato  (artt.  22 LEDP e 12 REDP)

L'avente  diritto  di voto  che  per  evidente  incapacìtò  fisica non è in grado  di

esprímere  il voto  da solo, può  essere  autorizzato  dall'ufficio  elet+orale  a farsi

accompagnare  in cabina.  Il certificato  medico  è un criterio  da consìderare  per

la decisione  di ammissíone  al vo+o accompagna+o.

Voto  per  corrìspondenza  (artt.  23 LEDP e 41 REDP)

E' possìbíle  votare  per  corrìspondenza  a partìre  dal  momento  ìn cuì  sì riceve  il

materiale  di voto.  L'aven+e  díritto  di voto  in materia  cantonale  riceve  al domicilìo

contenuti  nella  busta  di trasmissione  la car+a  di legí++imazione  di vofo,  le schede

di vo+o uffìciali  per  l'elezione  del Gran  Consiglio  e del Consiglio  di Stato,  le

ístruzioni  di voto,  glí elenchi  dei  candídati  e le apposite  bus+e per  riporvi  le schede

vota+e,  L'elettore  che  in+ende  votare  per  corrispondenza  deve  usare  la stessa

busta  dì trasmissione  ricevuta  dalla  Cancelleria  comunale  per  inviare  il materiale

votato.  Le istruzioní  sono  riportate  sul fronte  e sul retro  della  bus+a di +rasmissione

e sulla car+a  di legittimazione  di voto.

At+enzione  a non  taglìare,  strappare  e cestinare  la busta!  Rivolgersi  in Cancelleria

comunale  per  la sostituzione  e per  informazioni.

L'ele+tore  deve:

- compilare  le schede  di proprio  pugno;

- introdurre  le schede  votate  nelle  rispet+ive  buste  di voto;

- compilare  la car+a di legittimazione  di voto  (data  di nascita  completa)  e

firmarla  di proprio  pugno  in originale;

- ínserire  nella  bus+a dì trasmissione  ricevuta  dal  Comune  le buste  di voto  con  le

schede  vo+a+e;

- ìnserire  correttamente  la carta  dí legittimazione  di voto  nel senso  indica+o  dalle

frecce.
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Il vo+o  per  corrispondenza  è valido  solo  se accompagnato  dalla  carta  di
legìttimazione  di voto  compilafa  e firmata.

Avvertenza:

prima  di  sigillare  la  busta  verificare  che  l'indirízzo  di  ritorno  (Cancelleria
comunale)  sia ben  visibile  nella  finestra  della  busta  di trasmíssione.

Giorni  e orario  di  voto  (ar+. 14  LEDP)

Lo scru+inio  avrò  luogo  presso  la Casa  comunale  nei  giorní  e agli  orari  seguenti:

domenica  2 aprile  2023  dalle  ore  10.OO  alle  ore  12.00.

Ulteriori  informazioni  F"er ulteriori  informazioni  e approfondìmenti  si rimanda:  - al
decreto  di convocazione  del  Consiglio  dí Stato  pubblicato  sul Foglio  ufficiale  del
6 o+tobre  2022;  - al si+o www.+í.ch/dirittipoIiticí.

PER IL MUNICIFIO

ria  rnunale:

Antdnella  Notari Lau riffi
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