17 dicembre 2018

[011.2.4. Convocazione votazione Federale del 10.02.2019/ar]

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
PER LA VOTAZIONE FEDERALE E CANTONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019
L’Assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale e
cantonale è convocata per il giorno di
domenica 10 febbraio 2019
per pronunciarsi:
in materia federale:
 l’iniziativa popolare del 21 ottobre 2016 “Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno
sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)” (FF 2018
2957).

in materia cantonale:
 la modifica del 6 novembre 2018 dell’articolo 30 della Costituzione cantonale (diritti politici dei
ticinesi all’estero);
 la modifica del 6 novembre 2018 degli articoli 37, 42, 83, 85 della Costituzione cantonale
(esercizio dei diritti popolari: termini per la raccolta delle firme);
 la modifica del 6 novembre 2018 dell’articolo 82 della Costituzione cantonale (revisione della
Costituzione: progetti con varianti);
 la modifica del 19 febbraio 2018 dell’articolo 39 della Costituzione cantonale (iniziativa popolare
legislativa: votazione popolare).
Lo scrutinio avrà luogo presso la Casa comunale nel seguente giorno e orario:
- Domenica 10 febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Catalogo elettorale
Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni cittadino avente diritto di voto, presso la
Cancelleria comunale, durante gli orari destinati al pubblico.
Voto per corrispondenza generalizzato
Gli aventi diritto di voto in materia federale e cantonale possono votare per corrispondenza senza
dover inoltrare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale. Il materiale di voto per corrispondenza
sarà inviato a tutti gli iscritti in catalogo.
Voto alle urne
L’elettore che opta per l’esercizio del diritto di voto recandosi di persona all’Ufficio elettorale deve
portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza.
Distribuzione del materiale di voto
Il materiale di voto verrà distribuito al domicilio dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale
a cura del Municipio.
Per quanto concerne la pubblicazione del catalogo elettorale e il voto per corrispondenza, si
richiamano i disposti di legge e le direttive del Lodevole Consiglio di Stato pubblicate sul Foglio
Ufficiale nr. 94 del 23 novembre 2018.
Data di pubblicazione: 18 dicembre 2018
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:
Matteo Patriarca

Il Segretario:
Andrea Sciolli
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