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Convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone 

 per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato 
del 19 aprile 2015 per la legislatura 2015-2019 

 

 

Il decreto pubblicato nel Foglio Ufficiale no. 91/2014 del 14 novembre 2014 vale quale 

formale avviso alle autorità e ai cittadini. Si pubblica sul bollettino delle risoluzioni municipali 

la seguente convocazione a complemento del decreto pubblicato sul Foglio Ufficiale.  

 

1. Convocazione delle assemblee (art. 18 LEDP)  
Le assemblee dei Comuni sono convocate per il giorno di domenica, 19 aprile 2015 per 

l'elezione del Gran Consiglio (90 membri) e del Consiglio di Stato (5 membri) per la 

legislatura 2015-2019. 

 

2. Catalogo elettorale (art. 6 LEDP) ed esclusione diritti politici (art. 27 Cost. cant.)  
Per l'elezione fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale avvenuta durante il 

mese di gennaio 2015 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale sarà aggiornato fino 

al quinto giorno antecedente l'elezione. Sono escluse dai diritti politici le persone che a 

causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono 

rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. 

 

3. Esercizio del diritto di voto  

L'avente diritto di voto può esercitare il proprio voto per corrispondenza tramite servizio 

postale (con la busta riutilizzabile) o attraverso la bucalettere della Cancelleria comunale.  

 
4. Orari di voto (art. 27 LEDP) e seggio elettorale 

Le operazioni di voto avranno luogo: 

- VENERDI, 17 aprile 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
- DOMENICA, 19 aprile 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
     L'avente diritto di voto può recarsi al seggio elettorale, presso la Fondazione Cattaneo,  

     portando con sé la carta di legittimazione completata da firma e data di nascita e  

     le schede ufficiali ricevute a domicilio.  

 

5. Voto per corrispondenza (art. 32 LEDP) NOVITÀ  

Nelle elezioni cantonali è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato, attraverso la 

posta o la bucalettere della Cancelleria comunale.  



Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi alla Cancelleria 
comunale per la sostituzione e per informazioni.  
 

Il voto per corrispondenza è valido unicamente se accompagnato dalla carta di 

legittimazione compilata e firmata e se inviato con la busta ufficiale. 

Il materiale di voto, per essere valido, deve essere recapitato entro domenica, 
19 aprile 2015 alle ore 12.00.  
 

6. Materiale di voto  
La Cancelleria comunale invierà al domicilio di ogni avente diritto di voto al più tardi sabato 

28 marzo 2015 (tre settimane prima dalla data di elezione) la busta di trasmissione 

unitamente alla carta di legittimazione di voto, alle schede ufficiali per il Consiglio di 

Stato e il Gran Consiglio, alle buste per riporre le schede votate, all'elenco dei candidati e 

alle istruzioni di voto.  

 

Per ogni altra norma relativa alle elezioni cantonali si rimanda al Foglio Ufficiale no. 91/2014 

del 14 novembre 2014 consultabile anche sul sito www.bedigliora.ch/votazioni  

 

 

 

IL MUNCIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 5569 del 17.12.2014                                                                  

Esposto dal 22.12.2014 al 19.04.2015 
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