
COMUNE DI BEDIGLIORA 
6981 BEDIGLIORA Bedigliora, 24 gennaio 2023 
 
 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE 
PER LE ELEZIONI DEL GRAN CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DI STATO 

PER LA LEGISLATURA 2023-2027 
 
Il Municipio di Bedigliora comunica che l’Assemblea comunale è convocata per l’elezione 
del Gran Consiglio (90 membri) e del Consiglio di Stato (5 membri): 
 

domenica, 2 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
presso la Cancelleria comunale 

 
1. Voto al seggio: 

L’avente diritto di voto, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se 
necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione 
di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L’elettore 
porta con sé all’ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio. 
 

2. 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. 
 

3.Voto per corrispondenza: 
Nelle elezioni cantonali è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato. È 
possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale 
di voto. L’avente diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio, contenuti 
nella busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali 
per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, le istruzioni di voto, gli 
elenchi dei candidati e le apposite buste per riporvi le schede votate. 
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve utilizzare la medesima busta 
di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le 
istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione. 
 
L’elettore deve: 

- Compilare le schede di proprio pugno; 
- Introdurre le schede votate nelle rispettive buste di voto; 
- Compilare la carta di legittimazione di voto (data di nascita 

completa) e firmarla di proprio pugno in originale; 
- Inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste di 

voto con le schede votate; 
- Inserire correttamente la carta di legittimazione di voto nel senso 

indicato dalle frecce. 
 

Ricordiamo che il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di 
legittimazione di voto compilata e firmata. 
 
 



 
Avvertenza: 
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria Comunale) sia ben 
visibile nella finestra della busta di trasmissione. 
 

4. Trasmissione materiale di voto 
L’elettore può inviare la busta di trasmissione: 

 Per il tramite del servizio postale (con affrancatura Posta A); 
 Imbucandola nella buca delle lettere del Comune all’entrata della 

Cancelleria comunale (senza affrancatura); 
 

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non 
sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (articolo 32 cpv. 4 LEDP), il termine 
ultimo è fissato per le ore 12.00 di domenica 2 aprile 2023. 
 

5. Catalogo elettorale: 
La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia 
cantonale, che avviene durante il mese di gennaio 2023, vale anche per l’elezione 
del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 2 aprile 2023. 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 
all’articolo 132 LEDP. 

 
Per quanto non indicato si richiama l’estratto del Foglio Ufficiale Nr. 191 del 
6 ottobre 2022, consultabile presso la cancelleria comunale. 
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IL MUNICIPIO 


