AVVISO DI CONVOCAZIONE VOTAZIONE CANTONALE

Richiamate le disposizioni emanate dalla Cancelleria dello Stato in data 12 agosto 2022, il Municipio
pubblica il Decreto di convocazione delle cittadine e dei cittadini aventi diritto di voto in materia
cantonale riguardante i seguenti oggetti:
- modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 mediante l’introduzione dell’articolo
13a per l’inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della lingua dei segni italiana;
- modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per la riforma
dell’organizzazione delle autorità di protezione;
- iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017 «Per un’imposta di circolazione più
giusta!», e il controprogetto del 22 giugno 2022 del Gran Consiglio.

* * * * *
1. Convocazione (art. 14 LEDP)
Gli aventi diritto di voto sono convocati per il giorno di:
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
(Ufficio A-Z)
presso la sala del Consiglio comunale del Palazzo comunale
2. Catalogo elettorale (art. 4 LDP; 4 e segg. LEDP e 2 e segg. REDP)
Per le votazioni fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale avvenuta durante il mese di
gennaio 2022 e successive variazioni. Il catalogo elettorale viene aggiornato fino al quinto giorno
antecedente la votazione e può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di
apertura della Cancelleria comunale.
3. Materiale di voto, voto al seggio e voto per corrispondenza (art. 23 LEDP)
L’avente diritto di voto riceve al domicilio la busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto,
le schede di voto, l’opuscolo informativo e l’apposita busta per riporvi le schede votate.

Attenzione a non tagliare e/o cestinare la busta!
Eventualmente rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione (info@rivasanvitale.ch o tel.
+41 91 648.13.06).

L’elettore che opta per il voto al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale
prova di non aver votato per corrispondenza.
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L’avente diritto di voto che intende votar per corrispondenza deve usare la stessa busta di
trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni
sono riportate sulla carta di legittimazione di voto.
È possibile inviare la busta di trasmissione tramite servizio postale, depositando la busta
nell’apposita bucalettere presso il Palazzo Comunale o consegnandola a mano alla Cancelleria.
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile
nella finestra della busta di trasmissione.
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
Le schede votate che pervengono dopo le ore 12.00 di domenica 30 ottobre 2022 non sono prese
in considerazione ai fini dello spoglio.
4. Rimedi di diritto
I ricorsi contro le operazioni concernenti la votazione devono essere inoltrati al Consiglio di Stato
entro tre giorni dalla scoperta del motivo d’impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la
pubblicazione dei risultati sul Foglio Ufficiale.
Per ogni altra norma non indicata nel presente Decreto si rimanda a quanto indicato nello scritto
12.08.2022 della Cancelleria dello Stato.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
La Segretaria:
Antonio Guidali

Riva San Vitale, 31.08.2022/cb
RM 30.08.2022
Ist/votazioni/avvcon
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