COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

CONVOCAZIONE
dell’assemblea comunale di Gordola per
la votazione cantonale del 30 ottobre 2022
***
L’assemblea comunale di Gordola è convocata per pronunciarsi sui seguenti
oggetti in votazione cantonale:
1. 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;
2. Modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14
dicembre1997 per la riforma dell’organizzazione delle autorità di protezione;

3. 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.
Materiale di voto
Gli aventi diritto di voto in materia cantonale ricevono al domicilio, tramite busta ufficiale
da riutilizzare in caso di voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, le
schede di voto, l’opuscolo informativo, l’apposita busta per riporre le schede votate.
Il materiale di voto sarà recapitato a domicilio nel corso della settimana n. 40/2022.
Per facilitare i lavori di spoglio si prega di non dividere le schede di voto.

Voto per corrispondenza
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di
trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale
per l’eventuale sostituzione.
L’elettore deve:
- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nell’apposita busta di voto con la dicitura “Votazione
federale - Busta ufficiale voto per corrispondenza”;
- compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale,
senza ritagliarla;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con le schede votate;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale.
Non è ammesso il ritorno di più espressioni di voto/carte di legittimazione in
un’unica busta di trasmissione. Ogni votante può inoltrare unicamente il suo materiale
di voto.
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Trasmissione del materiale di voto
L’elettore può inviare la busta di trasmissione:
- per il tramite del servizio postale (affrancatura a suo carico);
- deponendola nell’apposita cassetta posta all’entrata del Palazzo comunale (senza
affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).
Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese
in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12:00
di domenica 30 ottobre 2022.

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 in materia cantonale quale
prova di non aver votato per corrispondenza.
L’Ufficio elettorale (sito al primo piano del Palazzo comunale) sarà aperto
domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

per il Municipio:
Il Sindaco

f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to F. Lonni

Gordola, 12 settembre 2022
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