COMUNE DI AROGNO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ELEZIONE DEL MUNICIPIO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
LEGISLATURA 2012-2016

Richiamato il decreto del Consiglio di Stato si avvisano i cittadini e le cittadine aventi diritto
di voto in materia comunale che sono convocati in Assemblea il giorno di domenica 1°
aprile 2012 per procedere
•

all’elezione di 7 membri del Municipio e 25 membri del Consiglio comunale
per la legislatura 2012-2016

Lo scrutinio avrà luogo:
venerdì 30 marzo 2012

sabato 31 marzo 2012

domenica 1° aprile 2012

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
per tutti i cittadini, SOLO
nell‘ufficio elettorale di
Arogno paese.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
per tutti i cittadini, SOLO
nell‘ufficio elettorale di
Arogno paese.

dalle ore 09.00 alle ore 12.00
nei due uffici elettorali del
Comune: Arogno e Pugerna
(ogni cittadino dovrà votare
nella propria giurisdizione).

Presentazione delle candidature
Le proposte di candidature devono essere depositate in un esemplare originale, “brevi
manu” alla Cancelleria comunale, entro le ore 18.00 di lunedì 13 febbraio 2012. Esse devono
essere depositate separatamente (una per il Municipio e una per il Consiglio comunale). Per
facilitare il deposito degli atti lunedì 13 febbraio 2012 il pomeriggio gli uffici amministrativi
saranno aperti fino alle ore 18.00.
Le proposte di candidature devono indicare una denominazione che la distingua dalle
altre. I candidati devono essere indicati con cognome, nome, data di nascita completa
(GG, MM, AA) e domicilio. Alla proposta di candidatura devono essere uniti:
 la dichiarazione di accettazione firmata in originale per i candidati al Municipio e al
Consiglio comunale;
 l’estratto del casellario giudiziale in originale, unicamente per i candidati al Municipio.
(è valido l’estratto del casellario giudiziale rilasciato entro i sei mesi precedenti la data
dell’elezione).
E’ possibile scaricare i modelli sul sito www.ti.ch/diritti politici.

Proponenti
Le proposte di candidature devono essere sottoscritte da 10 proponenti.
I proponenti devono sottoscrivere la proposta di proprio pugno indicando cognome, nome,
data di nascita completa e domicilio. Un elettore non può firmare più di una proposta, né
ritirare la sua firma dopo il deposito.
I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro
nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla
legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentate il primo proponente.
Deposito della cauzione
All’atto del deposito delle proposte di candidature è dovuta una cauzione in contanti di
franchi 300.- per ogni potere da eleggere.
La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo
candidato è risultato eletto.
Rinuncia del candidato
Ogni candidato può dichiarare per iscritto al Sindaco, entro le ore 18.00 di giovedì 16
febbraio 2012 che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d’ufficio
dalla proposta. La rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano e non dà
diritto alla sostituzione.
Ritiro delle proposte di candidature
I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei
candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei
candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 di lunedì 20
febbraio 2012.
Proposte definitive, sorteggio e pubblicazione delle liste
Le proposte di candidature devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di
lunedì 20 febbraio 2012. Il Municipio procede al sorteggio delle liste e il giorno successivo il
Sindaco pubblica le liste nell’ordine del sorteggio all’albo comunale, con le generalità
complete dei proponenti : per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni
figuranti nell’estratto del casellario giudiziale.
Un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. I candidati
ricevono un numero progressivo a partire dal numero 1, tenuto conto dell’ordine di
successione dei vari gruppi. L’ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito
dai proponenti. Se i proponenti non vi provvedono vale l’ordine alfabetico.
Se il numero dei candidati non supera quello degli eleggenti, l’elezione del Municipio e/o
del Consiglio comunale avviene in forma tacita.
VOTO ANTICIPATO
Il voto anticipato è ammesso a partire da martedì 20 marzo 2012 dalle ore 17.00 alle ore
18.00. L’elettore che intende votare nella forma del voto anticipato deve presentare la
richiesta scritta in Cancelleria comunale almeno il giorno precedente a quello in cui chiede
di votare. Per facilitare l’elettore è disponibile in Cancelleria un apposito formulario che può
pure essere scaricato dal sito www.arogno.ch

VOTO PER CORRISPONDENZA
L’elettore può votare nella forma del voto per corrispondenza (tramite servizio postale) a
condizione che sia:
a) impedito di recarsi nel locale di voto essendo ospite o degente di ospedali, case per
anziani e altri istituti analoghi siti nel Cantone secondo l’elenco stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) impedito di recarsi nel locale di voto essendo ospite o degente di ospedali, case per
anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un attestato di
degenza;
c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o
incapacità fisica;
d) detenuto in un carcere sito nel Cantone;
e) in servizio militare o presti servizio nella protezione civile;
f) cittadino domiciliato in Ticino residente in un altro Cantone o all’estero.
La richiesta scritta deve pervenire in Cancelleria comunale entro le ore 18.00 di lunedì 26
marzo 2012 mediante l’apposito modulo ottenibile in Cancelleria comunale, negli Istituti, in
internet www.ti.ch/diritti-politici o mediante semplice istanza motivata. Per la lett. a) è
sufficiente che la Direzione attesti la presenza dell’avente diritto di voto nei giorni che
procedono le elezioni. Per la lett. b) la richiesta deve esser accompagnata da una
dichiarazione della direzione del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso. Per le
lett. c) da un certificato medico che attesti l’impedimento di recarsi personalmente al
locale di voto. Per le lett. d), e) f) non è necessaria alcuna dichiarazione.
CATALOGO ELETTORALE
La pubblicazione del catalogo elettorale aventi diritto di voto in materia comunale che
avviene durante il mese di gennaio 2012 vale anche per le elezioni comunali in oggetto,
riservate le successive modifiche e aggiornamenti come da specifici avvisi.
ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
Sono contenute nelle istruzioni fornite dal Dipartimento Istituzioni che sono consultabili in
Cancelleria comunale o sul sito www.ti.ch/diritti-politici. Le medesime saranno inoltre
trasmesse agli elettori unitamente agli elenchi dei candidati e alle schede facsimili. La
Cancelleria comunale è pure a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Corrado Sartori

Alessandro Vanini
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