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Risoluzione municipale
2156 – 23.04.2018

DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
per la votazione consultiva del 10 giugno 2018 relativa alla proposta di aggregazione dei
Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle dei
Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo in un unico Comune denominato Verzasca

__________________________________________________________________

Il Municipio di Cugnasco-Gerra
richiamato il Rapporto approntato dalla Commissione di studio per l'aggregazione dei Comuni di
Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle dei Comuni di
Cugnasco-Gerra e Lavertezzo in un unico Comune denominato Verzasca;
richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato no. 403 del 30 gennaio 2018, con la quale è stato
approvato il progetto di aggregazione ed è fissata la data della votazione consultiva che avrà
luogo domenica 10 giugno 2018;
richiamate la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) e, quale riferimento, la
Legge cantonale sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) ed il relativo Regolamento
d’applicazione (RALEDP);
con risoluzione numero 2156 del 23 aprile 2018
decreta

Articolo 1: Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea comunale è convocata per il giorno di domenica 10 giugno 2018 per esprimersi, a
titolo consultivo, sulla proposta di aggregazione dei Comuni di Brione Verzasca, Corippo,
Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo in
un unico Comune denominato Verzasca.
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Articolo 2: Catalogo elettorale
Per la votazione comunale fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale secondo la LEDP,
avvenuta durante il mese di gennaio 2018 e le successive variazioni.
Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Il catalogo
elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della
Cancelleria comunale.
Articolo 3: Uffici elettorali comunali, locali e orari di voto
Le operazioni di voto si svolgono:
a)

Ufficio elettorale 1 Cugnasco (principale):
Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00

b)

Ufficio elettorale 2 Gerra Piano:
Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00

c)

Ufficio elettorale 3 Gerra Verzasca:
Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00

Articolo 4: Esercizio del diritto di voto presso il proprio seggio elettorale
I cittadini di Gerra Verzasca esercitano il diritto di voto presso l’Ufficio elettorale nel cui
catalogo sono iscritti. I cittadini iscritti nei cataloghi elettorali di Cugnasco e di Gerra Piano,
esprimono il diritto di voto in uno di questi due uffici elettorali.
Di conseguenza, all’Ufficio elettorale di Gerra Verzasca possono votare unicamente i cittadini
iscritti in quel catalogo elettorale. I cittadini di Gerra Verzasca, se non fanno uso del voto per
corrispondenza, devono votare all’Ufficio elettorale di Gerra Verzasca.
Articolo 5: Voto per corrispondenza.
È ammesso il voto per corrispondenza generalizzato, tranne per i ticinesi all’estero (articolo 34
LEDP) che possono votare recandosi di persona all’Ufficio elettorale.
Chi vota per corrispondenza deve compilare la scheda di voto e inserirla nella busta di colore
verde, firmare la carta di legittimazione e mettere il tutto nell’apposita busta di trasmissione.
ATTENZIONE: le schede trasmesse senza la carta di legittimazione non potranno essere
considerate in quanto anonime. Saranno distrutte immediatamente a cura dell’ufficio
elettorale.
La busta contenente il materiale votato può essere spedita per posta (Posta A), oppure messa in
una delle tre bucalettere elettorali (Cugnasco, Gerra Piano e Gerra Verzasca), o consegnata a
mano alla Cancelleria comunale.
Il materiale votato deve pervenire alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 di domenica
10 giugno 2018. Le buste contenenti il materiale di voto che perverranno dopo la chiusura delle
operazioni di voto, non saranno prese in considerazione ai fini dello spoglio (articolo 33 lett. c)
LEDP).
Articolo 6: Voto al seggio elettorale
L’elettore, in alternativa al voto per corrispondenza, può optare per l’esercizio del diritto di voto
recandosi personalmente all’ufficio elettorale.
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Articolo 7: Espressione del voto
Ogni votante, unicamente tramite la scheda ufficiale, sulla quale dovrà essere indicato con un sì
o con un no il voto di accettazione o di rifiuto, risponde al seguente quesito:
“Volete accettare la separazione del territorio in Valle del Comune di Cugnasco-Gerra
affinché vada a costituire con i Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno,
Vogorno e il territorio in Valle del Comune di Lavertezzo un unico Comune denominato
Verzasca?”
Articolo 8: Motivi di nullità delle schede
Per i motivi di nullità delle schede fanno stato le ragioni di cui all’articolo 44 cpv. 1 LEDP, ad
eccezione della lett. f).
Articolo 9: Distribuzione alla cittadinanza del preavviso del Municipio e del
Rapporto del Consiglio di Stato (art. 6 LAggr)
Il Municipio distribuirà ai cittadini, unitamente al materiale di voto, il Rapporto del Consiglio di
Stato, il preavviso municipale e il presente decreto.
Articolo 10: Sanzioni penali
È passibile di una pena detentiva fino a tre anni o di una pena pecuniaria, chiunque violi
l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti)
del Codice penale svizzero.
Articolo 11: Spoglio comunale
Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale a cura di ogni ufficio elettorale. Il voto
espresso dai cittadini iscritti nel catalogo elettorale della frazione di Gerra Verzasca è registrato
separatamente presso quell’Ufficio.
L’Ufficio elettorale di Cugnasco, designato ufficio elettorale principale, provvede in seguito ad
allestire il riassunto dei voti espressi nei tre uffici elettorali e alla proclamazione dei risultati che
saranno immediatamente pubblicati all’albo comunale di Cugnasco e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch e comunicati alla Cancelleria dello Stato.
Articolo 12: Verbale
Il verbale è redatto giusta i criteri di cui agli articoli 20 cpv. 2 LEDP e 14 RALEDP.
Articolo 13: Rimedi di diritto
Contro ogni atto nella procedura preparatoria può essere interposto ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo – 6900 Lugano. Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli
compresi tra la convocazione dell’Assemblea comunale e la chiusura delle operazioni di voto. Il
termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l’atto che si intende impugnare.
Eventuali ricorsi contro la votazione devono essere inoltrati al Tribunale cantonale
amministrativo – 6900 Lugano, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
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Articolo 14: Pubblicazione del Decreto di convocazione
Il presente decreto é pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini. Sarà allegato al materiale
informativo inviato al cittadino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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