
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A complemento del decreto pubblicato sul Foglio ufficiale no. 191 del 6 ottobre 2022, che vale quale for-

male avviso ai cittadini, il Municipio: 

decreta: 

Data dell'elezione e convocazione delle assemblee comunali  

L’assemblea comunale è convocata nei giorni di domenica 2 aprile 2023, per procedere all’elezione di: 

• 90 membri del Gran Consiglio 

• 5   membri del Consiglio di Stato  

in un unico circondario costituito dall’intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale stabilito dai 

disposti costituzionali e secondo le norme e le modalità della legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) 

nonché del regolamento d’applicazione (RALEDP). 

Pubblicazione e aggiornamento del catalogo elettorale 

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene 

durante tutto il mese di gennaio 2023, vale anche per le elezioni cantonali 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.  

Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione.  

Uffici elettorali e locali di voto 

Le operazioni di voto si svolgono presso l’ufficio elettorale unico situato presso la sala votazioni del Co-

mune di Savosa. 

Giorni e orari di voto  
Le operazioni di voto avranno luogo nei seguenti giorni: 
 

- domenica 2 aprile 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
 
Voto accompagnato 

L’avente diritto di voto 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. Il certificato medico è un criterio 

da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato. 
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Voto per corrispondenza 

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede 

pervenute all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 12:00 di domenica 2 aprile 

2023, non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio. 

L’elettore può inviare il materiale di voto: 
• per il tramite del servizio postale; 

• inserendola nelle bucalettere del voto per corrispondenza nel proprio Comune; 

• consegnandola a mano alla Cancelleria comunale. 

Il voto è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione, compilata e firmata. L’elettore che vota 

per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per 

l’invio del materiale votato; non è ammesso l’uso di buste non ufficiali. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda: 
 

• al decredto di convocazione delle assemblee comunali, pubblicato sul Foglio ufficiale no. 191 del 
6 ottobre 2022; 

• al sito internet www.ti.ch/dirittipolitici; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Per il Municipio 

Il Sindaco La Segretaria 

Raffaele Schärer Tiziana Thoma 


