AVVISO
ELEZIONE PER LA NOMINA DI DUE (2) DEPUTATI AL CONSIGLIO
DEGLI STATI PER LA LEGISLATURA 2019-2023
Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino richiamate le vigenti disposizioni
costituzionali relative all’elezione del Consiglio degli Stati; richiamati la legge
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) in particolare agli art. 57-67,
160 e il regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 (RALEDP);
su proposta della Cancelleria dello Stato,
d e c r e t a:
Le assemblee dei Comuni del Cantone sono convocate per domenica 20 ottobre 2019
per eleggere, con il sistema maggioritario, in un circondario unico costituito dall’intero
Cantone, due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019 – 2023.

Voto accompagnato (art. 22 LEDP)
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. L’accertamento dell’incapacità fisica avviene ad opera dell’ufficio elettorale di
caso in caso, anche in presenza di un’attestazione medica.

Voto per corrispondenza (art. 23LEDP)
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto
utilizzando la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale.
Può inviare la busta di trasmissione:
. per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
. imbucandola nella bucalettere del voto per corrispondenza della Cancelleria
comunale;
. consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).
Le schede pervenute all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle
ore 12.00 di domenica 20 ottobre 2019, non sono prese in considerazione ai fini dello
spoglio art. 41 cpv. 5 LEDP.
Per i cittadini ticinesi all’estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per
corrispondenza.

Orari di voto e designazione dell’ufficio elettorale (art. 19 LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nei seguenti giorni:
VENERDÌ
DOMENICA

18 OTTOBRE 2019
20 OTTOBRE 2019

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

presso la sala multiuso Clay Regazzoni in Piazza Soldati.
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 quale prova di non aver
votato per corrispondenza.

Per quanto concerne il voto per corrispondenza, il materiale di voto, il catalogo elettorale,
nonché tutte le altre disposizioni in merito, si richiama il decreto di convocazione pubblicato sul
Foglio Ufficiale no. 46 del 07.06.2019.
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