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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE PER 

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL GRAN CONSIGLIO 

DEL 19 APRILE 2015 
___________________________________________________________________________  

 

Sono istituiti i seguenti uffici elettorali: 

 

1   Locarno Centro   Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci 

2   Locarno Centro   Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci 

3   Solduno   Contrada Maggiore 4,  Scuole comunali 

4   Monti della Trinità   Via alla Scuola 6,  Scuole comunali 

5   Piano di Magadino    Via Sassariente, Scuola dell’infanzia-Gerre di Sotto 

 

Orari valevoli per  tutti gli uffici elettorali: 

 

venerdì   17 aprile 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

sabato    18 aprile 2015 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

domenica   19 aprile 2015 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

Cataloghi 

Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all’albo comunale per quindici giorni 

consecutivi con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli artt. 161 e 162 

LEDP. 

 

Voto per corrispondenza: novità 

Nelle elezioni cantonali è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato. È possibile 

votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L’avente 

diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la 

carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l’elezione del Gran Consiglio e 

del Consiglio di Stato, le istruzioni di voto, gli elenchi candidati e le apposite buste per riporvi 

le schede votate. L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta 

di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le 

istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione e sulla carta di 

legittimazione di voto. 

Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria 

comunale per la sostituzione e per informazioni. 
 

Per il resto si rimanda al decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato 

nel FU no. 91 del 14 novembre 2014. 
 

IL MUNICIPIO 

 

Ns. rif.  Locarno, 27 febbraio 2015 


