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VOTAZIONE FEDERALE DEL 4 MARZO 2018 

 
                2 oggetti federali: 
 

1. Decreto federale del 16 giugno 2017 concernente il nuovo ordinamento finanziario 
2021 (FF 2017 3611);  

2. L’iniziativa popolare dell’11 dicembre 2015 “Sì all’abolizione del canone 
radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)” (FF 2017 5325). 

 
 
Richiamate le disposizioni pubblicate sul Foglio Ufficiale no. 102/2017 del 22 dicembre 2017, si 
pubblica agli albi comunali e sul sito del Comune il seguente decreto di convocazione. 
 
Sarà istituito un solo ufficio elettorale: 
 
Luogo: LOCARNO CENTRO sala riunioni PT, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18 
Orario di voto: domenica 4 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Voto per corrispondenza generalizzato: 
Gli aventi diritto di voto possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta 
la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale. Gli aventi diritto di voto ricevono al 
domicilio, nella busta di trasmissione di colore grigio da utilizzare anche per il voto per 
corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto federale (contenente due 
domande), le spiegazioni del Consiglio federale e l’ apposita busta per riporvi la scheda votata. 
 
Attenzione: busta di trasmissione unica riutilizzabile! All’elettore viene trasmesso il materiale di 
voto attraverso una busta riutilizzabile. L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la 
stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale di voto. 
Si invita a seguire attentamente le istruzioni riportate sul fronte e sul retro della detta busta e sulla 
carta di legittimazione. L’elettore compila la scheda di voto e la ripone nell’apposita busta. 
Successivamente compila di proprio pugno con la sua data di nascita completa e la sua firma autografa 
la carta di legittimazione di voto che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta contenente la 
scheda votata, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza. 
 
Attenzione: se la carta di legittimazione non è firmata il voto è nullo! La busta per il voto per 
corrispondenza deve essere spedita tramite il servizio postale (l’affrancatura è già compresa, 
pertanto non bisogna più apporre il francobollo) oppure recapitata alla Cancelleria o depositata 
nella bucalettere situata al piano terra di Palazzo Marcacci in Piazza Grande 18. E’ possibile votare per 
corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. 
 
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in 
considerazione ai fini dello spoglio (art. 32 cpv. 4 LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per 
domenica 4 marzo 2018 alle ore 12:00. A norma dell’art. 8 LEDP il catalogo elettorale è aggiornato 
fino a 5 giorni prima della votazione e può essere consultato da ogni cittadino avente diritto di voto 
durante gli orari di sportello. E’ data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di 
pubblicazione delle varianti a norma dell’art. 162 lett. b LEDP. 
 
 
Locarno, 8 gennaio 2018 IL MUNICIPIO 


