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Avviso di convocazione dell’Assemblea comunale per l’elezione del Gran 

Consiglio e del Consiglio di Stato del 7 aprile 2019 (legislatura 2019-2023) 
___________________________________________________________________________  

 

Si pubblica la seguente convocazione a complemento del decreto pubblicato nel Foglio 

Ufficiale no. 84/2018 del 19 ottobre 2018, il quale vale quale formale avviso alle autorità e 

ai cittadini. 

 

1. Convocazione delle assemblee (art. 18 LEDP) 

 

Le assemblee dei Comuni sono convocate per il giorno di domenica 7 aprile 2019 per 

l’elezione del Gran Consiglio (90 membri) e del Consiglio di Stato (5 membri) per la 

legislatura 2019-2023. 

 

2. Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP) 

 

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia 

cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2019, vale anche per le elezioni 

cantonali del 7 aprile 2019. 

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di 

ogni votazione o elezione. 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. 

 

3. 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 

 

Sulla carta di legittimazione è indicato per ciascun elettore presso quale ufficio 

elettorale può esercitare il suo diritto di voto. 

 

4. Orari di apertura valevoli per tutti gli uffici elettorali: 

 

Venerdì   5 aprile 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato    6 aprile 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Domenica   7 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

Gli elettori che si trovano nell’edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le 

operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare. 
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5. Identificazione dell’elettore e voto al seggio elettorale (art. 29 cpv. 1 LEDP e 28 

RALEDP) 

 

L’avente di diritto di voto, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, 

documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve 

quale prova di non aver votato per corrispondenza. 

L’elettore porta con sé all’ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio. 

Gli elettori sono inoltre invitati a consultare le informazioni indicate sulla carta di 

legittimazione. 

 

6. Voto accompagnato (artt. 30 LEDP e 29 RALEDP) 

 

Il cittadino 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 a cura dell’ufficio elettorale di caso in caso, 

anche in presenza di un’attestazione medica. 

 

7. Voto per corrispondenza generalizzato (art. 32 LEDP) 

 

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. 

L’elettore compila le schede di voto e le ripone nelle apposite buste. 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 alle buste contenenti le 

schede votate, 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. 

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 7 aprile 2019 alle ore 12:00.  

 

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

nel FU no. 84/2018 del 19 ottobre 2018 e alle disposizioni di legge (LEDP e RALEDP). 
 

 

IL MUNICIPIO 


