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Riviera, 1 1 settembre 2019

Gonvocazione dell'Assemblea comunale per I'elezione
nazionale per la legislatura 2019-2023

di otto deputati al Gonsiglio

II MUNICIPIO DI RIVIERA

richiamato il decreto di convocazione delle Assemblee dei Comuni del Cantone per
l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per il periodo 2019-2023 apparso sul
FU no. 46 del 7 giugno 2019;
risolve:

1. Convocazione
L'Assemblea comunale è convocata per domenica 20 ottobre 2019 per l'elezione, tn un
circondario unico, di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2019-2023.

2. Uffici elettorali
Lo scrutinio ha luogo nei seguenti uffici elettorali:
Cresciano
lragna:
Lodrino:
Prosito:
Osogna:

ex Casa comunale;
ex Casa comunale;
ex Casa comunale;
ex scuoletta;
Casa comunale.

3. Orario di apertura dell'ufficio elettorale
ll Municipio ha stabilito i seguenti orari di voto:
Venerdì 18 ottobre 2019 dalle 1 7.00 alle 19.00, tutti gli elettori possono votare solo
presso il seggio elettorale di Osoqna;
Domenica 20 ottobre 2019 dalle 10.00 alle 12.00, è possibile votare nel seggio
elettorale di ogni quartiere.

.
.

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui
operazioni sono dichiarate chiuse sono ammessi a votare.

le

4. Agevolazioni di voto
a) Voto accompagnato

ll 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 awiene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in
presenza di un'attestazione medica.
b) Voto per corrispondenza

Per I'elezione del Consiglio nazionale è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato.
E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di
voto. L'avente diritto di voto in materia federale riceve al domicilio, contenuti nella busta di
trasmissione, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del
Consiglio nazionale, la guida elettorale federale e le istruzioni di voto e I'apposita busta 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 sulfronte 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.
ll voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di
voto compilata e firmata.
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese
in considerazione ai fini dello spoglio per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12:00 di
domenica 20 ottobre 2019.
Per i cittadini svizzeri all'estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per
corrispondenza.

5. Delegati dei gruppi
I gruppi che hanno deposto una lista hanno diritto di designare, per ogni ufficio elettorale, un

delegato e un supplente. ln caso di assenza il delegato può farsi sostituire dal supplente. I
nomi del delegato e del supplente devono essere comunicati per iscritto alla Cancelleria
comunale almeno 3 qiorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.

6. Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

Si rimanda al decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato nel Foglio
ufficiale numero 46 del 7 giugno 2019.

7. Distribuzione del materiale di voto
ll Municipio invia al domicilio dell'elettore al più tardi entro il 28 settembre 2O1g,la busta di
trasmissione per il voto per corrispondenza, le carte di legittimazione di voto, le schede
ufficiali per l'èlezione del Consiglio nazionale, la busta per riporre la scheda votata, la guida
elettorale federale e le istruzioni di voto.

8. Espressione del voto
L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, 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.
Se occorre, l'ufficio elettorale gli consegna il materiale di voto e I'elettore si reca in cabina
per esprimere il voto.
L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi
nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri
progressivi e le denominazioni di lista.
Non è ammesso I'uso di segni o di espressioni che indicano una ripetizione (es. virgolette,
medesimo, idem, ecc.) per indicare due volte il nome di un candidato.
L'elettore può iscrivere sulla scheda il medesimo candidato una seconda volta (cumulo).
L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e
indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

9. Nullità delle schede

Si rimanda al decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato nel

Foglio

ufficiale numero 46 del 7 giugno 2019.

10.

Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria

Si rimanda al decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato nel

Foglio

ufficiale numero 46 del 7 giugno 2019.

'11.

Rimedi di diritto

Si rimanda al decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato nel

Foglio

ufficiale numero 46 del 7 giugno 2019.

12.

Avviso ai cittadini

La presente risoluzione è pubblicata all'albo comunale e serve da formale awiso ai cittadini.
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