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Riviera, 30 agosto 2022

Convocazione dell'Assemblea comunale per la votazione cantonale del30 ottobre 2022

il Municipio del Comune di Riviera, richiamata la votazione cantonale del 30 ottobre 2022,riguardante.

-

Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 mediante l'introduzione

-

dell'articolo 13a per l'inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della lingua
dei segni italiana;
Modifica degli articoli 36,75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per la
riforma del l'orga n iz zazione de e a utorità d i p rotezione;
lniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017 "Per un'imposta di circolazione
più giusta!'e il controprogetto del22 giugno 2022del Gran Consiglio.
I I

decide:

1.

Catalogo elettorale
La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale ha avuto luogo
durante il mese di gennaio 2022. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono
pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con I'indicazione dei mezzi di ricorso (art.'161
e 162 LEDP).

2.

Ufficielettorali

Lo scrutinio ha luogo nei seguenti uffici elettorali

- Lodrino.
- Osogna:

Casa comunale;
Casa comunale.

3.

Orario di apertura dell'ufficio elettorale
ll Municipio ha stabilito i seguenti giorni e orari di voto:
Domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00
Gli elettori che sitrovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni sono

dichiarate chiuse sono ammessi a votare.
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4.
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Voto per corrispondenza generalizzalo

Tutti gli aventi diritto di voto in materia cantonale possono votare per

corrispondenza

incondizionatamente.

5.

Esercizio del diritto divoto
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.
L'elettore può esercitare il diritto divoto presso uno degli uffici elettorali istituitie servirsi del materiale
spedito al domicilio.

6.

Sanzioni penali
E passibile di detenzione o di multa chiunque violi gli art..282 (frode elettorale) o 282bis (incetta di
voti) del Codice penale.

7.

Avviso ai cittadini
La presente risoluzione e pubblicata all'albo comunale e serve da formale avviso ai cittadini
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