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Circolare SEL n. 01-08/1

Trasmissione alla Cancelleria dello Stato delle firme vidimate a sostegno di
iniziative e referendum
Egregi signori Sindaco e municipali,
in occasione di recenti iniziative e referendum a livello cantonale in alcuni Comuni
sono emerse incongruenze nella trasmissione alla Cancelleria dello Stato delle firme
vidimate.
Simili incongruenze di solito non pregiudicano la riuscita di iniziative e referendum;
danno però adito a non sempre infondate lamentele da parte dei promotori.
La trasmissione delle firme di sottoscrizione di iniziative popolari è retta
dall’art. 123 cpv. 2 Legge esercizio dei diritti politici (LEDP), disposto del seguente
tenore e valido anche per i referendum giusta il rimando dell’art. 144 LEDP:
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I promotori o i loro rappresentanti possono ritirare le liste depositate in Municipio. Se le
liste non sono ritirate, il Municipio deve trasmettere entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria
dello Stato tutte quelle consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle
firme.

Allo scopo di evitare inutili contestazioni ci permettiamo ricordarvi le seguenti
modalità operative in merito:
• segnatamente nell’ottica di facilitare l’esercizio dei diritti politici e in uno
spirito di reciproca collaborazione, é prima di tutto consigliabile che gli Esecutivi si
attengano in linea di principio alle indicazioni di trasmissione date
direttamente dai promotori (purché ovviamente le stesse non siano eccessive e
esorbitanti);
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• qualora le liste non venissero ritirate dai promotori, come prevede l’art. 123 cpv. 2
LEDP le medesime devono essere trasmesse dai Municipi direttamente alla
Cancelleria dello Stato. Ciò entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la
raccolta delle firme. La trasmissione va fatta per posta prioritaria.
E’ importante che questo modo di procedere venga rispettato con scrupolo. La
trasmissione delle liste direttamente ai promotori, in particolare se da parte loro
per una qualche ragione non potesse essere assicurato un immediato invio alla
Cancelleria dello Stato, potrebbe infatti comportare il rischio per cui le firme
risultino infine non conteggiate.
Vi chiediamo pertanto cortesemente di riservare la giusta attenzione a quanto
precede e di semmai sensibilizzare al proposito i funzionari comunali preposti alle
operazioni di vidimazione e trasmissione delle liste.
Certi del vostro riscontro, ringraziandovi per la collaborazione, ci è gradita
l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

