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A. Basi legali 
 
1 Legislazione cantonale 

- articoli 14, 15 e 83 della legge del 19 novembre 2018 sull’esercizio dei diritti 
politici (LEDP) 

- articoli 5 e 6 del regolamento del 5 giugno 2019 sull’esercizio dei diritti politici 
(REDP) 

 
 
B. Decreto di convocazione 
 
2 L’assemblea dei cittadini aventi diritto di voto è convocata mediante un decreto del 

Municipio. Il decreto di convocazione è pubblicato all’albo comunale. 
 
3 In caso di elezione del Consiglio comunale o del Municipio la pubblicazione deve 

avvenire almeno sessanta giorni prima della data dell’elezione (art. 15 cpv. 1 
LEDP). Il decreto di convocazione deve essere pubblicato all’albo comunale in 
modo da lasciare ai partiti, ai gruppi politici e ai candidati il tempo sufficiente per 
organizzarsi e raccogliere la documentazione da depositare. 

 
4 Nel caso di elezione del Sindaco le norme che ne fissano la data non consentono 

di rispettare il termine di sessanta giorni (art. 83 cpv. 1 LEDP). In tale situazione, 
il decreto di convocazione è pubblicato con i risultati dell’elezione del Municipio. 
Se il Municipio è stato eletto in forma tacita, il decreto di convocazione è pubblicato 
all’albo comunale con la pubblicazione del nome degli eletti. 

 
5 In caso di votazione il decreto deve essere pubblicato al più tardi trenta giorni prima 

della data della votazione (art. 15 cpv. 1 LEDP). 
 
 
C. Contenuto del decreto di convocazione 
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6 In generale, nel decreto di convocazione devono figurare: 

- lo scopo della convocazione: nel caso di elezione, l’indicazione dell’autorità e del 
numero dei membri da eleggere; nel caso di votazione, gli oggetti sottoposti al 
voto; 

- la data dell’elezione o della votazione; 
- l’orario e il luogo in cui si svolgono le operazioni di voto all’ufficio elettorale; 
- il numero degli uffici elettorali con l’eventuale suddivisione degli aventi diritto di 

voto tra gli uffici elettorali; 
- la composizione degli uffici elettorali (se già nota al momento della pubblicazione 

del decreto di convocazione); se la composizione non è ancora nota, essa dovrà 
essere pubblicata all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o 
della votazione (art. 29 cpv. 1 LEDP). 

 
7 Nelle elezioni comunali, nel decreto di convocazione figurano inoltre: 

- l’indicazione dell’autorità e del numero dei membri da eleggere; 
- il termine di presentazione delle proposte di lista e di candidatura; 
- le indicazioni sulla documentazione necessaria: 
o il numero dei proponenti per depositare una proposta; 
o la dichiarazione di accettazione firmata in originale dai candidati; 
o l’estratto del casellario giudiziale in originale (solo per l’elezione del 

Municipio); 
o l’importo della cauzione (non prevista nei Comuni fino a trecento elettori e 

nell’elezione del sindaco); 
- il termine per il ritiro di proposte o per la riduzione delle candidature per consentire 

un’elezione tacita; 
- nei Comuni che la prevedono nel regolamento comunale, l’indicazione della 

possibilità di suddividere le candidature in circondari elettorali (applicabile solo 
all’elezione del Consiglio comunale); 

- il termine in cui le liste e le candidature diventano definitive; 
- gli orari di apertura della cancelleria comunale per il deposito delle proposte di 

lista e di candidatura. 
 
 
D. Revoca della convocazione 
 
8 Il Municipio decide la revoca la convocazione e ne dà subito avviso all’albo 

comunale quando l’elezione avviene in forma tacita o nel caso in cui l’elezione non 
può avere luogo perché non vi è un numero sufficiente di candidati e l’elezione 
deve essere prorogata. 

 
9 Il Municipio revoca la convocazione anche quando per altri motivi l’elezione o la 

votazione non può avere luogo, per esempio in seguito a una sentenza di un 
tribunale. La revoca della convocazione deve essere pubblicata immediatamente 
all’albo comunale. 

 
 
E. Entrata in vigore 
 
10 La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2019. 
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F. Allegati 
 
11 Modelli di decreto di convocazione: 

- elezione del Consiglio comunale e del Municipio; 
- elezione del sindaco; 
- votazione comunale. 

 
12 Modelli di revoca del decreto di convocazione: 

- elezione del Consiglio comunale, del Municipio e del sindaco: elezione tacita; 
- elezione del Consiglio comunale e del Municipio: elezione prorogata; 
- elezione del sindaco: elezione tacita; 
- elezione del sindaco: elezione prorogata. 

 


