
 

 

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici 
Sottorubrica: Iniziative e referendum 
Data di pubblicazione: KABTI 05.10.2021 
Numero di pubblicazione: PR-TI70-0000000004 
 

Ente di pubblicazione 
Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Domanda di iniziativa costituzionale

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 98 e seguenti della legge 
sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 4 
ottobre 2021 è stata depositata la seguente iniziativa costituzionale: 

“Dignità” 

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 
della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull’esercizio dei di-ritti politici 
(LEDP), con questa iniziativa chiedono al Gran Consiglio di modificare la Costituzione 
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 con l’aggiunta del seguente 
articolo: 

Art. 13a 

1 Nei limiti del diritto federale, sul territorio del Cantone, nessuna persona può essere 
alloggiata in strutture destinate all’accoglienza emergenziale (bunker, dormitori 
collettivi, tende, container, e simili) per un periodo superiore ai 90 giorni. Allo scadere di 
tale periodi il Cantone deve trasferire immediatamente le persone interessate in alloggi 
dignitosi assumendosene le spese. 

2 Con alloggio dignitoso s’intende un alloggio non interrato, con finestre, dove è prevista 
almeno una stanza ad uso esclusivo per ogni persona maggiore di 12 anni, l’accesso ad 
una sala di servizi igienici (anche ad uso condiviso) e a una cucina (anche ad uso 
condiviso). 

I promotori dell’iniziativa sono: Gioele Seddio, Lugano (primo promotore) – Céline 
Magnoni, Massagno – Aomi Sessions, Lugano – Giovanni Seddio, Capriasca – Cosima 
Pozzi, Capriasca. 

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in 
loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 97 cpv. 2 LEDP). La domanda di 
iniziativa per la revisione parziale della Costituzione può essere ritirate fino a dieci giorni 
dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La 
dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori 
aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art. 
103 cpv. 2 e 3 LEDP). 



Il termine per la raccolta delle firme (art. 85 della Costituzione della Repubblica e 
Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo: 

6 ottobre 2021 – 13 gennaio 2022. 

Bellinzona, 4 ottobre 2021 Cancelleria dello Stato 

Termine: 100 giorni 
Scadenza del termine: 13.01.2022
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