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2. Il signor Mattia Bosco, Melide, viene designato quale membro in seno al-
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione n. 8 con sede a Minusio, per 
il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2015. 

Bellinzona, 11 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato: 
Il Presidente, M. Bertoli 
Il Cancelliere, G. Gianella 

 
  

Risultato della domanda di referendum contro il Decreto legislativo 
concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 3’500’000.– per 
il finanziamento della partecipazione del Cantone Ticino a Expo Milano 
2015 e di iniziative e progetti che interessano il territorio cantonale: 
No al credito di fr. 3’500’000.– per Expo Milano 2015 

La Cancelleria dello Stato, 
preso atto che nei termini di legge è stata depositata alla Cancelleria dello Stato 
una domanda di referendum contro il decreto legislativo concernente lo stanzia-
mento di un credito complessivo di fr. 3’500’000.– per il finanziamento della 
partecipazione del Cantone Ticino a Expo Milano 2015 e di iniziative e progetti 
che interessano il territorio cantonale, adottato dal Gran Consiglio in data 15 aprile 
2014, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 32 del 22 aprile 2014; 
richiamati gli art. 123, 124, 144 e 145 cpv. 1 della Legge sull’esercizio dei diritti 
politici del 7 ottobre 1998 (LEDP); 
considerati l’attestazione di validità delle firme eseguita da parte delle Cancelle-
rie comunali conformemente all’art. 122 LEDP e gli accertamenti effettuati dalla 
Cancelleria dello Stato conformemente all’art. 124 LEDP; 
dichiarate non valide 5 firme mancanti di attestazione comunale; 
dichiarate non valide 822 firme (art. 122 e 144 LEDP); 
dichiarate valide 12’698 firme ricevute dalla Cancelleria dello Stato durante i 
termini di cui all’art. 123 cpv. 1 e 2 LEDP; 
decreta: 
1. Si accerta che le firme valide raccolte a sostegno della domanda di referen-

dum sopra indicata ammontano a 12 698. La domanda è pertanto dichiarata 
riuscita. 

2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il ter-
mine di tre giorni. 

3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale. 
Bellinzona, 17 giugno 2014 Per la Cancelleria dello Stato: 
 Il Cancelliere: G. Gianella 
 Il Responsabile: R. Keller 
 
 

 
 


