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2. La signora Tagliati Silvia, 16 luglio 1968, Lugano (Pregassona), è eletta alla 
carica di Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano Est per il periodo 
2021-2029. 

3. Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente verbale nel Foglio ufficiale. Il ricorso 
non sospende l’entrata in carica delle persone elette. 

Bellinzona, 20 gennaio 2021 Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Norman Gobbi  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 

  
Proclamazione Giudice di pace supplente del Circolo di Gambarogno 

Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino 
richiamato il decreto 5 novembre 2020 di convocazione dell’assemblea del Co-
mune di Gambarogno per l’elezione del Giudice di pace supplente del relativo 
circolo; 
preso atto che nel termine fissato è stata presentata una sola candidatura nella 
persona del signor Comperti Guido, nato il 7 giugno 1965, Gambarogno (Vira 
Gambarogno), che ha sottoscritto la dichiarazione scritta di accettazione; 
richiamate la Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 e la 
Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018; 
su proposta della Cancelleria dello Stato; 

risolve: 
1. Il signor Comperti Guido, Gambarogno (Vira Gambarogno), è proclamato 

eletto alla carica di Giudice di pace supplente del Circolo di Gambarogno 
per il periodo fino al 31 maggio 2029. 

2. L’eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, 
firmando il relativo attestato davanti alla Pretura di Locarno Campagna. 

3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.  
Bellinzona, 20 gennaio 2021 Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, Norman Gobbi 
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri 

  
Risultato della domanda di referendum contro Legge sulla retribuzione e 
sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS) 

La Cancelleria dello Stato, 
preso atto che nei termini di legge è stata depositata alla Cancelleria dello Stato 
una domanda di referendum contro la Legge sulla retribuzione e sulla previden-
za professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS), adottata dal Gran 
Consiglio in data 20 ottobre 2020, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 85 del 23 ot-
tobre 2020; 
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richiamati gli art. 99, 100, 113 e 114 cpv. 1 della Legge sull’esercizio dei diritti 
politici del 19 novembre 2018 (LEDP); 
considerati l’attestazione di validità delle firme eseguita da parte delle Cancelle-
rie comunali conformemente all’art. 98 LEDP e gli accertamenti effettuati dalla 
Cancelleria dello Stato conformemente all’art. 100 LEDP; 
dichiarate non valide 607 firme (art. 98 e 113 LEDP); 
dichiarate valide 7’989 firme ricevute dalla Cancelleria dello Stato durante i 
termini di cui all’art. 99 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 7’989. 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, 20 gennaio 2021 Per la Cancelleria dello Stato: 

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
Il Caposervizio: Stefano Reali 

  
Notifiche di sentenze nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a 
Cornea Mihai, 7 novembre 1986, residente a I-20124 Milano, via Generale Gu-
stavo Fara 35, ora di ignota dimora,  
che con decisione n. 2020_12121 del 18 dicembre 2020 ha pronunciato il divieto 
di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 3 mesi (perio-
do dal 21 giugno 2021 al 20 settembre 2021 inclusi), e ponendo a suo carico un 
importo di fr. 100.– per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona 
(seguirà polizza). 
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 
Camorino, 18 gennaio 2021 Ufficio giuridico 

Il Capo ufficio: M. Isolini 
 
 
La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a 
Di Prima Flavio, 15 dicembre 1970, residente a I-20127 Milano, via Luigi Ber-
telli 16, ora di ignota dimora,  
che con decisione n. 2020_12378 del 18 dicembre 2020 ha pronunciato il divieto 
di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 1 mese (perio-


