
B.Elezioni comunali 213

18. Termini

MANUALE ELEZIONE 2016 parte C2-X7:MANUALE ELEZ DEF 2.parte 11.03  23.12.2015  15:49  Pagina 213



Principio
I termini stabiliti dalla legge non possono essere né interrotti né sospesi.
I termini legali sono rispettati quando la consegna dell’atto è fatta entro le ore 18.00
del giorno della scadenza, rispettivamente all’ufficio postale entro le ore 24.00.

Computo dei termini
Il termine che scade di domenica o in un altro giorno festivo ufficiale è prorogato
al giorno feriale immediatamente successivo.
Nei termini espressi in giorni non è computato:

– il giorno dell’intimazione;
– il giorno della pubblicazione;
– il giorno del fatto per cui si ricorre.

Apertura della cancelleria comunale
Quando la procedura prevede la consegna degli atti a mano, la cancelleria comunale
deve essere aperta ininterrottamente almeno dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del giorno
di scadenza dei termini.
L’impossibilità di rispettare i termini per la chiusura della cancelleria comunale non
comporta l’inosservanza del termine da parte dei proponenti; l’atto può essere de-
positato anche il giorno successivo.

Convocazione dell’assemblea comunale
La risoluzione di convocazione dell’assemblea comunale deve contenere, oltre a
quanto previsto dalla legge, l’indicazione di tutti i termini determinanti per le sin-
gole operazioni preparatorie dell’elezione, in particolare:

a) il termine per la presentazione delle proposte dei candidati;
b) il termine per il ritiro di proposte e candidati al fine di permettere l’elezione ta-
cita;

c) il termine per la rinuncia alla candidatura;
d) l’indicazione degli orari di apertura della cancelleria per il deposito degli atti con-
cernenti l’elezione.

Casi pratici

1. Decorrenza del termine per il deposito della candidatura
Un gruppo ha ottenuto un seggio in più per il Municipio rispetto al numero dei can-
didati proposti. In base all’art. 95 LEDP, i proponenti o il rappresentante del gruppo,
a ciò espressamente autorizzato, possono designare, entro il termine di dieci giorni
dalla proclamazione, il nuovo candidato, mediante notifica alla cancelleria comu-
nale, accompagnata dall’estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione di ac-
cettazione.
Il termine per deposito decorre dal giorno successivo la proclamazione dei risultati.
Proclamazione dei risultati: 10 aprile 2016.
Termine per l'inoltro del nominativo del nuovo candidato: 20 aprile 2016.

2. Procedura preparatoria:richiesta effetto sospensivo
e un congruo termine di proroga per presentare un ricorso
È possibile concedere l’effetto sospensivo e un congruo termine di proroga per pre-
sentare un ricorso nella procedura preparatoria per le elezioni comunali?

I termini fissati dalla legge sull’esercizio dei diritti politici non possono essere né
interrotti né sospesi. IlMunicipio, il Sindaco o l’autorità cantonale non possono pro-
rogare il termine di ricorso che, nella procedura preparatoria di un’elezione, è di tre
giorni a contare da quello in cui fu compiuto l’atto che si intende impugnare.

art. 19 LEDP
art. 7 RALEDP

art. 159, 160 LEDP
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