
Data Ora Osservazioni LEDP/RALEDP/LOC
fine dicembre/inizio
gennaio

al più tardi Pubblicazione convocazione dell’assemblea 
comunale

15 cpv. 1 lett. b) LEDP

fine gennaio Il Consiglio di Stato designa il numero degli
uffici elettorali

29 cpv. 2 LEDP

lu. 31 gennaio ore 18:00 Scadenza termine deposito proposte di candidatura 29 cpv. 1 REDP
ma. 1° febbraio Pubblicazione proposte di candidatura
lu. 14 febbraio ore 18:00 Ritiro delle proposte o riduzione del numero dei 

candidati unicamente per permettere l'elezione tacita
50 LEDP

Liste definitive 51 cpv. 1 LEDP
Pubblicazione nome eletti nel caso di elezione tacita 54 LEDP
Sorteggio liste 51 cpv. 3 LEDP

ma. 15 febbraio Pubblicazione liste 52 LEDP
Revoca assemblea comunale in caso di elezione 
prorogata o elezione tacita

54, 55 LEDP e 6 REDP

me. 16 febbraio Inizio stampa materiale di voto 17 cpv. 1 LEDP
dal 07 al 12 marzo Consegna materiale di voto all'ufficio postale
dal 7 marzo all'11 
marzo

impostazione come VOTAZIONE/ELEZIONE

dal 29 al 17 marzo impostazone speciale
da lu. 14 a ve. 18 
marzo (sab. 19 festivo

Distribuzione materiale di voto agli aventi diritto di 
voto

18 LEDP

entro ve. 11 marzo Termine raccomandato per designare i membri degli 
uffici elettorali, delegati e supplenti

29 e 30 LEDP

gio. 7 aprile - ve. 8 
aprile - sa. 9 aprile

Possibile apertura seggi secondo decisione Municipio 19 cpv.  1 e 2 LEDP

do. 10 aprile ore 10:00-12:00 Apertura seggi obbligatoria 19 cpv. 1 e 2 LEDP
ore 12:00 Chiusura seggi e inizio operazioni spoglio

Proclamazione dei risultati (Municipio) 38 LEDP
Proclamazione dei risultati (Consiglio comunale) 38 LEDP

lu. 11 aprile Pubblicazione dei risultati all'albo comunale 38 LEDP
ve. 15 aprile Designazione dei supplenti Municipali 79 cpv. 4 LEDP

entro ve. 15 aprile Diritto di opzione Municipio 88 LEDP
ma. 19 aprile Dichiarazione di fedeltà dei Municipali e dei supplenti 

in caso di elezione tacita e di elezione combattuta
81 LEDP

termi
ne 
ultimo

me. 11 maggio Proclamazione eletti Consiglio comunale in caso di 
elezione tacita e di elezione combattuta

80 LEDP e 46 LOC

ve. 15 aprile Diritto di opzione Consiglio comunale 88 LEDP
gio. 21 aprile Facoltà di ulteriore designazione di candidati per il 

Municipio e per il Consiglio comunale
56 LEDP

ve. 22 aprile Restituzione cauzione 48 cpv. 4 LEDP
me. 11 maggio Termine ultimo seduta costitutiva Consiglio 

comunale 
46 LOC
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