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Torricella-Taverne, 07 febbraio 2023 
 

ELEZIONI CANTONALI 2023 
Decreto di convocazione dell’Assemblea comunale per l’elezione 
del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 02 aprile 2023 per 

la legislatura 2023-2027 
 
Si avvisano i cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale che l’Assemblea 
comunale è convocata domenica 02 aprile 2023 per l’elezione concernente il rinnovo 
dei poteri cantonali, Consiglio di Stato e Gran Consiglio, secondo le norme e 
modalità di Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e del 
Regolamento d’applicazione del 5 giugno 2019 (REDP).  

 

Le operazioni di voto hanno luogo 

 venerdì  31 marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 domenica  02 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

nella sala del Consiglio comunale presso la Casa comunale a Torricella.  

Numero dei candidati da eleggere: 

- 5 membri per il Consiglio di Stato; 

- 90 membri per il Gran Consiglio.  

 
Voto al seggio 

L’avente diritto di voto, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, 
documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che 
serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L’elettore porta con sé 
all’ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.  
 
Voto accompagnato 

Il cittadino, che per evidente incapacità fisica, non è in grado di esprimere il voto da 
solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. 
L’accertamento dell’incapacità fisica avviene a cura dell’ufficio elettorale di caso in 
caso, anche in presenza di un’attestazione medica.  
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Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP) 

L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di 
trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale di voto. Le 
istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro del nuovo modello di busta e sulla carta di 
legittimazione di voto. 
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale 
per l’eventuale sostituzione. 
L’elettore deve: 

 compilare la/le scheda/e di proprio pugno; 
 introdurre la/e scheda/e votate nelle apposite buste con la dicitura “Elezione del 

Gran Consiglio e Elezione del Consiglio di Stato – Busta ufficiale voto per 
corrispondenza”; 

 riempire la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in 
originale, senza ritagliarla; 

 inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la/e busta/e con le 
schede votate; 

 immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel 
senso indicato dalle frecce. 

Avvertenza 
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) 
sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione. 
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale 
di voto. 
L’elettore può inviare la busta di trasmissione: 

 per il tramite del servizio postale (affrancatura Posta A); 
 consegnandola a mano in Cancelleria comunale (senza affrancatura); 
 depositandola nella buca lettere comunale (senza affrancatura) in questo caso 

al più tardi entro le ore 12.00 di domenica 02 aprile 2023.  
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non 
sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è 
fisato per domenica 02 aprile 2023 alle ore 12.00. 
 
Ticinesi all’estero 

Per i cittadini ticinesi all’estero si applicano per analogia le disposizioni federali in 
materia di voto per corrispondenza. La Cancelleria comunale, non appena in possesso 
delle schede ufficiali, procede alla spedizione all’avente diritto al suo domicilio 
all’estero, a condizione che il cittadino ticinese all’estero abbia completato 
correttamente la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera e risulti 
iscritto nel catalogo elettorale.  
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Catalogo elettorale  

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia 
cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2023, vale anche per le 
elezioni cantonali del 02 aprile 2023. Le variazioni che intervengono durante questo 
periodo sono pubblicate all’albo comunale mediante avviso per quindici giorni 
consecutivi con l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui agli articoli 133 e 134 LEDP. Il 
catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell’elezione.  

 
Per ulteriori informazioni, si rimanda al decreto di convocazione delle 
assemblee comunali pubblicato nel F.U. n. 191 del 06 ottobre 2022. 

 
 
 

 PER IL MUNICIPIO 
 Il Segretario: 
 
 
 
 Thierry Ronchetti  
 
 
 

 

 

 

 

 


