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VOTAZl10NE FEDERALE E CANTONALE 
dii d1omeni1ca 211 magg!io 2017 

Sulla base del rispettivo decreto del Consiglio federale e dei decreti 8 marzo 2017 pubblicati dal 
Consigl io di Stato, l'Assemblea dei Cittadini aventi diritto di voto in materia federale e cantonale 
è convocata il 21 maggio 2017 per pronunciarsi sull'accettazione o il rifiuto dei seguenti oggetti: 

• In materia federale 

1) Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia 
(strategia energetica 2050) 

• In materia cantonale 

1) Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale 
sulla protezione dell'ambiente (tassa cantonale sul sacco dei rifiuti) 

Lo scrutinio avrà luogo 

domenica 21 maggio 2017 - dalle ore 10.00 alle 12.00 

presso il locale di voto a 

CEVIO - Palazzo comunale I sede amministrativa comunale 

• VOTO PER CORRISPONDENZA GENERALIZZATO 
Ogni votante può scegliere liberamente se presentarsi al locale di voto per deporre di persona la 
scheda nell'urna oppure se votare direttamente da casa, per corrispondenza, seguendo le istruzioni 
fornite con il materiale di voto che verrà recapitato a domicilio. In qualsiasi caso - voto al seggio 
oppure voto per corrispondenza - bisogna fare uso della "Carta di legittimazione" personale, 
inviata ad ogni votante con il materiale di voto. 

Le bucalettere comunali, dove si possono inserire gratuitamente (senza francobollo) le buste 
utilizzate per il voto per corrispondenza, sono presenti a Bignasco e a Cavergno, vicino agli 
albi comunali principali, e a Cevio, all'entrata del Palazzo comunale. Le buste vanno imbucate, 
al più tardi, entro le ore 12.00 di domenica 21 maggio 2017. 

Per ogni altra disposizione riguardante la presente votazione federale e cantonale si 
richiamano i rispettivi decreti pubblicati sul Foglio Ufficiale n. 20 del 1 O marzo 2017. 

La Cancelleria comunale resta a disposizione per ogni altra informazione. 

Cevio, 24 aprile 201 7 I risoluzione municipale no. 227 Municipio di Cevio 


