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Legislatura (2020) 2021-2024 

COMPOSIZIONE UFFICIO ELETTORALE UNICO 

Il Municipio di Cevio, 

con riferimento alle elezioni comunali in oggetto, 

a norma degli articoli 28 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici 
del 19 novembre 2018 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento di applicazione 
della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019, 

comunica ad ogni interessato che, con risoluzione no. 151 del 08 marzo 2021, 
ha deciso la nomina dell'Ufficio elettorale unico così composto: 

• Presidente 

• Membri 

• Segretario 

• Supplenti 

Fausto Rotanzi, segretario comunale 

Adamo Borghesu, vice-segretario 
Marisa Dalessi, impiegata di cancelleria 

Luca Bagnovini, impiegato di cancelleria 

Sindaco Pierluigi Martini, Vice-sindaco Elena Fenini 

e Municipali Romano Dadò, Ercole Nicora e Diego Togni 

Come ad avviso del 16 novembre 2020 (Avviso di convocazione dell'Assemblea comunale), 

si rammenta che il seggio elettorale sarà aperto a Cevio, presso il Palazzo comunale: 

a) venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

b) domenica 18 aprile 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

~ Delegati dei Gruppi politici 

Ai Rappresentanti dei Gruppi politici si richiama quanto stabilito dall'articolo 30 della 
Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 che recita: 

Delegati 

Art. 30 1 In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di 
designare un delegato che partecipa alle attività dell 'ufficio elettorale e un supplente. 

2 In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per /'occasione. 

3 Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente de/l'ufficio 
elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione 
o de/l'elezione. 

4 Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; 
in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto 
di voto in materia cantonale. 

5 I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro 
osservazioni e contestazioni. 
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