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AVVISO DI CONVOCAZIONE
VOTAZIONE CANTONALE
Richiamati il decreto di convocazione delle Assemblee dei Comuni del Cantone emanato
dal Consiglio di Stato il 7 febbraio 2020 (FU 11/2020), si avvisano i cittadini e le cittadine
aventi diritto di voto in materia cantonale che sono convocati in assemblea perché si
pronuncino sul seguente oggetto:
• Il Decreto Legislativo concernente l’aumento della quota di partecipazione del Cantone
nella Lugano Airport SA (LASA) dal 12.5% al 40%, lo stanziamento di un credito di
investimento di Fr. 3'320'000.- per la partecipazione finanziaria alla seconda
ricapitalizzazione della Lugano Airport SA (Fr. 2'400'000.-) e per la quota parte di
copertura delle perdite cumulate eccedenti il capitale azionario previste a fine 2019
della LASA (Fr. 920'000.-), oltre a un credito quadro di Fr. 1'560'000.- per la copertura delle
perdite d’esercizio della LASA previste negli anni 2020-2022.
Lo scrutinio avrà luogo presso la Casa comunale :

DOMENICA 26 aprile 2020

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

MATERIALE DI VOTO
Il materiale di voto sarà distribuito a domicilio. I votanti sono invitati a voler far uso delle
schede recapitate.
VOTO PER CORRISPONDENZA GENERALIZZATO
Gli aventi diritto di voto in materia cantonale possono votare per corrispondenza
incondizionatamente, dunque senza formulare richiesta alla Cancelleria comunale.
Gli aventi diritto di voto in materia cantonale ricevono al domicilio – contenuti nella busta
di trasmissione - la carta di legittimazione di voto in materia cantonale, l’opuscolo
informativo, la scheda di voto e l’apposita busta per riporvi la scheda votata.
L’elettore compila la scheda di voto in materia cantonale e la ripone nell’apposita busta
con la dicitura “votazione cantonale”, compila la carta di legittimazione di voto e la firma
(firma autografa). Successivamente inserisce nella busta di trasmissione ricevuta dal
Comune la busta contenente la scheda di voto. Attenzione! Immettere correttamente la
carta di legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce. Prima di sigillare la busta
verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria Comunale 6991 Neggio) 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.
La busta per il voto per corrispondenza può essere trasmessa tramite il servizio postale (con
affrancatura), consegnata in Cancelleria, oppure depositata nell’apposita bucalettere
comunale (senza affrancatura). L’elettore che opta per l’esercizio del diritto di voto
recandosi di persona all’Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di
voto in materia federale e cantonale, quale prova di non aver votato per corrispondenza.
Il Sindaco:

PER IL MUNICIPIO
La Segretaria:

Matteo Talleri

Alessia Rossetti

La firma è stata eseguita sul documento originale
Neggio, 11 marzo 2020

