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Egregio signor
Andrea Cereda

Interrogazione no. 02/2017 relativa alle elezioni comunali 2020
Egregio signor Cereda,
lo scorso 2 aprile si sono svolte le prime elezioni del nuovo Comune. Non essendoci
ancora il Regolamento comunale del nuovo Comune, l’organizzazione delle elezioni si è
basata su quanto previsto dal Decreto del Gran Consiglio sull’aggregazione. Lo stesso
prevedeva, ad esempio, in 60 il numero di Consiglieri comunali, ma anche la
suddivisione del territorio in 4 circondari elettorali.
Come detto, le disposizione sull’organizzazione delle elezioni comunali sono definite,
oltre che in leggi superiori, nel Regolamento di ogni Comune. Il Regolamento comunale
della nuova Città di Bellinzona è stato recentemente sottoposto al Consiglio comunale e
dovrebbe entrare in vigore nel corso dell’autunno. Nel Regolamento il Municipio ha
voluto mantenere la suddivisione dei comprensorio della nuova Città in 4 circondari
elettorali, più precisamente:
1.
2.
3.
4.

Bellinzona
Giubiasco, Camorino, Pianezzo, Sant’Antonio
Monte Carasso, Sementina, Gudo
Gorduno, Gnosca, Claro, Preonzo, Moleno

Se il Consiglio comunale vorrà confermare questa impostazione, anche alle elezioni del
2020 per il Consiglio comunale i partiti avranno dunque la possibilità di presentare delle
liste suddivise in circondari. Si tratta, lo ricordiamo, di una possibilità ma non di un
obbligo. Spetterà ai partiti decidere se farvi capo oppure no.
Per quanto riguarda i seggi nei diversi quartieri, il Municipio in linea di principio intende
mantenere la stessa modalità organizzativa delle ultime elezioni, permettendo agli
elettori che lo vorranno di votare al seggio di quartiere. Si tratterà, evidentemente, di
apportare, laddove fosse necessario, gli adeguati aggiustamenti di carattere
organizzativo. Ricordiamo, in ogni caso, che, a differenza delle prime elezioni del 2017,
con la nascita del nuovo Comune, sia per le elezioni sia per le votazioni, gli elettori
potranno recarsi in qualsiasi seggio elettorale, indipendentemente dal quartiere di
residenza. Il Comune, pur se suddiviso in quartieri, da un profilo elettorale è infatti
considerato un unico soggetto.
Per questa ragione anche il voto per corrispondenza verrà gestito centralmente.
Verranno comunque mantenute le bucalettere nei diversi quartieri, ma l’elettore potrà
imbucare la propria busta in qualsiasi bucalettere sita nei diversi quartieri del Comune.

Ritenendo evasa l’interrogazione, approfittiamo per porgerle i più cordiali saluti.
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