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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  

 
Elezioni comunali del 20 aprile 2008: deposito dell’estratto del casellario 
giudiziale 
 
Il Consiglio di Stato ha preso atto delle indicazioni provenienti da numerosi Co-
muni, dalle quali emerge che vi sono parecchi candidati al Municipio che non 
hanno ancora depositato l’estratto del casellario giudiziale nella Cancelleria co-
munale. 
Il Governo è consapevole che sovente le candidature sono raccolte all’ultimo 
momento e pertanto vi sono difficoltà ad ottenere il documento entro i termini fis-
sati. 
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato oggi ha inviato una lettera ai Municipi dei 
151 comuni in cui il 20 aprile 2008 si terranno le elezioni comunali, invitandoli a 
consentire il deposito dell’estratto del casellario giudiziale fino alle ore 18.00 di 
lunedì 10 marzo 2008, momento in cui le liste diverranno definitive in virtù 
dell’articolo 66 capoverso 1 della Legge sull’esercizio dei diritti politici. 
 
NO alle moto d’acqua! 
 
Il Consiglio di Stato, rispondendo a una consultazione promossa dall’autorità fe-
derale e facendo propria la proposta del Dipartimento delle istituzioni, si è e-
spresso in termini decisamente contrari sull’ipotesi di autorizzare la navigazione 
delle moto d’acqua sui nostri laghi. Secondo il Governo cantonale le moto 
d’acqua devono rimanere vietate senza eccezioni; i Cantoni non devono neppure 
ricevere la competenza per autorizzarle in zone limitate. Le moto d’acqua sono 
considerate pericolose, inquinanti e rumorose. 
 
Per motivi di protezione ambientale e di igiene, il Consiglio di Stato si é pure e-
spresso contro un’altra ipotesi avanzata dall’autorità federale, e cioè quella di e-
liminare per le sole imbarcazioni sportive l’obbligo di avere a bordo recipienti per 
la raccolta delle acque di scarico e dei rifiuti solidi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
avv. Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni (  091/814.44.90); 
- avv. Guido Santini, Direttore della Divisione degli interni (  091/814.33.10); 
- sig. Diego Luraschi, Caposervizio navigazione, Sezione della circolazione 

(  079/230.12.11) 
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