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Elezioni Giudici di pace e loro supplenti ed elezioni patriziali 
 
Il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 26 aprile 2009 la data per: 
- l‘elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti per il periodo 2009-2019; 
- l’elezione degli uffici e dei consigli patriziali per il periodo 2009-2013. 
 
Elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti 

Il 31 maggio 2009 scade il periodo di nomina dei giudici di pace e dei loro supplenti. Si 
ricorda che con la modifica, approvata dal Popolo nel 2005, dell’art. 81 cpv. 1 della Co-
stituzione cantonale il periodo di nomina è stato prolungato da sei a dieci anni. 
 
Per l’elezione dei Giudici di pace e i loro supplenti per il periodo 2009-2019, la presenta-
zione delle candidature dovrà avvenire entro le ore 18.00 di lunedì 9 marzo 2009 alla 
Cancelleria dello Stato. All’atto del deposito delle proposte di candidature sono dovuti 
la cauzione, l’estratto in originale del casellario giudiziale e la dichiarazione di accetta-
zione del candidato. 
 
Elezioni patriziali 

Il 30 aprile 2009 scadono i mandati quadriennali degli uffici patriziali e dei consigli patri-
ziali. 
 
Per l’elezione dei presidenti, dei membri e dei supplenti degli uffici patriziali e dei consi-
glieri patriziali per il periodo 2009-2013, la presentazione delle candidature dovrà avveni-
re entro le ore 18.00 di lunedì 9 marzo 2009 all’Ufficio patriziale. All’atto del deposito 
delle candidature è richiesta unicamente la dichiarazione di accettazione del candidato. 
 
A tempo opportuno verranno fornite alle autorità e ai cittadini le direttive per l’organizza-
zione delle elezioni dei Giudici di pace e loro supplenti e per le elezioni patriziali. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 sig.ra Maria Elena Guidotti, Addetta all’Ufficio votazioni ed elezioni, Divisione della 
giustizia, di-votazioni@ti.ch,  091/814.32.26. 
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Inchiesta disciplinare-amministrativa 
 
Il Consiglio di Stato ha deciso questa mattina di avviare un’inchiesta disciplinare – am-
ministrativa nei confronti del Commissario aggiunto della Polizia cantonale nei cui con-
fronti è stata avviata un’inchiesta penale da parte del Ministero Pubblico. L’inchiesta è 
affidata alla Sezione delle Risorse Umane (SRU) e diventerà operativa non appena sarà 
dato ad essa accesso all’incarto del Ministero Pubblico. Tenuto conto degli elementi a 
disposizione dell’autorità amministrativa e dello stato della procedura penale non si è 
proceduto alla sospensione dalla funzione. 
 


