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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI – Elezione comunale differita del 5 aprile 2009 del nuovo Comune di 
Mendrisio - Aggiornati i siti  www.ti.ch/elezioni  e  www.ti.ch/area-comuni 
 
 
Il Consiglio di Stato ha fissato per il 5 aprile 2009 la data per l’elezione del Municipio (7 
membri) e del Consiglio comunale (60 membri) del nuovo Comune di Mendrisio. 

 
Il termine per la presentazione delle candidature alla Cancelleria comunale di Mendrisio 
è fissato per lunedì 16 febbraio 2009 entro le ore 18.00. Le liste saranno 
definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 23 febbraio 2009. 

 
Il nuovo Comune di Mendrisio nasce dall’aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, 
Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona. 

 
E’ stato dato avvio alla fase preparatoria per l’elezione comunale differita con 
l’aggiornamento e l’attivazione dei seguenti siti:  

• www.ti.ch/elezioni e 
• www.ti.ch/area-comuni. 

 
Nel sito www.ti.ch/elezioni sono raccolte le informazioni sulle procedure elettorali, sulle 
modifiche legislative, sui termini, sui documenti richiesti dalla legge (casellario giudiziale 
in originale unicamente per i candidati al Municipio e dichiarazione di accettazione), 
sull’espressione del voto nonché sull’organizzazione dell’elezione comunale e 
sull’esercizio del diritto di voto. 

 
Il sito contiene alcune sezioni, quali il diritto di voto, le candidature, le liste, il voto, lo 
spoglio delle schede e i risultati.  

 
In particolare, nella sezione “Candidature” sono contenute le informazioni riguardanti 
l’obbligatorietà e la denominazione delle candidature, i termini per la presentazione delle 
candidature con i modelli, i documenti prescritti dalla legge da allegare alla proposta di 
candidatura (casellario giudiziale unicamente per i candidati al Municipio e dichiarazione 
di accettazione), i proponenti, la cauzione da depositare, l’esame delle candidature, la 
rinuncia della candidatura, il ritiro, ecc. 
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Alla sezione “Il voto” sono contenute indicazioni su come si vota con la novità della 
scheda senza intestazione, il numero massimo consentito di voti preferenziali a favore 
dell’elettore, il peso e il valore della scheda con e senza intestazione della lista, le 
agevolazioni di voto con i termini e altro ancora. 

 
Vi è il capitolo riservato ai risultati con particolare riferimento alle “Ripartizioni dei seggi” 
per il Municipio e per il Consiglio comunale. 
 
Nel sito www.ti.ch/area-comuni é pubblicata la seconda edizione del Manuale elezioni 
comunali (edizione 2008), i modelli e gli scadenziari per l’elezione del Municipio, del 
Consiglio comunale e del Sindaco. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� sig.ra Maria Elena Guidotti, Addetta all’Ufficio votazioni ed elezioni, Divisione della 

giustizia, mariaelena.guidotti@ti.ch  �091/814.32.26. 


