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Comunicato stampa 

Elezioni patriziali 2017 

Bellinzona, 25 aprile  2017 

In vista delle elezioni patriziali del 30 aprile, la Cancelleria dello Stato comunica che 
nella maggior parte dei Patriziati ticinesi il rinnovo delle cariche per il periodo 
2017/2021 è già avvenuto in forma tacita. Vi sono tuttavia alcune eccezioni, per le 
quali è prevista l’elezione combattuta o una proroga, a causa dell’assenza di un 
numero sufficiente di proposte di candidatura.  

L’unica elezione combattuta in programma domenica 30 aprile 2017 riguarda il Patriziato di 
Mezzovico-Vira, dove i cittadini patrizi sono chiamati a eleggere quattro membri dell’Ufficio 
patriziale, organo esecutivo, per il periodo 2017/2021; l’elezione del presidente è invece 
avvenuta in forma tacita. Hanno diritto di voto i cittadini maggiorenni con lo statuto di 
patrizio, e l’elezione si svolgerà con il sistema della maggioranza relativa: risulteranno eletti  
i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

Entro il termine del 13 marzo 2017 non sono state per contro presentate proposte di 
candidatura per l’elezione degli Uffici patriziali di Aquila-Torre-Lottigna (presidente e 
quattro membri), Besazio (presidente, quattro membri e due membri supplenti), Neggio 
(presidente, due membri e due membri supplenti), San Nazzaro (presidente e quattro 
membri), Vezio (presidente, quattro membri e due membri supplenti) e dell’Ufficio 
degagnale di Cala (presidente, due membri e due membri supplenti). Rimangono inoltre 
da completare gli Uffici patriziali di Brè sopra Lugano (due membri supplenti), Brontallo 
(un membro), Lugaggia (due membri supplenti) e Solduno (un membro supplente). Per 
questi Patriziati la nuova data dell’elezione è stata fissata per domenica 25 giugno 2017; le 
proposte di candidature dovranno quindi essere depositate all’Ufficio patriziale entro le ore 
18.00 di lunedì 8 maggio 2017. 

Il Consiglio di Stato differirà infine la data di elezione per alcuni Patriziati interessati da una 
procedura di aggregazione: la decisione riguarda le unioni fra il Patriziato di Prato 
Leventina e la Degagna di Prato Leventina e fra il Patriziato di Faido e la Degagna di 
Tarnolgio. 

In tutti gli altri Patriziati, gli organi sono stati eletti in forma tacita. Sul sito web del Cantone, 
nel portale tematico dei diritti politici (www.ti.ch/diritti-politici), la sezione dedicata alle 
elezioni patriziali riporta tutti i dettagli. 
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