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COMUNICATO STAMPA
CAN - Elezioni cantonali 2011
1) comunicazione risultati
Con riferimento a quanto comunicato in occasione della conferenza stampa
dello scorso 1. aprile, confermiamo che la comunicazione dei risultati delle
elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 10 aprile 2011
avverrà nel modo seguente:
In generale
I risultati saranno pubblicati nel sito internet dell’Amministrazione cantonale
www.ti.ch/elezioni.
I dati comprenderanno i risultati di ogni ufficio elettorale e dei comuni a livello
di schede di partito e dei voti di lista con le relative percentuali, i suffragi
personali di tutti i candidati sia per il Consiglio di Stato che per il Gran
Consiglio.
Completerà queste informazioni il riepilogo provvisorio dei risultati dei
comuni il cui scrutinio risulterà terminato.
Orari
Consiglio di Stato:

È prevista la diffusione dei primi risultati alle ore
15.00 di domenica.
La divulgazione proseguirà ininterrottamente sino a
conclusione dello spoglio (ca. 18.00/19.00).

Gran Consiglio:

I primi risultati saranno comunicati a partire dalle
ore 10.00 di lunedì. La diffusione proseguirà
ininterrottamente sino a conclusione dello spoglio
(ca. 19.00-20.00).

Risultati sul proprio “smartphone” vedi comunicato separato.
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Riprese fotografiche e televisive.
La Direzione lavori ha deciso di autorizzare alcune riprese fotografiche e
televisive dei lavori spoglio. Ritrovo alle ore 13.30 all’entrata del Palazzetto
dello sport a Bellinzona.
Chi intende approfittare di questa possibilità è pregato di annunciarsi alla
Segreteria del Consiglio di Stato entro venerdì 8 aprile 2011 a mezzogiorno
(can-scds@ti.ch).
Esigenze informative durante i lavori di spoglio da parte degli organi di
stampa sono da rivolgere al signor Carmelo Mazza, Capoufficio Segreteria
del Consiglio di Stato, tel. n. 091 814 43 48.
2) Insediamento del neo eletto Consiglio di Stato
Come già anticipato in occasione della predetta conferenza stampa, la
cerimonia d’insediamento del neo eletto Consiglio di Stato avrà luogo
giovedì 14 aprile 2011 alle ore 10.00 nell’Aula del Gran Consiglio
presso il Palazzo delle Orsoline a Bellinzona.
Dopo la cerimonia, alle ore 11.30, si terrà la seduta costitutiva del Governo
per la legislatura 2011-2015.
I dettagli della cerimonia saranno diramati nel corso di lunedì 11 aprile 2011.

