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DECRETO

In applicazione agli articoli 22 dello Statuto comunale, I"art. 1 cifra 3, l'art.  6, 1"art.12 e l'art.  14  della

Legge comunale sulle elezioni e votazioni e l'art. I cpv 4 e l'art. 17 della Legge cantonale  sui diritti

politici

Considerato che un membro della Commissione  di gestione  ha trasferito  il domicilio  il 30 novembre
2018 e un altro membro  della stessa Commissione  è deceduto  il 23 dicembre  2018

Considerato che a seguito del decreto municipale del 21 gennaio  2019 è stata presentata  una sola
lista con un solo candidato  che è stato eletto  in forma  tacita,

ll Municipio  di Grono, nella seduta del 12 febbraio  2019, decide:

1. Vengono indette le elezioni di un membro della Commissione di gestione  per  il perìodo

1 giugno  2019  -  31 dicembre  2020.

2. L'elezione  avrà luogo domeníca  19 maggio  2019.

3. Il modulo ufficiale per la presentazione delle liste dei candidati viene allestito  dalla  Cancelleria

comunale  e va ritirato  presso  la stessa.

4. Le liste dei candidati per le elezioni devono essere inoltrate alla Cancelleria  comunale  al più
tardi  entro  le ore 16.00  di venerdì  15 marzo  2019.

5. Le liste non possono contenere  più candidati  rispetto  ai seggi  da ripartire.

6. le liste dei candidati devono essere firmate  da almeno cinque proponenti  aventi diritto  di
voto,  che nel contempo  non possono  figurare  come  candidati  sulla  lista.

7. Ogni avente  diritto  di voto  può proporre  una sola lista elettorale.

8. Le liste devono:

recare una denominazione  che le distingua  dalle altre liste;

designare  senza equivocii  candidati;

essere munite  dell'indicazione  che la firma  della lista da parte di ogni singolo  candidato

comporta  l'obbligo  per quest'ultimo  di accettare  un'eventua!e  nomina  alla carica per la
quale  viene proposto.

9. Sono nulle le proposte che all'inoltro della lista non presentano  un numero  sufficiente  di
proponenti.

10.  Dopo I"inoltro  delle liste le candidature  non possono  essere  ritirate.

11. Comunicazíone del presente decreto tramite pubblicazione agli albi comunali  e sul portale  del
Comune  di Grono.

Grono,  18  febbraio  2019


