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Avviso
30 aprile 2021

Votazione federale del 13 giugno 2021

Il Municipio di Mendrisio
avvisa che
con riferimento alle disposizioni della vigente Legge sull’esercizio dei diritti politici,
l’Assemblea comunale è convocata per la votazione federale del 13 giugno 2021
riguardante:
- l’iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 “Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle
sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici”
(FF 2020 6691);
- l’iniziativa popolare del 25 maggio 2018 “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici”
(FF 2020 6693);
- la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (RU 2020 3835);
- la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra (Legge sul CO2) (FF 2020 6901);
- la legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo
(MPT) (FF 2020 6795).
1. LUOGO DELLO SCRUTINIO:
Le operazioni di voto si svolgeranno:
per i cittadini dei quartieri di Mendrisio Borgo - Salorino - Capolago
presso il Palazzo comunale di Mendrisio Borgo
Ufficio N. 1:

ufficio elettorale unico

per i cittadini dei quartieri di Arzo - Besazio - Meride - Tremona
presso il Palazzo scolastico di Arzo
Ufficio N. 2:

ufficio elettorale unico

per i cittadini dei quartieri di Genestrerio - Ligornetto
presso la Casa comunale di Ligornetto
Ufficio N. 3:

ufficio elettorale unico

per i cittadini del quartiere di Rancate
presso la Casa comunale di Rancate
Ufficio N. 4:

ufficio elettorale unico

2. ORARI DELLO SCRUTINIO:
Tutti gli uffici elettorali saranno aperti simultaneamente:
Domenica 13 giugno 2021, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
3. VOTO PER CORRISPONDENZA GENERALIZZATO:
Tutti gli aventi diritto di voto in materia federale possono votare per corrispondenza
incondizionatamente.
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di
voto.
4. TRASMISSIONE MATERIALE DI VOTO:
La busta per il voto per corrispondenza può essere inviata tramite il servizio postale (con
affrancatura Posta A), consegnata a mano alla Cancelleria comunale, oppure depositata
nella bucalettere comunale (senza affrancazione) posta dinanzi al Palazzo comunale di
Mendrisio-Borgo o nei Quartieri.
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono
prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le:
- ore 12.00 di domenica 13 giugno 2021, nei Quartieri con l’Ufficio elettorale
aperto;
- ore 10.00 di domenica 13 giugno 2021, nei Quartieri con l’Ufficio elettorale
chiuso.
Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla legge sull'esercizio dei
diritti politici del 19 novembre 2018 e dal regolamento di applicazione alla legge
sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019.
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