
 

 

Referendum per il mantenimento della piscina alle scuole elementari Nosedo  

I sottoscritti cittadini, aventi diritto di voto nel Comune di Massagno, con riferimento all’art. 75 LOC, 

chiedono di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale del 20 dicembre 2012, 

pubblicata all’albo comunale il 21 dicembre 2012, relativa all’approvazione del: 

 “Messaggio Municipale Numero N. 2224, concernente credito di Fr. 18'125'000.-- per la realizzazione 

della seconda fase della ristrutturazione e ampliamento scuole Nosedo, infrastrutture sportive e 

mensa”.  
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Il referendum può essere firmato solo da cittadini svizzeri domiciliati a Massagno 

 
Avvertenze sull’apposizione della firma (art. 79 LOC, art. 120 LEDP) L’avente diritto di voto in materia comunale, 
esclusi i cittadini all’estero, appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare 
scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. Egli può firmare una sola volta la stessa 
domanda. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di 
sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo 
caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la 
propria firma. Chiunque contravviene a quanto prescritto sopra è punito dal Consiglio di Stato con una multa fino ad un 
massimo di fr. 1’000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.  

 

 

I formulari, anche con una sola firma, vanno consegnati o spediti al più presto e comunque  

entro il 28 gennaio 2013 ai seguenti indirizzi: 

Claudio Balestra – Via Cabione 8 – 6900 Massagno, oppure 

Sergio Bernasconi – Via Ceresio 8a – 6900 Massagno, (tel. 079 455 42 91) oppure 

Dolores Caratti Talarico - Via Cabione 4 - 6900 Massagno (tel. 076 679 36 63)  

 


