
INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA

Avanti 00n le nuove città ili locarno e Bellinzona
(Pubblicata sul Foglio Ufficiale no 23 del 20 marzo 2012)

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono che nella Costituzione cantonale del 14.12.97 venga inserito un nuovo arlicolo
(20 a) , intitolato "Aggregazione poli urbani del Sopraceneri", del seguente tenore :

Art.20 a :Aqqreqazione poli urbani del Sopraceneri

1) I Comuni di Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Cavigliano, Centovalli, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lauerlezzo, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto,

Orselina, Ronco siAscona, Tegna, Tenero-Contra e Verscio sono aggregati al più tardi entro il 31 dicembre 2017 in un unico Comune denominato Comune di

Locarno, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

2) I Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Ptanezzo,

Preonzo, Sant'Antonio, Sant'Antonino e Sementina sono aggregati al più tardi entro il 31 dicembre 2017 in un unico Comune denominato Comune di Bellinzona,

a far tempo dalla costituzione del l\4unicipio.

3) Nella prima legislatura il Municipio dei due nuovi Comuni sarà composto di 7 membri e 4 supplenti, mentre il Consiglio comunale sarà composto di 60 membrì.

4) ll Cantone verserà un contributo di 24 milioni di franchi al nuovo Comune di Locarno e di 30 milioni di franchi al nuovo Comune di Bellinzona.

5) Sono riservati aggregazioni più estese e contributi più elevati.

6) La legge ne disciplina le condizioni e le modalità.

Promotori dell'iniziativa : Giorgio Ghiringhelli Losone - avv. Giuseppe Cotti, Locarno - avv. Filippo Gianoni, Bellinzona - arch, Giorgio Giudici,
Lugano- RemoLardi,Minusio- avv.Luigi Pedrazzini,Locarno - MauroMinotti,Bellinzona - GiancarloSeitz,Agno - PietroVanetti,Losone-

ll primo firmatario e autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. '116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l'iniziatlva (art. 1'18 lett. e LEDP).

Firme raccolte nel Comune di (da riempire p.f. !!! )) : ......
Su ogni lista possono firmare solo cittadini con diritto di voto nello stesso Comune ( e possibile fare delle fotocopie) !
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9ÉCognome e Nome (possibilmente in stampatello)
Data di nascita
(giorno/mese/anno) Firma autografa
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Termine per la raccolta delle firme : 21 maggio 2012

iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
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uff iciale

ll funzionarìo incaricato
(firma e funzione)

Awertenza (art. 120 LEDP)
l) L'avente tiiritto di voto 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. 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 cluesto caso nella colonna "frma autografa" , iscrive in stampatello il proprio nome

con l'indicazione "per ordine" e appone la propria firma. 2) Egli puÒ firmare una sola volta la stessa domanda. 3) Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv.2 è

punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. I '000. -, riservate le penalità previste dal Codice penale.


