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Cadempino, 13 marzo 2017

AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

visto il decreto del Consiglio federale che stabilisce il 21 maggio 2017 la votazione federale
riguardante, la Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne) (FF 2016 6921);
e
tenuto conto che il Gran Consiglio, in data 8 novembre 2016, ha accolto la modifica della
Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente
(LALPAmb) del 24 marzo 2004;
preso atto della riuscita della domanda di referendum contro le decisione dell’8 novembre
2016 del Gran Consiglio riguardante la modifica della Legge cantonale di applicazione della
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LAL-PAmb) (Foglio ufficiale n. 4 del 13
gennaio 2017);
considerato perntanto che la modifica di legge anzi citata deve essere sottoposta al voto
popolare;
richiamati la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, la Legge sull’esercizio dei diritti
politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e relativo Regolamento d’applicazione del 18 novembre
1998 (RALEDP);
viste:

 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e la relativa ordinanza del
Consiglio federale del 14 giugno 2002, come pure la circolare del Consiglio federale del 5
giugno 1967;

 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli svizzeri all’estero e la
relativa modificazione del 22 marzo 1991, come pure l’ordinanza del Consiglio federale
del 14 giugno 2002;
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richiamata la Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e relativo
Regolamento d’applicazione del 18 novembre 1998 (RALEDP), si comunica che l’Assemblea
comunale è convocata per il giorno di

domenica

21 maggio 2017

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per quanto riguarda la pubblicazione del catalogo elettorale, il voto per corrispondenza, ed
ogni altra disposizione al riguardo applicabile si richiamano i disposti di legge e le direttive
del lod. Consiglio di Stato pubblicate sul Foglio Ufficiale n° 20 del 10 marzo 2017.
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