ELEZIONI COMUNALI DEL 18 OTTOBRE 2015 (quadriennio 2016 – 2019)
ELEZIONI DEL MUNICIPIO (SEI MEMBRI),
DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE (TRE MEMBRI)
E DEI SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE (DUE MEMBRI)
In base alla Costituzione del Comune di Bregaglia, approvata in votazione per urna il
14 giugno 2015, le norme riguardanti le elezioni del sindaco, del municipio e della commissione di
gestione entrano in vigore con l’accettazione da parte degli aventi diritto di voto.
Il termine per l’inoltro delle candidature, ai sensi dell’art. 12 della Costituzione comunale, è
scaduto il 18 settembre 2015. I membri in carica che non hanno dichiarato per iscritto che
rinunciano a candidarsi per un nuovo mandato, valgono come candidati.
L’ordine di pubblicazione delle candidature è stato estratto a sorte.
Candidature per il municipio del Comune di Bregaglia (6 membri)
Emilio Giovannini, nato il 18.06.1948, domiciliato a 7602 Casaccia (in carica)
Gabriela Giacometti, nata il 05.07.1972, domiciliata a 7605 Stampa
Bruno Pedroni, nato il 06.10.1961, domiciliato a 7603 Vicosoprano (in carica)
Gianluca Giovanoli, nato il 02.06.1968, domiciliato a 7603 Vicosoprano
Gian Andrea Scartazzini, nato il 12.08.1961, domiciliato a 7606 Promontogno (in carica)
Rosita Fasciati, nata il 28.11.1962, domiciliata a 7608 Castasegna (in carica)
Fernando Giovanoli, nato il 17.03.1967, domiciliato a 7610 Soglio (in carica)
Ugo Maurizio, nato il 01.02.1948, domiciliato a 7605 Stampa (in carica)

Candidature per la commissione di gestione del Comune di Bregaglia (3 membri)
Tobias Eichelberg, nato il 23.03.1964, domiciliato a 7606 Promontogno (in carica)
Stefano Crüzer, nato il 26.12.1963, domiciliato a 7604 Borgonovo (in carica)
Veronica Ganzoni, nata il 20.11.1983, domiciliata a 7516 Maloja (in carica)

Candidature quale supplente della commissione di gestione del Comune di Bregaglia (2 membri)
Diego Pedroni, nato il 06.07.1988, domiciliato a 7516 Maloja (in carica)
Stefano Fogliada, nato il 25.01.1983, domiciliato a 7608 Castasegna (in carica)

Comunicazione importante
Dando seguito alle osservazioni pubblicate sul sito www.labregaglia.ch dopo l’elezione comunale
del 13 settembre 2015, comunichiamo che, secondo l’art. 10 della Costituzione comunale,
qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un’autorità comunale. Di
conseguenza i voti a singole persone aventi diritto di voto (anche se non hanno inoltrato la propria
candidatura) vengono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza assoluta.
L’articolo 12 della Costituzione comunale regola solo la procedura per l’inoltro delle candidature,
onde garantire l’informazione agli aventi diritto di voto.
Contrariamente alle elezioni del Consiglio nazionale, sulle schede per le elezioni comunali è
possibile attribuire un unico voto per ogni candidato.
Promontogno, 21 settembre 2015

Ufficio elettorale comunale

