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ELEZIONI DEL MUNICIPIO 2019-2022
COMUNICATO STAMPA

Roveredo, 3 ottobre 2018

In risposta alle critiche al Comune e alle conseguenti speculazioni apparse sul portale online "ilmoesano.ch" e
sui social in relazione al cambiamento della denominazione della lista per il Municipio 2019-2022 che propone
quali candidati Alessandro Manzoni, Guido Schenini e Andrea Pellandini, il Municipio ritiene doveroso chiarire i
fatti e il quadro giuridico di riferimento:

- il 1. ottobre 2018 alle ore 15:00 scadeva il termine per la presentazione delle liste con i candidati per le
elezioni dei Municipio per il periodo 2019-2022;

- scaduto il termine per la presentazione delle liste, l'amministrazione comunale constatava la presenza di due
liste recanti la stessa denominazione "Gruppo Nuove Risorse". La prima lista, proposta dal Signor Daniele
Togni quale primo firmatario, indicava le candidature di Alessandro Manzoni, Guido Schenini e Andrea
Pellandini. La seconda lista, proposta dal Signor Giovanni Gobbi quale primo firmatario, indicava la
candidatura del Signor Mario Albini;

- contrariamente a quanto da lui annunciato a mezzo stampa nelle scorse settimane, ii Signor Giovanni Gobbi
ad oggi non ha trasferito il suo domicilio, di modo che la sua firma quale proponente di una lista per le elezioni
del Municipio di Roveredo è da considerarsi valida;

- secondo l'art. 13 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni ogni gruppo stabilisce la
denominazione della propria lista, che deve essere indicata al momento del deposito della stessa. Tale
denominazione è vincolante ed è l'unica riconosciuta per l'intestazione delle schede di voto;

- in applicazione dell'art. 35 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni in unione con 'art. 29 della
Legge federale sui diritti politici, denominazioni che si prestano a confusione devono essere rettificate;

- considerata la confusione generata dalla presenza di due liste con lo stesso nome l'amministrazione
comunale ha chiesto al rappresentante della prima lista presentata recante la denominazione "Gruppo Nuove
Risorse" la sua disponibilità a cambiare il nome della lista, Il Signor Daniele Togni ha confermato tale
disponibilità indicando quale nuovo nome "Gruppo Roré Viva";

- già nella serata del 1. ottobre 2018 si è di conseguenza potuto procedere alla rettifica della lista che indica
quali candidati i Signori Alessandro Manzoni, Guido Schenini e Andrea Pellandini, ora denominata "Gruppo
Roré Viva";

- con e-mail del 1. ottobre 2018 il Signor Giovanni Gobbi quale primo firmatario e rappresentante della seconda
lista denominata "Gruppo Nuove Risorse" criticava la modifica della denominazione della lista omonima
rappresentata dal Signor Daniele Togni quale primo firmatario e chiedeva di conseguenza di modificare
anche il nome della sua lista in "Viva Roré";

- con il cambiamento di nome di una delle due liste recanti la stessa denominazione la possibile confusione
dovuta all'omonimia viene a cadere, di modo che non sussistono motivi per rettificare altre proposte di
candidature;

- in assenza di denominazioni che prestano a confusione la richiesta del gruppo rappresentato dal Signor
Giovanni Gobbi (che propone il Signor Mario Albini quale candidato), di cambiare la denominazione della
lista non può essere accettata in quanto in contrasto con il principio dell'immutabilità della denominazione
delle liste dopo la presentazione, ancorata nell'art. 13 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni.
Per contro il Signor Mario Albini avrà il diritto di usufruire in modo esclusivo del nome da lui scelto sin
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dall'inizio, vale a dire "Gruppo Nuove Risorse";

- inoltre il nome "Viva Roré" proposto dal Signor Giovanni Gobbi non potrebbe comunque essere accettato in
quanto molto simile alla denominazione "Gruppo Roré Viva" già scelta da un altro gruppo, con la
conseguenza che, in caso di sua ammissione, si creerebbe nuovamente confusione nell'elettore.

In considerazione di quanto sopra esposto, le critiche mosse al Comune e all'amministrazione comunale
vengono contestate, così come il tentativo di far apparire l'operato dell'amministrazione comunale come
ambiguo e poco trasparente.
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