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NO A SPESE ENORMI PER RISANARE LA VECCHIA

SCUOLA AL BURIO

5I INVECE A UNA SCUOLA NUOVA

FIRMA E FA FIRMARE I DUE REFERENDUM

1. CONTRO IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMATAPPA
FR 251'138.15
FR 3'560',000

2. CONTRO IL CREDITO DI PROGETTAZIONE

FR 195'.000

VOGLIAMO CHE LA CITTADINANZA SI ESPRIMA

RISPEDISCI SUBITO LE DUE CARTOLINE PER POSTA

GRAZIE PER UN FUTURO MIGLIORE

scuolanuovagordola@ bluewin.ch

NO A SPESE ENORMI PER RISANARE tA VECCHIA

SCUOLA AL BURIO
SI INVECE A UNA SCUOLA NUOVA

FIRMA E FA FIRMARE I DUE REFERENDUM

1. CONTRO IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA TAPPA

FR 251',138.'15

FR 3'560',000

2. CONTRO IL CREDITO DI PROGETTAZIONE
FR 195',000

VOGLIAMO CHE LA CITTADINANZA SI ESPRIMA

RISPEDISCI SUBITO LE DUE CARTOLINE PER POSTA

GRAZIE PER UN FUTURO MIGLIORE

Comitato per una scuola nuova
c/o Alessandro Gnesa

Via San Gottardo 80

6596 Gordola
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Comitato per una scuola nuova
c/o Alessandro Gnesa
Via San Gottardo 80
6596 Gordola
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1 No ALLA pRtMA TAppA DEL RIsANAMENTo DEr BURro - MEGLTo uNA scuolA NUovA
Promotori:Gruppo Alternativa Gordola - Gruppo Lega / UDC Gordola

Domanda di refurendum - lsottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia comunale a Gordola, richiamati l'art.4zdella Costituzione della Repubblica
e Cantone Ticino e gli artt. 1 12 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questo referendum chiedono di sottoporre al voto popolare la
risoluzione del Consiglio Comunale del 26 ottobre 2020, rispettivamente la risoluzione pubblicata all'albo comunale il 27 ottobre 2020:
1. Al Municipio e concesso un credito di fr.251'138.15 IVA compresa, per gli awenuti interventi urgenti presso la palestra del Centro Scolastico al Burio. 2. llcredito di cui

CSB 4 c/o Evolve SA, Via del Tiglio 12, CP717,6512 Bellinzona - Giubiasco del 24 gennaio 2020.4. Al Municipio e concesso un credlto di fr. 3'560'mO.OO IVA compresa, per

del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, è autorizzato, per il finanziamento della parte di opere legate all'efficienza ed al risparmio energetico, a prelevare

entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

AWERTENZA (aÉ 96 IEDP) 1. L'avente diritto 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 questo caso nella colonna ofrma 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 contrawiene a quanto prescritto
dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale. (art.95 lett. fl.
Firme raccolte nel Comune di:GORDOLA

N. Cognome Nome Data di nascita Firma autografa
Controllo

(lasciare in bianco)

1

2

3

Bollo ufficiale

Scadenza del termine per !a presentazione del referendum: venerdì 11 dicembre 2020

Attestazione Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia comunale ed iscritti nel
catalogo elettorale del Comune di Gordola

Luogo e data ll Funzionario incaricato (firma e funzione)
Consegnare i formulari entro il 4 dicembre

2 NO AL RISANAMENTO DEL BURrO - MEGLTO UNA SCUOLA NUOVA
Promotori: Gruppo Alternativa Gordola - Gruppo Lega / UDC Gordola

Domanda di referendum - lsottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia comunale a Gordola, richiamati l'art.42 della Costituzione della
Repubblica e CantoneTicino e gli artt. 112 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questo referendum chiedono di sottoporre al

voto popolare la risoluzione del Consiglio Comunale del 26 ottobre 2020, rispettivamente la risoluzione pubblicata all'albo comunale il 27 ottobre 2020:

1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 195'OOO.00 per l'aggiornamento del progetto definitivo di risanamento globale del Centro Scolastico Al Burio. 2. ll credito di
cui al punto 1. è iscritto ad un nuovo conto investimenti.3.ll credito è ritenutovalido all'indice del costo della vita al 1" settembre 2020 rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori.4. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione
entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

AWERTENZA (art 96 IEDP) 1. L'avente diritto 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.

proprio nome con l'indicazione .per ordine" e appone la propria firma. 2. Egli può firmare una sola voha la stessa domanda. 3. Chiunque contrawiene a quanto prescritto
dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1 000.-, riseruate le penalità previste dal Codice penale. (art 95 lett D.

Firme raccolte nel Comune di:GORDOLA

N Cognome Nome Data di nascita Firma autografa Controllo
(lasciare in bianco)

1

2

3

Attestazione Si attesta che le

Scadenza del termine per Ia presentazione del referendum: venerdì 11 dicembre 2020

firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia comunale ed iscritti nel

catalogo elettorale del Comune di Gordola.

Luogo e data: Bollo ufficiale

Consegna formulari entro il 4 dicembre

ll Funzionario incaricato (firma e funzione)


