
[comune  di Grono
Arch.  01.03.0

DECRETO

Richiamati gli art. 10,  11, 20 e ss. nonché I ' a rt. 50 dello Statuto del Comune  di Grono  del 3

luglio 2016 e ía Legge  comuna!e  su!íe  elezioní  e votazioní  del  Comune  dí Grono  de14

apíìle  20î7,

considerato  che la Commissione di gestione è attualmente  composta da soli d'ue membri, mentre

secondo l'art. 50, cpv. 1 dello Statuto  comunale  essa deve essere composta  da tre  membri,

il Municipio  di Grono,  nella  sua seduta  12  gennaio  2021,  decide:

1. Vengono ind'ette le elezioni di un membro della Commissione di gestione per il periodo

ì.  gennaio  2021-  31 dicembre  2024.

L'eliezíone avrà luogo domemca  7 marzo  2021.  Aventi  diritto  di voto sono  tutte  le persone

d'i cittadina'nza svizzera che hanno compiuto  il diciottesimo  anno di età e che abitano  e sono

domiciliate  nel Comune.

2. Le liste per la presentazione  dei canditati devono essere ritirate  durante  gli orari  di apertura

degli  sportelli  presso  la Cancelleria  comunale.

Le liste dei candidati vanno consegnate alla Cancelleria comunale di Grono al più tardi entro
»e ore 16:00  di lunedì  2S gennaio  2021.

Le liste devono essere firmate  da almeno 5 proponenti  aventi diritto  d:i voto, cffie nel contempo

non possono  figurare come  candidati  sulle  stesse.

Le liste devono recare una denominazione  che le distingua Jalle altre liste, devono  designare

senza equivoci icandidati,  la frazione  in cui essi abitano, la carica per la q.uale vengono  proposti

e le firme  di accettazione  di un'eventuale  nomina.

3. Le elezioni sono rette dallo Statuto del Comune di Grono del 3 lugl'fo 2016, daíia  Legge

c o m u n al e s ulle  e ! e zio  ni  e v o t a zi o ni, d.alla Legge sui diri'ìti politici  del Cantone  dei

Grigioni  e dall'Ordinanza  sui diritti  politici  nel Cantone  dei Grigioni.

4. Comunicazione del presente decreto  tramite  pubblicazíone  all'albo comunale  e sul portale  del

Comune  di Grono.

Grono,  15  gennaio  2021
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