INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA

LASCIAMO VIVERE LA PERNICE BIANCA
La Pernice bianca è, fra le specie d’uccelli del Ticino, la più minacciata dal cambiamento climatico. Le “catture” sono in costante calo,
la popolazione pure. Ormai ogni individuo è prezioso! Diamo una speranza in più alla Pernice bianca vietandone la caccia.
Pubblicata sul Foglio ufficiale n. 81 dell’8 ottobre 2019.
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge
sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono la seguente modifica:

Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (dell’11 dicembre 1990)
Testo attuale:
Protezione a) delle specie

Art. 22 1Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (Pica pica), la moretta
grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l’edredone, l’orchetto marino, l’orco marino,
il quattrocchi.

Nuovo testo:
Protezione a) delle specie

Art. 22 1Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (Pica pica), la moretta
grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l’edredone, l’orchetto marino, l’orco marino,
il quattrocchi, la pernice bianca (Lagopus muta).

I promotori dell’Iniziativa sono:
Piergiorgio Vanossi (primo promotore autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell’art. 93 cpv. 2 della LEDP), Sabrina Aldi, Sara
Beretta Piccoli, Emanuele Besomi, Lisa Boscolo, Luigia Carloni, Ivo Durisch, Lea Ferrari, Sara Gasparoli, Stefano Klett, Sandra Lagattolla,
Gianni Marcolli, Piero Mazzoleni, Tamara Merlo, Massimo Mobiglia, Matteo Quadranti, Pierre Rusconi, Caroline Schlunke, Nicola Schoenenberger, Ada Tognina.
La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata a ritirare questa iniziativa popolare (art. 95 lett. d) LEDP).

Firme di cittadini del Comune di: ……………………………………………………
Cognome

N.

Data di
nascita

Nome

Firma autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
Termine per la raccolta delle firme: 9 ottobre 2019 – 16 gennaio 2020
Attestazione

Si attesta che le ………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e
iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: ………………………

Bollo
ufficiale

Il Funzionario incaricato
(firma e funzione)

AVVERTENZA
(art. 96 LEDP)
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.
2. 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 suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal
Codice penale svizzero.
(art. 95 lett. f. LEDP)
È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di coruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale
(art. 282 Codice penale svizzero).

 Questo formulario, anche incompleto, va spedito possibilmente entro il 13.12.2019 al seguente indirizzo:
 Associazione Lasciamo vivere la Pernice bianca, casella postale 2799, 6500 Bellinzona. (Info e formulari: www.pernicebianca.ch)

