
Initiativkomitee 140er, Marco Schläpfer, Seestrasse 110d, 8610 Uster  

 

Iniziativa popolare federale «Per un limite di velocità di 140 km/h sulle autostrade» (pubblicata nel Foglio federale il 20 maggio 2014). 

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e 
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.): 

 
La Costituzione federale è modificata come segue: 

Art. 82 cpv. 4–7 

4
 Sulle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, il limite generale di velocità dei veicoli è di 

140 km/h. 

5
 Il limite generale della velocità di 140 km/h sulle autostrade vale a partire dal segnale «Autostrada» e termina al segnale «Fine 
dell’autostrada». 

6
 Se dei segnali indicano altri limiti di velocità sulle autostrade, essi sono applicabili al posto del limite generale di cui al capoverso 4. 

7
 Il segnale «Via libera» sulle autostrade indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che è di nuovo 

valido il limite generale di velocità di cui al capoverso 4. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non 
sussista o non inizi una restrizione segnalata; le restrizioni che restano valide devono essere ripetute. 

 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla 
personalmente. 

Cantone N. d'avviamento 

postale 

Comune politico 

   
 

 Cognome Nome Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Indirizzo 
(via e numero) 

Firma autografa Controllo 
(lasciare in 
bianco) 

1       

2       

3       

 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle 

firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. 

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora 
diritto di voto: 

Schläpfer Marco, Seestrasse 110d, 8610 Uster; Maier Florian, Heidenchilenstrasse 21, 8907 Wettswil am Albis; Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil; 
Altenburger Renato, Chlini Grof 22, 9470 Buchs; Guyer Yves, Bachtelstrasse 23, 8636 Wald; Schläpfer Ursula, Obere Sihleggstrasse 1, 8834 Schindellegi; Kessler 
Olivier, Gubelstrasse 48, 8050 Zürich 

Termine per la raccolta delle firme: 20 novembre 2015. 

Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici 
nel Comune indicato. 

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)  Bollo ufficiale 

Luogo: 
   

Data: 
 

 
 

Firma: 
   

Qualità 

ufficiale: 

   

 
 

! 

Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta 
e spedirla il più presto possibile prima del 20 novembre 2015 a: 
Initiativkomitee 140er, Marco Schläpfer, Seestrasse 110d, 8610 Uster. 
Non è necessario riempire tutte le righe. ! 

 


