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Trasmesso via e-mail 

 

Ai Comuni membri 

dell’Associazione dei Comuni 

ticinesi (ACT) 

SEDI 

 

Bellinzona 10 luglio 2013 

 

Oggetto: informazioni del mese di luglio 2013 

Lodevoli Municipi, gentili signore, egregi signori, cari amici, 

Negli scorsi giorni due membri del nostro Comitato (G. Keller e F. Rotanzi), accompagnati dal 

sottoscritto hanno incontrato i rappresentanti della SEL (signora Biasca e signori Genazzi e 

Derighetti) in merito alle nostre proposte di possibili modifiche puntuali della LOC (lettera dell’11 

giugno 2013 portata a vostra conoscenza con l’e-mail del 14.6). 

La SEL avendo quasi pronte alcune modifiche della LOC, che verosimilmente sottoporrà al CdStato 

nel corso del mese di agosto, ha ritenuto corretto informarci prima della possibilità o meno di 

considerare le nostre proposte. 

In sintesi ci è stato comunicato che le modifiche previste vertono sui termini di presentazione dei 

Preventivi e dei Consuntivi, l’introduzione/adeguamento delle basi legali per la certificazione di 

qualità dei Comuni e per il rispetto della discrezionalità e della trasparenza nell’ambito dei lavori 

preparatori tramite piattaforma elettronica delle sedute di Municipio. 

Per quanto riguarda le suggestioni da noi formulate, dopo aver valutato e discusso i diversi aspetti 

da considerare, la SEL intende procedere come segue: 

ART. 75 LOC Referendum (ev. introduzione di un termine di 15 giorni per dichiarare la 

volontà di raccogliere le firme per un Referendum):  

si comprendono ed in parte si condividono le ragioni pratiche che portano alla proposta; il 

tema è comunque delicato in quanto si è nell’ambito dei diritti fondamentali dei cittadini; si 

intende comunque approfondirlo in collaborazione con la Divisione Giustizia per vedere se 

possibile da considerare con una prossima revisione della LOC; non potrà però essere 

inserito in questa revisione; 

Emendamenti in consiglio comunale:   

si ritiene opportuno e utile mantenere la facoltà di proporre emendamenti nel corso della 

seduta di Consiglio comunale; per contro nella revisione in preparazione si proporrà che gli 
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emendamenti siano, anche quelli presentati seduta stante, formulati in forma scritta; questo 

dovrebbe ridurre il rischio di formulazioni dalla possibile interpretazione ambigua e 

costituire un parziale deterrente ad emendamenti “sballati”.  

Verbale delle sedute di CC unicamente sotto forma elettronica. 

Il verbale costituisce il fondamento delle discussioni in CC. La forma scritta deve restare 

oltre alla registrazione. Per risolvere il problema di eventuali contestazioni/correzioni del 

verbale i Comuni possono definire i meccanismi di approvazione dello stesso con il 

Regolamento comunale (vedasi LOC art. 62 cpv. 4), ad esempio stabilendo che le proposte 

di correzione devono essere formulate per iscritto entro un determinato termine prima della 

seduta di CC. 

LOC articolo 127 mancata conferma 

L’art. 127 fa riferimento solo al periodo di nomina quadriennale. Diversi Comuni hanno già 

stabilito per Regolamento un periodo di nomina indeterminato. Bisognerebbe quindi tenere 

conto dell’art. 135 cpv. 3 e quindi di quanto previsto dal Regolamento comunale. Comunque 

a scanso di equivoci con la presente revisione all’art. 127 sarà menzionata la riserva di 

quanto previsto dall’art. 135 cpv3.  

In conclusione lo scambio di opinioni con i rappresentanti della SEL è stato interessante ed ha avuto 

come risultato che due proposte saranno almeno parzialmente considerate nella revisione di 

imminente presentazione, una sarà esaminata in occasione di una prossima revisione mentre quella 

relativa ai verbali dovrebbe se del caso essere risolta a livello di Regolamento comunale.  

 

Mi permetto inoltre informarvi che in occasione del Comitato di fine maggio è stato deciso di dare 

al sito internet creato in occasione della campagna referendaria per la votazione del 3 marzo scorso 

(tema tutele curatele) una struttura adeguata alle necessità della nostra Associazione. Per lo stesso si 

prevede un’area pubblica (informazioni / comunicati / statuti / membri) ed un’area riservata. Se 

tutto procede come previsto il sito dovrebbe essere agibile ad inizio settembre. Vi sarà data 

comunicazione  a tempo debito. 

 

Spero che queste informazioni, anche se sintetiche, vi siano utili e comunque resto volentieri a 

disposizione per eventuali chiarimenti; vi porgo i migliori saluti. 

 

Per l’Associazione dei Comuni Ticinesi 

                                                                     Il segretario 

 

                                                                   Ivano Rezzonico 

 


