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 MESSAGGIO N. 37/2015-2018 
del Municipio 

e della Commissione petizioni 
al Consiglio comunale 

per la trattanda nr. 8 della seduta del 19 ottobre 2016 
 

c o n c e r n e n t e: 
   
  

ASPETTI PRELIMINARI PER LA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE E 
DEL REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI E VOTAZIONI 

Esame e approvazione 
 

Premessa 
 
Lo statuto comunale attualmente in vigore risale al 2010 (approvato dal Governo il 12 ottobre 2010). 
 
A distanza di 6 anni questo fondamentale atto normativo che disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
del Comune appare in alcune sue parti non più idoneo e al passo con i tempi. La stessa cosa vale per il 
Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni. Da qui l’esigenza di una revisione di questi due 
strumenti. Tale compito viene svolto con la consulenza del legale del Comune, Avv. Andrea Toschini. 
 
L’Avv. Toschini informa che nella revisione dello statuto e del regolamento in questione, per i vari aspetti 
da risolvere, è necessario di volta in volta decidere quale soluzione scegliere fra le molteplici soluzioni 
possibili. Ciò tenendo in considerazione che alcune di queste scelte condizionano poi l’elaborazione di 
numerosi articoli. E’ pertanto necessario decidere in merito ad alcuni aspetti preliminari fondamentali per 
poter poi procedere con la revisione dello statuto e del regolamento sopraccitato e l’elaborazione dei 
singoli articoli. 
 
In particolare è necessario decidere in merito agli aspetti seguenti: 

 
1. Sistema di elezione delle autorità (maggioritario, proporzionale, uno o due turni elettorali). 

Non forzatamente il sistema deve essere lo stesso per tutte le autorità. 

2. Attribuzione del diritto di voto agli svizzeri all’estero e agli stranieri domiciliati. 
La legislazione cantonale per gli affari comunali lascia la scelta ai Comuni. 

3. Modo di elezione del Municipio: elezione del Sindaco con una votazione a sé stante oppure del 
Sindaco fra i 5 Municipali eletti? 

4. Modo di elezione del Consiglio comunale: contemporaneamente al Municipio o successivamente? 

5. Numero di membri del Consiglio comunale: 21 o 19 o 17 o 15? 

6. Sono necessari i supplenti in Consiglio comunale? Non basterebbero dei subentranti? 

7. Modo di elezione della Commissione di gestione: si vuole mantenere la Commissione di gestione 
quale Commissione del Consiglio comunale oppure istituire una Commissione di gestione con meri 
compiti di controllo? In tal caso dovrebbe essere eletta come tale, basterebbero 3 membri e non 
avrebbe in sostanza alcuna competenza “politica”. 
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Obbiettivi 
 
Decidere in merito a quegli aspetti preliminari che condizionano l’elaborazione di numerosi articoli dello 
statuto comunale e del regolamento sulle elezioni e votazioni, in modo da poter procedere con la 
revisione dei due documenti. 
 
 
 
Proposte e preavvisi 
 
Il Municipio propone le seguenti decisioni di principio: 
 

1. Sistema di elezione delle autorità: maggioritario. 

2. Attribuzione del diritto di voto agli svizzeri all’estero e agli stranieri domiciliati: 
no, in entrambe i casi. 

3. Modo di elezione del Municipio: 
come attualmente, ossia elezione dei 5 Municipali che poi al loro interno nominano il Sindaco.  

4. Modo di elezione del Consiglio comunale: contemporaneamente al Municipio. 

5. Numero di membri del Consiglio comunale: 15 Consiglieri comunali 

6. Sono necessari i supplenti in Consiglio comunale?  
 Sono necessari dei supplenti, al massimo 5 (automaticamente i primi 5 che non sono stati eletti 

quali membri diretti) 

7. Modo di elezione della Commissione di gestione: 
essa resta una Commissione del Consiglio comunale e pertanto viene nominata da quest’ultimo. 

 
La Commissione petizioni preavvisa favorevolmente le decisioni sopra riportate dalla nr. 2 alla nr. 7. 
Per quanto riguarda la decisione di cui al punto 1, la Commissione petizioni si è trovata divisa e dopo la 
discussione non è riuscita a giungere ad un parere unanime, per questo motivo ha deciso di astenersi 
dall’esprimere un preavviso al Consiglio comunale per quanto riguarda la decisione su questo specifico 
punto. 
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