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 MESSAGGIO N. 6/2019-2022 
del Municipio, 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 5 della seduta del 28 maggio 2019 

 

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

NOMINA DEI DELEGATI COMUNALI 
IN SENO ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA CURA E 

L’ASSISTENZA A DOMICILIO NEL MOESANO (ACAM) 
Periodo di carica 2019-2022 

 
 
Premessa 

Il servizio delle cure a domicilio (Spitex) è regolato in tutti i suoi aspetti da Leggi federali e cantonali, nonché dalle 
relative ordinanze. Da queste disposizioni risulta chiaramente l’obbligo per ogni Comune di offrire il servizio delle 
cure a domicilio alla sua popolazione e ciò dandone mandato a terzi, oppure in gestione propria. Nel Moesano 
da decenni queste prestazioni sono offerte dall’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano 
(ACAM), nell’ambito di un mandato di prestazioni fra i Comuni e la stessa ACAM. 
 
Lo Statuto ACAM, definisce il periodo di carica del Comitato e della Commissione di revisione ACAM, che è fissato 
in quattro anni. Come chiarito con la direzione dell’Associazione, il periodo di carica dei delegati comunali è invece 
lasciato a discrezione dei singoli Comuni affinché possa essere adeguato al periodo di carica delle rispettive 
Autorità comunali. Nel caso di Roveredo, l’attuale periodo di carica è 2019-2022. 
 
 
Base legale 

A norma dell’art. 13 dello Statuto ACAM, il diritto di voto per i Comuni soci è definito sulla base del numero di 
abitanti secondo l’ultima statistica ufficiale disponibile. Oltre 2'000 abitanti il diritto è di 6 voti. Il numero dei voti 
dei comuni rimane invariato per l’intero periodo di carica degli organi dell’ACAM. 
 
Sempre secondo lo stesso art. 13, ogni delegato dei Comuni può esprimere al massimo 2 voti. 
 
Secondo l’art. 23, lett. 2b) dello Statuto comunale, la competenza di nominare i delegati nelle diverse assemblee 
e corporazioni intercomunali spetta al Consiglio comunale. 
 
 
Situazione 

In base all’ultima statistica ufficiale disponibile (31.12.2017), gli abitanti di Roveredo sono 2'483. 
 
Al Consiglio comunale compete la nomina di almeno 3 e al massimo 6 delegati comunali in seno all’assemblea 
ACAM per il periodo di carica 2019 – 2022. 
 
 
Procedura 

Per quanto concerne il sistema di nomina dei delegati, questa avverrà in base agli art. 39 e 40 della legge 
cantonale sull’esercizio dei diritti politici e cioè con il sistema maggioritario. 
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Al primo scrutinio risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto la maggioranza assoluta e al secondo 
scrutinio quelli che avranno raggiunto il maggior numero di suffragi. 
 
Qualora verrà presentato un numero di candidati uguale a quello da eleggersi, la nomina avverrà in forma tacita. 
 
Per i candidati che verranno proposti e che non saranno presenti in sala, dovrà venir presentata una dichiarazione 
di accettazione della carica in caso di nomina, firmata dal diretto interessato. 

 
 
 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 
 La Vice Sindaca La segretaria 
 Silva Ponzio Tatiana Colotti 
 


