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MM no. 1447

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI
Gentile signora Presidente,
Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali,
con il presente Messaggio Municipale (MM) vi sottoponiamo l’aggiornamento dei Regolamenti
comunali, Regolamento Organico Comunale e Regolamento Organico dei Dipendenti (ROC e
ROD) a seguito di modifiche legislative di leggi superiori che hanno un’incidenza diretta sui
nostri regolamenti.
1.

Introduzione

Come la società evolve anche le norme che scandiscono l’attività amministrativa si evolvono
di pari passo, in particolare la Legge Organica Comunale (LOC) e i suoi regolamenti di
applicazione. Regolarmente la Sezione enti locali (Sel) comunica questi cambiamenti per il
tramite delle proprie circolari.
Anche se la modifica della legge superiore comporta per il Comune un’applicazione diretta,
quando le modifiche raggiungono un certo numero il Municipio ritiene corretto procedere anche
con l’aggiornamento del proprio ROC, cosa che viene richiesta con il presente MM.
Si tratta per la maggior parte di modifiche del ROC e di alcune modifiche puntuali del ROD,
per il quale nei prossimi mesi sarà allestimento un MM ad hoc per una revisione più ampia,
legate direttamente al ROC.
Seguirà inoltre un MM per un aggiornamento completo del Regolamento dell’Azienda Acqua
Potabile (AAP).
2. Modifiche Leggi superiori
Le maggiori modifiche legislative sono dovute all’abrogazione della Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), che ha portato ad includere numerose norme
nella LOC e nei suoi regolamenti di applicazione, in particolare riguardo all’organizzazione e
alle deleghe ai servizi comunali.
Altre modifiche invece sono strettamente legate all’evoluzione della società e all’ambiente; in
concreto parliamo della protezione dei dati e dell’evoluzione climatica, temi che hanno
un’influenza direttamente sulla vita di tutti i giorni e che vanno dunque regolamentate per avere
la massima trasparenza possibile verso i diversi attori coinvolti.
Per ultimo ma non per questo meno importanti, vi sono alcune modifiche procedurali che a
cascate devono essere modificate nei nostri regolamenti, per essere attuali ed evitare possibili
errori formali.
3. Aggiornamento ROC
Qui di seguito presentiamo gli artt. del ROC che subiscono una modifica, con un breve
commento; per quanto riguarda il nuovo testo dell’articolo rimandiamo alla tabella allegata
dove viene ripreso il testo attuale e la nuova proposta, così da renderli facilmente paragonabili.
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Art. 19 Votazioni eventuali
Dal 01.07.2019 è entrata in vigore una modifica del Regolamento di applicazione della LOC
(RaLOC) che prevede una semplificazione quando vi sono controproposte rispetto a quanto
contenuto nel MM. Nel concreto non sarà più necessario procedere con la votazione finale
della proposta che avrà ottenuto più voti favorevoli, ma questa sarà integrata direttamente
nella votazione del dispositivo di risoluzione.
Vi alleghiamo un esempio esplicativo.
Art. 21 Verbale
Come discusso in occasione del Consiglio comunale del 30.09.2019 nell’ambito della trattanda
riguardante la mozione del Consigliere comunale Urs Grässlin, viene proposto un nuovo
capoverso con indicato un termine di 30 giorni da calendario per la stesura del verbale del
Consiglio comunale. Si tratta di un termine che il Municipio giudica concretizzabile, tenuto
conto dell’intenzione di rafforzare l’organico con la prossima nomina di un vicesegretario.
Art. 29 Composizione
A seguito dell’abrogazione della LMSP bisogna aggiornare il cpv. 4 del presente articolo
codificando la possibilità di delega, come già prevista per l’amministrazione comunale, anche
per i funzionari dell’AAP e la sua commissione amministratrice, aggiungendo la facoltà di
spese per investimento. Sarà poi tramite ordinanza municipale che le eventuali deleghe
saranno effettive.
Art. 34 Commissioni e delegazioni facoltative
Si tratta di una modifica organizzativa, prevedendo sì la nomina di una commissione
amministratrice dell’AAP, ma richiamandone la composizione, i criteri di nomina, le
competenze, il funzionamento e la retribuzione dal Regolamento AAP, che sarà anch’esso
revisionato e aggiornato.
Art. 50 Rumori molesti
A seguito di eventi sempre più frequenti di canicola, a tutela della salute dei nostri operai ma
anche degli artigiani che lavorano all’esterno, si prevede l’aggiunta di un secondo capoverso
che permette l’inizio dei lavori alle ore 06.00 nei giorni in cui è in vigore l’allarme canicola.
Art. 54 Contravvenzioni e multe
Con la modifica dell’art. 148 della LOC viene data la possibilità di delegare all’amministrazione
comunale i rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-. Come per ogni delega,
l’eventuale effettiva applicazione viene dettagliata tramite ordinanza municipale.
Nuovo art. 56 Archivi dati e gestione
Secondo l'art. 6 LPDP le elaborazioni sistematiche di dati personali come quelle che
avvengono tramite l'utilizzo di banche dati richiedono una base legale. Per banca dati si
intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponile per l'identificazione delle
persone interessate.
Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli
affari s'intendono gli archivi attivi - manuali o automatizzati - della documentazione e le liste
delle pendenze.
La Sel, nella sua circolare specifica in merito al tema (che si richiama integralmente per
eventuali spiegazioni), fornisce un esempio di articolo, che viene ripreso integralmente, così
da avere un’unità di materia completa con la legge superiore.
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4. Aggiornamento ROD
Anche a livello di ROD vi è una modifica da apportare per rendere attuale questo importante
documento di gestione dei dipendenti.
Art. 34 Misure cautelari
Per allinearsi a quanto previsto dalla Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti (LORD) è stato modificato l’art. 134 cpv. 4 della LOC.
Di conseguenza anche l’art. in parola del ROD deve essere aggiornato, si tratta di adeguare i
termini di ricorso contro le misure provvisionali, 15 giorni, e di cancellare la facoltà di privare
totalmente o parzialmente lo stipendio quando è in atto una proceduta disciplinare.
5. Conclusioni
Con le modiche di ROC e ROD proposte sopra si dota il Comune di Regolamenti al passo con
i tempi con la legislazione superiore e con l’evoluzione della società, in senso lato.
Il prossimo passo sarà la revisione totale del Regolamento AAP, come indicato
nell’introduzione, che permetterà anche in questo delicato campo una gestione moderna di
questo bene primario.
La maggior parte delle modifiche contribuirà a snellire i vari processi amministrativi,
permettendo al Comune di rispondere alle esigenze della popolazione, ma anche a quelle al
suo interno, in tempi e modi più rapidi e moderni.
Nella tabella allegata viene proposto il testo attuale e quello nuovo, che si basa sulle indicazioni
della Sel e di quanto messo in atto da altri Comuni.
Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della
Legislazione (articolo 172 LOC e art. 28 ROC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC e art. 28 ROC).
Quoziente di voto: per la modifica di un regolamento è necessaria la maggioranza semplice
dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 10 voti affermativi).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1.
2.

Vengono approvate le modifiche agli articoli 19, 21, 29, 34, 50, 54 e il nuovo articolo
56 del ROC;
Vengono approvate la modifica dell’articolo 34 ROD.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il v. Segretario

fto. D. Vignuta

fto. F. Lonni

Approvato con risoluzione municipale no.4017 del 07.10.2019
Allegati: circolare Sel
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