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Regolamento organico comunale di Cevio 

 
 
Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

la nascita di un nuovo Comune a seguito di aggregazione impone la rielaborazione dei 

regolamenti in vigore negli enti pubblici oggetto della fusione, primo fra tutti il Regolamento 

organico comunale, espressione dell'autonomia comunale e carta fondamentale alla quale 

autorità e cittadini sono chiamati a fare riferimento nello svolgimento di alcune delle loro rispettive 

attività. 

Le norme che vi vengono sottoposte sono state elaborate sulla base dei Regolamenti comunali 

recentemente entrati in vigore nei Comuni di Capriasca, Maggia e Lavizzara, tenendo inoltre in 

considerazione qualche esempio più consolidato, quali i Regolamenti comunali delle Città di 

Locarno e Lugano, senza naturalmente dimenticare le prescrizioni che venivano applicate nei 

Comuni di Bignasco, Cavergno e Cevio. 

Nell'allestimento della nuova "Costituzione comunale", si è ritenuto opportuno alleggerire il più 

possibile i contenuti, evitando di trascrivere, com'era invece consuetudine fare in passato, 

disposizioni contenute nella Legge organica comunale (LOC), attualmente oggetto di 

un'importante revisione.  

La struttura del nuovo Regolamento comunale ricalca in buona parte quella della LOC, che dovrà 

in ogni caso rimanere lo strumento essenziale a cui far capo per ogni lettura, interpretazione ed 

applicazione delle disposizioni comunali. 

Qui di seguito vi proponiamo le principali riflessioni compiute in occasione dell’allestimento delle 

disposizioni sottopostevi. 

Art. 1 cpv. 2: la norma verrà presentata al legislativo per approvazione in un secondo tempo, non 

appena il Municipio avrà elaborato una proposta di stemma comunale. 

Art. 2 cpv. 2: sono considerate frazioni, nuclei o terre le località raggiunte da una strada d’accesso 

carrozzabile. 

 



Art. 2 cpv. 3: si è ritenuto opportuno ricordare gli stemmi dei Comuni oggetto di fusione, 

mantenendoli in quanto stemmi di quartiere. 

Art. 7 cpv. 2: la LOC prevede la possibilità di conferire questo tipo di delega al Municipio, allo 

scopo di alleggerire la procedura ed attribuire una competenza propria all’esecutivo per il disbrigo 

di alcune attività e sino ad un importo determinato. 

Art. 32 e 87 cpv. 2: il Municipio ritiene necessario poter contare sulla collaborazione di sette 

membri fintanto che non saranno chiaramente definiti per il Comune i principali obbietti strategici; 

è pertanto opportuno confermare l’attuale struttura a sette membri e la relativa ripartizione dei 

compiti oltre questa legislatura di transizione e fino alle elezioni del 2012. 

Art. 33: la LOC non concretizza il principio di collegialità a cui deve sottostare il Municipio se non 

per quanto concerne la sua presenza davanti al legislativo, motivo per cui si è reputato importante 

inserire questa norma di comportamento nella legislazione comunale. 

Art. 37: per garantire un servizio efficiente ai cittadini ed evitare che il Municipio disperda tempo 

ed energie durante le proprie sedute settimanali, l’amministrazione deve disporre di un sufficiente 

margine d’azione autonomo; a tale scopo si è voluta codificare la delega all’amministrazione per 

affari correnti (da determinarsi per mezzo di ordinanza municipale). 

Art. 41, 48 e 49: allo scopo di mantenere un diretto contatto con la cittadinanza e con le 

problematiche che riguardano i tre ex Comuni aggregati e le terre della Valle Bavona, il Municipio 

intende riservarsi la facoltà di convocare delle assemblee di quartiere e nominare dei delegati fra i 

terrieri delle frazioni della Valle Bavona. 

In conclusione, ritenendo di avere adempiuto al proprio dovere d’informazione, l’esecutivo rimane 

a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e, per mezzo del suo primo messaggio 

municipale, sottopone al vostro giudizio la proposta di Regolamento comunale, invitandovi a  

D E L I B E R A R E  

“È approvato così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il 

Regolamento comunale di Cevio.”  

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco La Vicesegretaria comunale a. i. 

 Alfredo Martini avv. Dusca Schindler 

- ROC 


