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 aggiuntivo 
 
 

7055R A 3 febbraio 2016 ISTITUZIONI 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sul messaggio 11 marzo 2015 concernente la revision e totale della 
Legge sull'ordine pubblico e sulla Legge sulla diss imulazione del volto 
negli spazi pubblici 

(Rapporto aggiuntivo inerente la modifica della LOC ) 
 
 
 
I. IL MESSAGGIO N. 7055 E IL RAPPORTO COMMISSIONALE  

Lo scorso 23 novembre 2015 Il Gran Consiglio si è espresso sul messaggio governativo in 
oggetto e sul relativo rapporto del 18 novembre presentato dalla scrivente Commissione 
della legislazione a firma della deputata Natalia Ferrara Micocci. 
 
Il messaggio n. 7055 del Consiglio di Stato proponeva la revisione totale della Legge 
sull'ordine pubblico (LOrP) tramite l'adozione di un nuovo testo – disegno di legge allegato 
al messaggio – e la conseguente modifica della Legge organica comunale (LOC) cui si 
aggiungeva un nuovo art. 145 cpv. 3; anche questo disegno di modifica di legge era 
allegato al messaggio. 
 
Il rapporto commissionale concludeva invitando il Gran Consiglio: 

• ad accogliere il messaggio n. 7055 con alcune modifiche concernenti la LOrP, di cui si 
dava conto e che erano integrate nel disegno di legge allegato al rapporto; 

• ad accogliere il disegno di nuova Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi 
pubblici, testo (allegato al rapporto) redatto dalla Commissione stessa e quindi assente 
nel messaggio. 

 
Essendo per contro la proposta di modifica della LOC accolta senza ulteriori cambiamenti, 
il relativo disegno di legge non figurava nel rapporto commissionale ma solo nel 
messaggio. 
 
 
 
II. LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE 

Dopo aver accolto l'entrata in materia, il 23 novembre il Gran Consiglio si è espresso sui 
singoli articoli dei disegni di legge annessi al rapporto commissionale e sui relativi 
emendamenti (cfr. VGC 2015/2016, seduta XVI; testo in fase di pubblicazione), e sul 
complesso. Il Gran Consiglio non si è però espresso sul disegno di modifica della LOC, il 
cui testo era presente solo in allegato al messaggio governativo per i motivi qui illustrati. 
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III. CONCLUSIONI 

In considerazione di quanto esposto, la Commissione della legislazione invita il Gran 
Consiglio ad accogliere la modifica dell'art. 145 cpv. 3 LOC proposta con il disegno di 
legge allegato al messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato. 
 
 
 
Per la Commissione legislazione: 

Natalia Ferrara Micocci, relatrice 
Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli - 
Durisch - Ferrari - Filippini - Galusero - 
Gendotti - Ghisolfi - Giudici - Minotti - 
Paparelli - Rückert 
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Disegno di 
 

LEGGE 

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica  
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato; 

- visto il rapporto aggiuntivo 3 febbraio 2016 n. 7055R A della Commissione della 
legislazione, 

 
 
d e c r e t a: 
 
 
I. 

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue: 
 

 Art. 145 cpv. 3 (nuovo)  
3La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una 
anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, 
oppure a designare un recapito legale in Svizzera. 

 
 
II. 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è 
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente 
in vigore. 
 
 


