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Descrizione generale 

Interpellanze, interrogazioni, mozioni … un viaggio nei meccanismi di funzionamento del Consiglio 

comunale. 

Il seminario offre l’opportunità di acquisire conoscenze di base sulle competenze dell’organo legislativo, sui 

suoi meccanismi di funzionamento, sugli strumenti di partecipazione dei consiglieri comunale. Dopo aver 

analizzato le caratteristiche fondamentali del Consiglio comunale così come previste dalla LOC, si analizzerà 

l’iter decisionale, dal messaggio municipale alla risoluzione del Legislativo. 

Inoltre, si presenteranno i principali strumenti a disposizione dei consiglieri comunali per partecipare 

attivamente ai lavori del Consiglio: interpellanze, interrogazioni e mozioni. 

Il percorso offrirà anche l’occasione per riflettere sulla gestione comunale, alla luce dei cambiamenti che stanno 

caratterizzando l’amministrazione, in particolare sul fronte dei compiti, dei controlli interni ed esterni, della 

qualità e della gestione orientata ai risultati. 

Destinatari 

Il corso si rivolge principalmente a coloro che ricoprono la carica di Consigliere comunale, ma possono 

partecipare anche membri di Municipi. Il calendario delle proposte formative complete é pubblicato sul sito 

dell’Istituto della formazione continua (www.ti.ch/ifc). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere i propri diritti e i propri doveri in qualità di Consiglieri comunali,

- seguire l’iter decisionale in seno al Legislativo,

- presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte e referendum,

- conoscere i principali trend di riforma del Comune ticinese.

Contenuti 

- Caratteristiche fondamentali del Consiglio comunale e della carica di Consigliere comunale.

- Strumenti utili alle attività dei Consiglieri comunali.

- L’iter decisionale in un Consiglio comunale: il percorso dal messaggio municipale fino alla

risoluzione del Consiglio comunale.

http://www.ti.ch/ifc
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Durata 

Il corso ha la durata di 3 serate, pari a 12 unità didattiche. 

Date e sede 

Martedì 1°, 8 e 15 giugno 2021, dalle 17.15 alle 20.30, in modalità a distanza (via Teams). 

Tassa e iscrizione 

- Tassa: CHF 240.00, inclusa la documentazione.

- Formulario di iscrizione

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=636615

