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Essere Presidente del Consiglio comunale 
Carla Biasca 

 

Descrizione generale 

 

Convocare, condurre e concludere una seduta e … tutto dal punto di vista di un Presidente del 

Legislativo. Casi pratici per dare la possibilità di svolgere la propria attività di Presidente in modo 

ottimale. 

Il seminario offre l’opportunità di approfondire le competenze dell’organo legislativo, i suoi meccanismi di 

funzionamento, le procedure di votazione, gli strumenti di partecipazione dei consiglieri comunali; ciò 

approfondendo il ruolo e le procedure di competenza del Presidente del Consiglio comunale al riguardo. 

Assumendo il punto di vista del Presidente del Legislativo, si passano in rassegna i compiti attribuitigli dalla 

LOC, le modalità di organizzazione, conduzione e conclusione di una seduta. Attraverso anche casi ed 

esercitazioni, si analizzeranno le situazioni particolari con cui un Presidente potrebbe essere confrontato. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a coloro che ricoprono (o ricopriranno) la carica di Presidente del Legislativo. Il calendario 

delle proposte formative complete è 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 compiti del Presidente del Consiglio comunale secondo la LOC; 

- preparare correttamente una seduta del Consiglio Comunale; 

- condurre una seduta, gestendo gli interventi e le votazioni e mantenendo l’ordine; 

- procedere ai compiti successivi alla seduta (verbalizzazione e pubblicazione). 

Contenuti 

- Ruolo e competenze del Presidente del Consiglio comunale prima, durante e dopo una seduta del 

Consiglio comunale sulla base delle disposizioni LOC; 

- disposizioni legali (LOC, RALOC); 

- esercitazioni sulla base di casi concreti. 
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Durata 

Il corso ha la durata di 2 serate, pari a 8 unità didattiche. 

 

Date e sede 

Giovedì 12 e 19.05.2022 dalle 17.15 alle 20.30 

Aula multiuso, Stabile A, c/o Istituto di economia e commercio-ICEC, Viale Franscini 32, 6500 Bellinzona 

 

Tassa e iscrizione 

- Tassa: CHF 180.00, inclusa la documentazione 

- Formulario d’iscrizione 

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=697706

