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Ruolo dei Comuni nelle campagne delle votazioni e altri temi di 

attualità dei diritti politici 
 

Francesco Catenazzi, Responsabile Servizi giuridici del Consiglio di Stato 

Stefano Reali, Servizio dei diritti politici 

 

Descrizione generale 

Nell’ambito delle campagne delle votazioni comunali i Comuni si trovano sempre più spesso confrontati con 

discussioni e controversie con i comitati costituitisi a favore o contro un oggetto sottoposto al voto. Le 

divergenze possono riguardare vari aspetti come la redazione dei testi dell’opuscolo informativo, 

l’organizzazione di serate informative, la facoltà del Comune di correggere affermazioni dei comitati eccetera. 

La prima parte del corso spiega il ruolo del Comune e le sue facoltà di intervento dal momento della raccolta 

delle firme a quello della votazione popolare. 

Nella seconda parte del corso vengono presentati altri temi tratti da casi recenti o oggetto di domande 

frequenti da parte dei Comuni, quali per esempio: 

- la ricevibilità di una domanda di iniziativa popolare; 

- la procedura di dimissioni e subingresso; 

- l’individuazione del rimedio giuridico corretto secondo la legge sull’esercizio dei diritti politici e la 

legge sulla procedura amministrativa. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato innanzitutto ai segretari comunali e ai quadri dirigenti degli enti locali e agli altri funzionari 

che si occupano di diritti politici.  

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti: 

- saranno informati sul ruolo e sulle facoltà di intervento dei Comuni nelle campagne delle votazioni; 

- saranno in grado di impostare in modo corretto le procedure trattate nel corso. 

Contenuti 

Diritti politici: 

a. aspetti giuridici nell’allestimento dell’opuscolo informativo delle votazioni comunali; 

b. campagne delle votazioni comunali: ruolo e facoltà di intervento dei Comuni; 

c. iniziativa popolare: esame sulla ricevibilità e conseguenze per la votazione; 

d. dimissioni e subingresso di un membro del municipio e del consiglio comunale; 

e. rimedi giuridici 

f. altri temi di attualità nell’ambito dei diritti politici 

 
Durata 

4 unità didattiche 

 

Data e orari 

Giovedì, 4 maggio 2023, ore 14:00-17:00 

Luogo 

Aula Magna Dipartimento del territorio 

Via Franco Zorzi 13 

6500 Bellinzona 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Iscrizione 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

In via eccezionale, si potrà frequentare il corso anche “a distanza” attraverso un’apposita piattaforma 

informatica. 

Chi sceglie questa modalità riceverà istruzioni per il collegamento.  

Per la partecipazione a distanza, non è escluso che possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza 

risulti impedita o limitata. Chi sceglie questa modalità dovrà, purtroppo, assumere questo rischio. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

