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Circolare SEL n. 20080728-4 

 
Revisione Legge organica comunale 
 
 
Egregi signori Sindaco e Municipali, 
come noto, l’8 maggio 2008 il Gran Consiglio ha avallato un’ampia revisione della Legge 
organica comunale. 
La revisione è stata pubblica sul Foglio Ufficiale 39/2008 del 13 maggio 2008. Il termine di 
referendum è scaduto infruttuoso lo scorso 28 giugno 2008.  
L’entrata in vigore delle revisione è da mettere in conto per il 1. gennaio 2009. 
 
Con la presente vi orientiamo su come si intende procedere per convenientemente preparare 
l’entrata in vigore dei nuovi articoli della LOC. Nel prosieguo i Comuni verranno tenuti 
puntualmente informati al riguardo. 
 
• Documentazione informativa e modifiche RALOC 

La Sezione Enti locali sta elaborando la documentazione informativa a destinazione dei 
Municipi. 
E’ previsto il coinvolgimento di partner esterni su taluni aspetti per i quali è 
particolarmente importante rilevare l’esperienza acquisita a livello comunale. 
L’obiettivo è quello di offrire un documento sintetico ai Comuni, nel quale sono evidenziati 
gli aspetti principali delle modifiche avallate dal Gran Consiglio, con se possibile la 
proposta di modelli di articoli di regolamento comunale, ecc. 
La documentazione verrà trasmessa ai Municipi in autunno. 

 
• Incontri informativi 

Nel corso del mese di novembre (le date verranno comunicate a tempo debito e con 
sufficiente anticipo) saranno organizzati incontri informativi sulla revisione LOC per i 
membri di Municipio (Sindaci/Capidicastero) e per i Segretari comunali. 
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Per un primo vostro orientamento vi trasmettiamo già una prima Tabella riassuntiva, dalla 
quale potete dedurre le esigenze di adeguamento del vostro regolamento comunale. Ovvero 
nella tabella sono indicati: 
 

� gli articoli LOC che, al momento dell’entrata in vigore della revisione, saranno 
immediatamente applicabili senza che per la loro validità sia necessario una 
concretizzazione in un articolo di regolamento comunale. Quest’ultimo andrà semmai in 
seguito solo aggiornato puntualmente nei suoi contenuti; 

 

rispettivamente  
 

� per quali articoli LOC ed in quali termini occorrerà procedere ad adottare articoli di 
Regolamento comunale per la relativa concretizzazione.  
La procedura di modifica, a dipendenza delle esigenze del vostro Comune, potrà anche 
essere avviata dopo il 1. gennaio 2009. 
Riservata l’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 LOC di cui diremo sotto, potranno valere nel 
frattempo gli attuali articoli del regolamento comunale. 
Per l’art. 13 cpv. 2 LOC (deleghe dal Legislativo al Municipio) il Gran Consiglio ha deciso 
un’impostazione più restrittiva rispetto all’attuale. Fino ad adeguamento del ROC, se 
questo è più favorevole, varranno gli importi che saranno espressamente indicati nel 
RALOC e in direttive. 

 
Nella documentazione informativa ed in occasione dei previsti incontri verranno date 
le informazioni di dettaglio in merito. 
 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, egregi signori Sindaco e Municipali, vogliate gradire i nostri 
migliori saluti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegata: 
- Tabella con articoli 
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Tabella 
Effetti revisione LOC sul regolamento comunale 
 
 
Effetti Articoli 
 
Nuovi articoli LOC immediatamente 
applicabili. 
Per la loro validità essi non devono essere 
ulteriormente concretizzati in disposti di ROC. 
 
Il regolamento comunale va solo 
puntualmente aggiornato ai nuovi contenuti 
della LOC. 
 

 
Artt. 7, 8, 10, 10 a, 12, 13 cpv. 1, 15, 16, 17, 
19, 22, 23, 28, 32, 33, 36, 37,39, 45,49, 50, 
56, 57, 59, 70, 72, 73, 80, 83, 86, 90, 91, 96, 
98, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 118, 
119, 124, 128, 134, 134 a, 138, 139, 142, 
143, 144, 146, 148, 155, 156, 158, 161, 162, 
164b, 167, 171 a, 172, 173, 186, 189, 193, 
193 a, 195, 196, 196 a, 196c, 201, 203, 204, 
205, 206, 214, 215 a  216, 217, 219.  
 

art. 3 LMSP 
 

 
Sarà necessaria una successiva 
completazione di regolamento comunale. 
 

Fino a modifica del regolamento comunale 
valgono le sue norme attuali. 
 

 
art. 126 
 

 
Successiva potestativa scelta di 
regolamento comunale. 
 

Fino a modifica del regolamento comunale 
varranno RALOC e direttive dell’Autorità 
di vigilanza (in elaborazione). 
 

 
art. 13 cpv. 2  
 

 
Successiva potestativa scelta di 
regolamento comunale. 
Fino a modifica, valgono gli attuali articoli 
di Regolamento comunale se presenti. 
 

 
art. 4 
art. 9 
art. 115 
art. 117 
art. 171 b 
 
art. 13 LE 
artt. 7 e 8 LEDP 
 

 
Base legale nella LOC; successiva puntuale 
potestativa organizzazione a livello 
comunale al verificarsi di un’eventuale 
esigenza concreta in tal senso 
 

 
art. 171c  
art. 193 b 
artt. 193 c e segg. 

 


