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Circolare SEL n. 20080430-1 
 
Nuova procedura per l’invio delle circolari ai comuni da parte della Sezione 
degli enti locali e abbandono dell’invio cartaceo 
 
 
Gentili signore e signori Sindaci e Municipali, 
 
il recapito delle circolari ai comuni da parte della Sezione degli enti locali avveniva 
sinora tramite posta tradizionale. Contemporaneamente le stesse venivano 
pubblicate sul sito del Cantone. Appare oltremodo evidente come tale procedura 
oltre a determinare un doppione comporta un inutile dispendio di tempo e di denaro, 
da cui riteniamo che grazie all’elevata diffusione dell’uso informatico nei Comuni sia 
giunto il momento per un mutamento della prassi sin qui seguita. 
 
A decorrere dal 15 maggio 2008 si prevede pertanto di limitarci alla pubblicazione 
delle circolari sul web della Sezione degli enti locali sostituendo l’invio cartaceo con 
una comunicazione via e-mail destinata ai Municipi, tramite la quale si segnalerà 
l’avvenuta pubblicazione, previa indicazione diretta del “link” di riferimento. 
 
La Sezione degli enti locali per l’invio delle e-mail ai comuni farà capo all’indirizzario 
dell’Ufficio della comunicazione elettronica. Eventuali variazioni di indirizzo e-mail 
andranno pertanto immediatamente comunicate a tale ufficio (can-egov@ti.ch). 
Alla ricezione di una e-mail riguardante la pubblicazione di una circolare i comuni 
saranno invitati a voler confermare la relativa lettura. 
In ogni caso le circolari andranno stampate e sottoposte per visione al proprio 
Municipio. 
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Per i due comuni che non dispongono attualmente di un indirizzo di posta elettronica 
la Sezione degli enti locali continuerà, come finora, all’invio cartaceo per posta 
tradizionale delle circolari. 
 
Qualora la nuova impostazione dovesse comportare particolari problemi, Vi 
chiediamo cortesemente di volercelo comunicare. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri 
migliori saluti. 
 

 
 
Copia per conoscenza a: 
Ufficio della comunicazione elettronica, Residenza 


