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C. Biasca 

 

 
091/814.17.17 

carla.biasca@ti.ch 

 
Ai 
Municipi del Cantone Ticino 
 
 
Tramite portale AC 

  2 febbraio 2018 

 CB/sf  

Circolare SEL n. 20180202-1 
 
Modifica articoli del Regolamento di applicazione d ella Legge organica comunale del 
30 giugno 1987 ( BU n. 5/2018 del 26 gennaio 2018 ) 
 
 
Signore e Signori Sindaco e Municipali, 
 
con la presente vi segnaliamo la modifica di alcuni articoli del Regolamento di applicazione 
Legge organica comunale (RALOC) , che entreranno in vigore il prossimo 1. marzo 2018 . 
Si tratta perlopiù di un adeguamento del RALOC a recenti modifiche della Legge organica 
comunale (LOC), già oggetto di circolari al vostro indirizzo nel corso degli anni 2016 e 2017; le 
circolari vi vengono segnalate, perché possiate riprenderle. 
 
Gli articoli RALOC in discussione sono i seguenti: 
 
- art. 2 RALOC - Suddivisioni  

L’articolo 2 è semplicemente adeguato nella sua formulazione all’art. 4 LOC, nella versione 
entrata in vigore il 1. giugno 2017. Si rimanda in merito alle considerazioni della circolare SEL 
n. 20170424-4 del 24 aprile 2017 visionabile sul sito SEL e sul Portale AC. 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_20
17-4.pdf. 
 
 

- art. 3 cpv. 4 RALOC - Sigillo comunale e stemmi  

L’articolo 3 RALOC è aggiornato con l’inserimento di un disposto sulla protezione (via 
Regolamento comunale) degli stemmi appartenenti agli ex Comuni, entrati a far parte del 
Comune a seguito di aggregazione. Si tratta ovviamente di una facoltà; in qualche Comuni si è 
infatti ad esempio deciso il passaggio dei vecchi stemmi e sigilli ai Patriziati presenti sulla 
giurisdizione comunale. 
Al proposito si rinvia alla circolare SEL n. 20161110-10 del 10 novembre 2016 visionabile sul 
sito SEL e sul Portale AC. 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2016/CIR20161110-Municipi-
Stemmi-10-oscurata.pdf 

https://www3.ti.ch/CAN/fu/2018/BU_005.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_2017-4.pdf
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- art. 28 Tasse di cancelleria  

L’articolo è stato sistemato dal profilo formale: esso avrà unicamente due capoversi (cpvv. 1 e 
2). 
Nel merito è stata abrogata la disposizione desueta relativa all’apposizione di tasse da bollo 
sugli atti rilasciati. I Comuni potranno mantenere questa prassi; non vi saranno però più 
obblighi di legge in tal senso. 
È stata inoltre stralciata la disposizione desueta dell’esenzione delle tasse di cancelleria per i 
certificati di capacità elettorale secondo l’art. 5 Regolamento della Legge sull’esercizio dei 
diritti politici (RLEDP). 

- art. 39 cpv. 1 lett. t, u e cpv. 2 – Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio  

L’articolo è stato allineato alle modifiche dell’art. 135 cpvv. 2 e 3 LOC in tema di contenuti dei 
Regolamenti organici dei dipendenti, entrate in vigore il 1. giugno 2017. Si rinvia alla circolare 
SEL n. 20170424-4 del 24 aprile 2017 visionabile sul nostro sito SEL e sul Portale AC. 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_20
17-4.pdf. 

- art. 40 let. r – Regolamento comunale. Contenuto facoltativo  

L’articolo è stato allineato alle modifiche degli artt. 147 e 147 LOC sulle deleghe 
all’amministrazione per le multe, entrate in vigore il 1. giugno 2017. Si rinvia alla circolare SEL 
n. 20170424-4 del 24 aprile 2017 visionabile sul nostro sito SEL e sul Portale AC.
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_20
17-4.pdf. 

Ringraziandovi per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti. 

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Il Capo Sezione: La Capoufficio amministrativo 

e del contenzioso: 

E. Genazzi C. Biasca 

Copia per conoscenza a: 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch) 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_2017-4.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2017/Modifica_LOC_1_giugno_2017-4.pdf

