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IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista l’iniziativa parlamentare 3 giugno 2019 presentata nella forma elaborata da Pie-
ro Marchesi per il Gruppo UDC; 

– visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7731 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 30 giugno 2020 n. 7731R della Commissione Costituzione e leggi, 

de c r e ta :  

I. 

La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è modificata come segue: 
 
Art. 75 cpv. 3 

3La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessan-
ta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la ri-
soluzione per la quale il referendum è chiesto. 

 
Art. 76 cpv. 2 
2I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, 
firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata 
pubblicazione all’albo. 
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni 
ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle 
deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento 
giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale. 
 
II. 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 

Bellinzona, 24 settembre 2020 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: D. Caverzasio Il Segretario generale: T. Veronelli
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IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede, 

o r d ina :  

La modifica 24 settembre 2020 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 
1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° marzo 2021. 

Bellinzona, 9 dicembre 2020 

Per il Consiglio di Stato 

Il Presidente: Norman Gobbi Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
 

 


