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Circolare SEL n. 6/2023 

 
Circolari SEL di rilievo 2022/2021/2020 
 
 
Signore e signori Sindaci e Municipali, 
 
come ben sapete la Sezione degli enti locali vi informa regolarmente tramite circolari sugli aspetti 
tecnici di competenza propria e di altri servizi dell’Amministrazione cantonale.  
Tutte le circolari sono consultabili sul sito della SEL (https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-
direttive/). 
Come nel 2022, a titolo di promemoria, richiamiamo in particolare le seguenti circolari del 
2022, 2021 e 2020 a cui riteniamo dobbiate prestare attenzione, nel caso in cui non vi foste 
ancora attivati con le vostre valutazioni e i relativi adeguamenti. Si tratta segnatamente di circolari 
che richiedono o propongono un adeguamento dei regolamenti comunali. 
 
 

2022 

 
1. Circolare SEL n. 5/2022 del 21 giugno 2022 

Base legale a livello di regolamento comunale per eventi di canicola – Inizio lavori nei cantieri 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2022/CIR20220621-
Info_canicola_approvata_UIL_e_Medico_cant-5.pdf 

 

2. Circolare SEL n. 3/2022 del 25 febbraio 2022 

Modello Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2022/CIR20220225-
Modello_ROD-3.pdf 

 
 

2021 

 
3. Circolare SEL n. 9/2021 del 23 settembre 2021 

Adattamento dei Regolamenti delle Aziende comunali entro il 31 dicembre 2021 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2021/CIR20210923-Comuni-
Adeguamento_regolamenti_Aziende_comunali-9.pdf 
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4. Circolare SEL n. 7/2021 del 12 aprile 2021

Legge federale sulla parità dei sessi – Nuove disposizioni sulla parità salariale
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2021/CIR20210412-Comuni-
Modifica_LPar-7.pdf

5. Circolare SEL n. 4/2021 del 18 febbraio 2021

Stemmi comunali
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2021/CIR20210218-
Stemmi_comunali-4.pdf

6. Circolare SEL n. 2/2021 del 12 gennaio 2021
Modifica degli artt. 75 e 76 LOC (termini per referendum e iniziativa popolare)
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2021/CIR20210112-
Modifica_art_75-76_LOC-2.pdf

2020 

7. Circolare SEL n. 20200929-13 del 29 settembre 2020

Acqua potabile – Adattamento dei Regolamenti comunali
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200929-Comuni-
Adeguamento_regolamenti_acqua_potabile-13.pdf

8. Circolare SEL n. 20200428-6 del 28 aprile 2020
Aggiornamento modello del Regolamento sulla videosorveglianza
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200428-Comuni-
Aggiornamento_modello_Reg_videosorveglianza-6.pdf

9. Circolare SEL n. 20200130-1 del 30 gennaio 2020
Modifiche del RALOC (in particolare art. 7 cpv. 3 lett. c RALOC)
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200130-Comuni-
Modifica_RALOC_aprile_2020-1.pdf

Ricordiamo infine che sono sempre pure reperibili sul sito le circolari sugli aspetti di gestione 
finanziaria e contabilità. 
Siamo certi della vostra attenzione e concretizzazione di quanto a suo tempo portato a vostra 
conoscenza attraverso le circolari qui ricordate, ovviamente se ciò non ancora effettuato. 

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali 
https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/.  

Ringraziandovi, porgiamo i nostri migliori saluti. 

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Il Capo Sezione La Capoufficio amministrativo 

e del contenzioso 

Marzio Della Santa Carla Biasca 

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


