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Nota COVID-19 – Informazioni per i Comuni
Aggiornamento del 20.12.2021
Domande frequenti
Organizzazione del Comune
A chi possono rivolgersi Comuni, Patriziati e Consorzi per informazioni generali sulle misure in
vigore?
Tutti gli enti locali sono invitati a contattare l’hotline cantonale al numero di telefono 0800 144 144
oppure scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica hotline@fctsa.ch. Attualmente non è infatti
prevista una riattivazione della linea telefonica creata ad hoc per i Comuni.
I Municipi, gli organi legislativi, patriziali e consortili possono svolgere le proprie sedute in
presenza?
Secondo l’“Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare”, le sedute degli organi in oggetto possono essere tenute in presenza e non sono soggette
ad alcuna limitazione del numero di persone, né all’obbligo di certificato Covid; tuttavia nell’ambito di
un piano di protezione sono da rispettare le opportune norme d’igiene, il distanziamento sociale e
l’obbligo della mascherina.
Ulteriori indicazioni valide per il nostro Cantone sono altresì disponibili nel Decreto esecutivo
concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Si possono tenere le riunioni dei Gruppi di Consiglio comunale?
Sì. Le riunioni di gruppi politici si possono tenere, in quanto concomitanti con l’attività degli organi
legislativi. Le condizioni di tenuta sono quelle dei Legislativi.
Enti di diritto pubblico, assemblee di soggetti politici, manifestazioni politiche e raccolte di firme
Le assemblee di altri enti di diritto pubblico si possono svolgere regolarmente?
Sì, laddove necessario al funzionamento di tali enti.
Quali regole vigono per le riunioni di soggetti privati per la formazione dell’opinione politica?
Le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica (quali ad esempio le assemblee di gruppi
politici) non sottostanno all’obbligo di certificato Covid, qualora prevedano la presenza di al massimo 50
persone al chiuso (limite al di sopra del quale vi è invece obbligo di certificato Covid). In questi casi negli
spazi interni vige l’obbligo della mascherina, va mantenuto il distanziamento sociale, bisogna elaborare
un piano di protezione, non si possono consumare cibi o bevande e si devono registrare i dati di contatto.
A questo proposito il riferimento di legge è l’Art. 15 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare.
Quali prescrizioni si applicano alle manifestazioni politiche e raccolte di firme?
Per le manifestazioni politiche e per le raccolte di firme per iniziative politiche o della società civile non
vige alcun limite del numero di partecipanti e non vi è alcun obbligo di certificato Covid, né di elaborare
e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di manifestazioni sul suolo pubblico sottostà però al
diritto cantonale: nell’ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l’autorità cantonale
competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in
relazione al percorso previsto o all’esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.
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Eventi di terzi in strutture comunali
Il Comune può mettere a disposizione di terzi (enti pubblici, aziende, privati, associazioni
sportive, ecc.) strutture di sua proprietà per l’organizzazione di eventi?
Sì, a condizione che gli organizzatori responsabili assicurino il rispetto delle disposizioni vigenti in merito
a eventi e manifestazioni. A tale proposito, oltre all’“Ordinanza sui provvedimenti per combattere
l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare”, vi invitiamo a consultare anche il materiale
informativo federale (infografica e documento FAQ).

