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Principio

Nei comuni ove esiste un Municipio di tre membri la legge impone la designazione
di due supplenti Municipali.
Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere supplenti in numero non
superiore ai due terzi dei membri del Municipio.

Le cariche di supplenti Municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato
liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell’elezione del Municipio, secondo il
sistema della miglior media (art. 93b LEDP). Se i supplenti sono due, i seggi sono
assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti i seggi
sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il maggior numero di voti. I sup-
plenti Municipali spettanti al gruppo devono essere designati dai proponenti o dal
loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato entro tre giorni dalla proclama-
zione dei risultati, dandone comunicazione per iscritto al Municipio. Poiché la de-
signazione dei supplenti Municipali non avviene mediante la procedura di elezione
ai sensi degli art. 57 e seguenti, non è necessaria la presentazione dell’estratto del
casellario giudiziale.

Commento

La legge è silente sulla procedura da seguire per la designazione dei supplenti Mu-
nicipali in caso di elezione tacita del Municipio. I supplenti Municipali sono, per
prassi, proporzionalmente assegnati ai gruppi rappresentati in Municipio (numero
di seggi).

Caso pratico

1. Designazione a supplente Municipale
Il candidato non eletto per il Municipio o per il Consiglio comunale o il proponente
della lista può essere designato supplente Municipale.
La designazione a supplente Municipale non preclude comunque il subingresso in
Consiglio comunale o nello stesso Municipio nel corso della legislatura. In tal caso
il supplente Municipale dovrà esercitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 113
LEDP.

2. Decesso di un supplente Municipale
È deceduto un supplente Municipale. Il Municipio assegna a tutti i proponenti della
lista un termine di tre giorni per la designazione del nuovo supplente Municipale.

3. Consigliere comunale in carica designato
supplente Municipale:opzione
Il Consigliere comunale opta in corso di legislatura per la carica di supplente Mu-
nicipale in base all’art. 113 LEDP. L’opzione non deve essere ratificata dal Consi-
glio comunale. Il Municipio prende atto della designazione, dandone pubblicazione
all’albo comunale.

4. Consigliere comunale non più in carica designato
supplente Municipale
La legge non vieta la designazione a supplente Municipale di un Consigliere comu-
nale non più in carica.

5. Designazione a supplente Municipale:numero proponenti
La legge non fissa in modo esplicito il numero minimo di proponenti per la desi-
gnazione del supplente Municipale. È consigliabile far sottoscrivere la proposta dal
maggior numero di proponenti possibile (almeno 3 su 5 proponenti, almeno 6 su 10
proponenti oppure almeno 11 su 20 proponenti come prescritto dalla legge).

art. 94 LEDP

art. 81 LOC
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6. Mancata designazione dei supplenti Municipali
Un Gruppo ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell’elezione del Munici-
pio. Il Municipio fissa un termine di tre giorni a tutti i proponenti del Gruppo per
designare i due supplenti Municipali. I proponenti non vi provvedono. La mancata
presentazione delle candidature non equivale a rinuncia. La legge indica espressa-
mente che i supplenti Municipali spettano alla lista che ha ottenuto, in votazione po-
polare, la maggioranza assoluta dei voti. Il Municipio fissa un ulteriore termine di
tre giorni a tutti i proponenti per la designazione dei due supplenti Municipali.

7. Sospensione dalla carica di Municipale
Il Consiglio di Stato ha sospeso temporaneamente dalla carica un Municipale. Il Mu-
nicipale deve essere sostituito nell’esecutivo da un supplente Municipale.

Allegato

1. Lettera delMunicipio al Partito per la designazione dei supplentiMunicipali

2. Designazione di un supplenteMunicipale

3. Lettera delMunicipio al Giudice di pace per la proclamazione dei supplenti
Municipali
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1. Lettera del Municipio al Partito per la designazione
dei supplenti Municipali

Comune di …

Partito …

Luogo e data

DESIGNAZIONE DEI SUPPLENTI MUNICIPALI
ELEZIONI COMUNALI DEL 10APRILE 2016

Signori,

dai risultati ufficiali relativi alle recenti elezioni comunali, risulta che
il vostro Partito ha ottenuto (no.) ……… supplenti Municipali.

Vi invitiamo a trasmettere i nominativi con la relativa dichiarazione
di accettazione.

I nominativi devono pervenire alla Cancelleria comunale
entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.

Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.: Il Segretario:
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Partito …

Alla Cancelleria
del Comune di …

Luogo e data

DESIGNAZIONE DEL SUPPLENTE MUNICIPALE

I sottoscritti cittadini propongono alla carica di supplente Municipale,
per la legislatura 2016-2020, in rappresentanza del Partito ……… il signor

Cognome e nome data completa di nascita domicilio

I proponenti

1. Cognome e nome data completa di nascita domicilio firma
2. Cognome e nome data completa di nascita domicilio firma
3. Cognome e nome data completa di nascita domicilio firma

(…)

Nota bene:
Il modello è riferito al caso in cui siano tutti i proponenti a designare
il supplente Municipale. È data possibilità al loro rappresentante,
a ciò espressamente autorizzato, di designare il supplente Municipale.

Allegato:
– dichiarazione di accettazione

2. Designazione di un supplente Municipale
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3. Lettera del Municipio al Giudice di pace
per la proclamazione dei supplenti Municipali

Comune di …

Signor
Giudice di Pace
del Circolo di …

Luogo e data

PROCLAMAZIONE DEI SUPPLENTI MUNICIPALI
ELEZIONI COMUNALI DEL 10APRILE 2016

Signor Giudice di pace,

l’assegnazione dei supplenti Municipali è avvenuta con la seguente ripartizione:

- Partito 1: …… (numero)
- Partito 2: …… (numero)

I Gruppi interessati hanno provveduto alle seguenti designazioni:

Per il Gruppo 1
Signor (cognome, nome e data di nascita)

Per il Gruppo 2
Signor (cognome, nome e data di nascita)

Le trasmettiamo, in allegato, le proposte originali invitandola a procedere
alle relative proclamazioni.

In attesa della sua comunicazione ufficiale, gradisca l’espressione
della nostra massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i: Il Segretario:

Allegati:
– citati
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