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Circolare SEL n. 20200407-P1

Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e
patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020

Signore e Signori Presidenti e Membri degli Uffici patriziali,
Signore e Signori Segretari patriziali,
l'attuale emergenza sanitaria sta modificando le abitudini di tutti noi cittadini, ma anche l'attività
ordinaria dei Patriziati ticinesi.
Anche a seguito di numerose richieste di informazione pervenuteci negli scorsi giorni, in
particolare inerenti alle modalità di convocazione delle assemblee patriziali, e dopo averne
discusso con il Presidente dell’Alleanza patriziale ticinese, signor Tiziano Zanetti (che ci legge in
copia), con la presente Circolare ricordiamo che tutti i Patriziati sottostanno alle seguenti direttive
e norme di legge:
• Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali
in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020.
In particolare:
Art. 1 Le sessioni ordinarie e straordinarie dei Legislativi comunali sono sospese fino al
19 aprile 2020 compreso. Nel caso di assoluta urgenza relativa a oggetti di competenza
del Legislativo, i Municipi dispongono le misure e gli interventi necessari; essi
sottopongono a posteriori gli oggetti all’organo legislativo per ratifica a conclusione dello
stato di necessità.
Art. 6 Le disposizioni del presente decreto sono analogamente applicabili ai Consorzi di
Comuni secondo la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e ai
Patriziati in base alla legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in quanto necessarie
all’erogazione di loro servizi e decisioni essenziali.
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Potete trovare il decreto esecutivo completo alla seguente pagina internet:
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/pubblicazioni_straordinarie/20200320_DE_comuni_
patriziati_consorzi.pdf.
• L’art. 71 cpv. 2 LOP conferisce la facoltà agli Uffici patriziali di prorogare, per giustificati motivi
(che ovviamente in questa situazione sono dati), la tenuta della prima assemblea ordinaria
annuale fino al 30 giugno.
Date e termine
Art. 71
1
Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che
l’approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’approvazione del
preventivo entro il 31 dicembre.
2
L’ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda
assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.
3
Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell’ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente
i termini di cui al cpv. 2.
Un’eventuale applicazione di ulteriori proroghe oltre il 30 giugno per la tenuta delle assemblee
patriziali ordinarie, di competenza del Consiglio di Stato (art. 71 cpv. 3 LOP), sarà valutata, se
necessario, a tempo debito nelle prossime settimane.
Ad oggi è difficile prevedere lo sviluppo epidemiologico, benché una durata di più settimane ed
eventualmente mesi è immaginabile. Vi invitiamo pertanto ad attendere l’evolversi della
situazione e a ipotizzare, al momento, la tenuta delle prossime assemblee a partire da giugno.
Approfittiamo infine dell’occasione per ricordare anche a voi amministratori patriziali l’assoluta
importanza del rispetto e della promozione all’interno dei vostri Uffici patriziali e
nell’organizzazione dei vostri servizi delle regole di igiene e di distanza sociale che aiuteranno la
nostra comunità ad affrontare e vincere la sfida sanitaria che stiamo vivendo.
Restiamo volentieri a vostra disposizione e, ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo
cordiali saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Copia per conoscenza:
- sig. Tiziano Zanetti, Presidente dell’Alleanza patriziale ticinese

