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Agli Uffici patriziali dei Patriziati ticinesi
Ai Presidenti delle Assemblee patriziali
(tramite le Cancellerie)

(invio per e-mail alle Cancellerie)
27 aprile 2020
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Circolare SEL n. 20200427-P3
Modifica del 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 Presidenti delle Assemblee patriziali,
Signore e Signori Segretari patriziali,
con la presente attiriamo la vostra attenzione sulla recente modifica del 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, sono stati introdotti
due nuovi capoversi all’art. 1 (evidenziati in giallo):
Art. 1 1Le sedute delle sessioni ordinare e straordinarie dei Legislativi comunali sono sospese
fino al 24 maggio 2020 compreso. Nel caso di assoluta urgenza su 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.
[1]

2Per i lavori delle Commissioni del Legislativo è applicabile analogamente l’articolo 2.
3Sono riservate puntuali decisioni e direttive delle competenti istanze in base a disposizioni e

norme superiori al momento applicabili.

Questo significa che, a partire dal 21 aprile scorso, anche le Commissioni dell’assemblea
patriziale (Commissione della gestione e eventuali altre Commissioni istituite a norma del
Regolamento patriziale), se si trovano nell’impossibilità di riunirsi, possono indire sedute a
distanza (art. 2 Decreto esecutivo).
Allo scopo di agevolare la ripresa delle normali procedure deliberative dell’assemblea quando
sarà revocato il divieto attualmente vigente di convocare l’assemblea patriziale, vi invitiamo a
valutare con attenzione la possibilità di utilizzare questa nuova facoltà per permettere alle
Commissioni di svolgere il loro lavoro di esame e preavviso dei messaggi patriziali.
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Ribadiamo infine l’assoluta importanza del rispetto delle regole di igiene e di distanza sociale
indispensabili per contrastare il virus Covid-19.
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

