Intragna, 24 ottobre 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 178

Proposta di modifica del Regolamento organico comunale

Approvato con risoluzione municipale no. del 4593 del 13 novembre 2017

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
a seguito della modifica della Legge organica comunale (LOC) e di altri cambiamenti legislativi il
Regolamento organico comunale va aggiornato.
Qui di seguito le modifiche proposte:
Stemmi degli ex comuni
A seguito dell’entrata in vigore lo scorso 1° gennaio della Legge federale sulla protezione dello
stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, gli stemmi potranno essere utilizzati unicamente
dall’ente pubblico al quale si riferiscono, salvo alcune eccezioni o autorizzazioni regolate dalla
legge (art. 8 LPSt).
A seguito dei processi aggregativi oggi molti comuni non esistono più, pertanto per evitare che i
loro vecchi stemmi siano utilizzati in modo inappropriato, il Municipio ritiene di proporre la
seguente modifica.

Attuale regolamento

Modifiche
Nuovo: Art. 2 Sigillo-Stemma cpv. 4:
Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell’allegato
A, appartenenti agli ex comuni di Borgnone, Intragna, Palagnedra e
Rasa entrati a fare parte del Comune delle Centovalli a seguito
dell’aggregazione.

Osservazioni
Le
immagini
saranno
poi
inserite
nell’elenco dei
segni
protetti
gestito
dall’Istituto
federale
della
proprietà
intellettuale.

Protezione dei dati contenuti negli archivi comunali
L’art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) stabilisce che i comuni abbiano una
base legale – in ottica della protezione dei dati – per la gestione degli archivi della documentazione,
delle liste delle pendenze e dell’applicativo informatico per la gestione unificata della banche dati
previste dal diritto settoriale superiore.
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Attuale regolamento

Titolo XI
Art. 57
Titolo XII
Artt. 58-59-60

Modifiche
Nuovo: Titolo XI: Archivi di dati – Banche dati
Nuovo: art. 57
1. Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la
gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I
sistemi d’informazione possono contenere dati personali
degni di particolare protezione e profili della personalità, in
quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla
natura dell’affare.
2. L’accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri
degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è
dato in funzione delle necessità informative per
l’adempimento di specifici compiti legali.
3. Il Comune può emanare disposizioni esecutive
sull’organizzazione e la gestione dei sistemi
d’informazione e di documentazione, nonché sulla
protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.
Nuovo: art. 58
1. Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del
diritto settoriale superiore possono essere gestiti
fisicamente in un unico sistema informativo.
2. Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di
ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli
scopi dell’elaborazione, i diritti di accesso, la durata di
conservazione dei dati e le misure di sicurezza.
Titolo XII
Art. 59
Titolo XIII
Artt. 60-61-62

Osservazioni

Inserendo i nuovi
articoli,
la
numerazione
seguente
viene
adeguata.

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. Sono approvate le modifiche del Regolamento organico comunale.
2. La presente modifica entrerà in vigore dopo la ratifica da parte dell’Autorità cantonale.
Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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Allegato A

Stemma di Borgnone
Descrizione araldica: d’argento, alla testa di carnagione,
tosata al naturale tinta di nero; al capo d’oro, carico di
tre gigli d’azzurro posti in fascia.
Stemma di Intragna
Descrizione araldica: il primo partito d’azzurro al
campanile d’argento; il secondo partito d’argento a due
fasce arcate d’azzurro.
Lo stesso si presenta in due versioni, la prima originale
del 1953 e una seconda rivisitazione grafica utilizzata
più recentemente.

Stemma di Palagnedra
Descrizione araldica: d’azzurro, al ponte sostenente una
cappella, il tutto d’argento.

Stemma di Rasa
Descrizione araldica: troncato, d’oro all’aquila di nero e
d’azzurro al leone d’oro.

Bibliografia:
CAMBIN, Gastone – Armoriale dei comuni ticinesi – Lugano: Edizione Istituto araldico e
genealogico, 1953
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