
Rapporto dell Commissione della Gestione del Patriziato di Lumino sul M.A.P 03/2020 
concernente la modifica e l’aggiornamento del Regolamento del Patriziato a seguito delle 

modifiche legislative di diritto superiore. 

 
 
La Commissione della Gestione si è riunita in data 3 giugno 2020, alla presenza del segretario Floriano 
Righetti e del Vicepresidente Matthias Büchi, per esaminare il sopracitato messaggio. 
 
Il progetto di revisione  parziale della Legge organica patriziale (LOP) indicato nel Messaggio 
governativo 7618  del 19 dicembre 2018)  mira ad agevolare e ad attualizzare il funzionamento dei 
Patriziati. 
Si propone la modifica di articoli esistenti,  di nuove singole disposizioni e abrogazioni di articoli non 
più attuali a seguito di avvenute modifiche legislative.   
 
I principali aggiornamenti: 
 
MODIFICHE ARTICOLI ESISTENTI 

 riformulazione e precisazione di alcuni aticoli  
 snellimento della procedura di tassazione 
 aggiornamento delle regolamentazione sulla tenuta della contabilità dei patriziati (modello 

contabile MCA2) 
 ampliamento delle attribuzioni di competenza dell’Assemblea (convenzioni, mandati di 

prestazioni). 
 
NUOVI ARTICOLI 

 attribuzione di maggiori competenze all’Ufficio patriziale  
 inserimento del principio atto a permettere la creazione di una banca dati cantonale dei patrizi 

(registro elettronico) 
 formalizzazione dell’istituto delle convenzioni e dei mandati di prestazione 

 
I principali aggiornamenti riguardanti il Patriziato di Lumino: 
 
apporto di  alcune modifiche riguardanti la remunerazione dei dipendenti (Art. 70, Art. 71, Art 72). È 
prevista inoltre l’abolizione dei 3 supplenti. 
 
In base all’ Art. 58, vengono concesse spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo 
complessivo di CHF. 6’000.- (fin’ora CHF. 5’000.-). 
 
Per i motivi sopra esposti invitiamo l’onoranda Assemblea a voler decretare: 
 

1. È approvata la modifica e l’aggiornamento del Regolamento del Patriziato a seguito 
delle modifiche legislative di diritto superiore. 

2. È abrogato il Regolamento del Patriziato di Lumino del 1 gennaio 1998 e ogni 
disposizione in contrasto con il nuovo Regolamento. 

3. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1. Gennaio 2020, riservata la ratifica da 
parte del Consiglio di stato. 

 
Per la Commissione della Gestione: 
 
Mario Della Bruna    Damiano Della Bruna  Aline Pescia  
 
 
 
Simone De Gottardi    Doris Galusero    


