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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali
statuendo sull'istanza del 6 marzo 2023 del Municipio del Comune di Novazzano, con cui chiede
l'approvazione della modifica degli artt. 23, 24, 25, 28,29, 30 e 81, dell'adozione dei nuovi artt.
63a, 82 e 83 e della nuova numerazione degli artt. 84 e 85 del Regolamento comunale;

preso atto che:
le modifiche sono state adottate dal Consiglio comunale in data 5 dicembre 2022;
la pubblicazione ha avuto luogo;
nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

gli artt. 28 a 30 del Regolamento rinviano a disposizioni della LOG la cui numerazione è mutata
in seguito alla revisione della legge entrata in vigore il 1. luglio 2019 (BU 2019, 69). La loro
modifica è dunque finalizzata unicamente a riallineare i riferimenti con la legge attualmente in
vigore. L'art. 31 del Regolamento, che pure fa riferimento all'art. 172 LOC, ora divenuto art. 179
LOG, non è tuttavia stato modificato. Trattandosi di un refuso, si dispone per la sua modifica
d'ufficio (in grassetto corsivo) nel senso di quanto altrimenti adottato dal Consiglio comunale
relativamente alle altre disposizioni citate:

Art. 31 Designazione della Commissione

... omissis... e dell'art. 4^2-179 LOC.

L'art. 81 cpv. 3 del Regolamento è stato modificato al fine di richiamare l'art. 5 LOrP, che
corrisponde all'art. 145 cpv. 3 LOC. Entrambe le leggi cantonali prevedono che la polizia possa
chiedere al contravventore residente all'estero di presentare garanzie circa la copertura di spese
procedurali o multa o di designare in alternativa un recapito legale in Svizzera. Riferendosi la
norma in maniera specifica alla polizia, la sua trasposizione nel Regolamento comunale deve
mantenere il riferimento a essa, anziché estenderlo in maniera più generica all'autorità. Si dispone
pertanto la modifica d'ufficio dell'art. 81 cpv. 3 del Regolamento al fine di allinearne la
formulazione ai disposti di legge:

Art. 81 Ammontare della multa

1 ... omissis...

2... omissis...

3... omissis.... L'autorità-La polizia può... omissis...
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L'entrata in vigore delle modifiche di un Regolamento avviene successivamente alla loro
adozione da parte del Consiglio comunale e alla necessaria crescita in giudicato
dell'approvazione delle stesse da parte dell'autorità cantonale, che le rende esecutive (art. 190
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cpv. 1 LOG). L'entrata in vigore retroattiva deve rimanere prettamente eccezionale e in ogni caso
dev'essere giustificata da interessi pubblici preponderanti rispetto al principio della certezza del
diritto, derivante dal principio dello Stato di diritto sancito dall'art. 5 Cost. Fed.
Non essendo dati simili motivi, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui si chiede l'approvazione
viene dunque fissata con la crescita in giudicato della presente risoluzione.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOG,
Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

dispositivo della risoluzione d'approvazione dei

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOG in tema di tassa di giudizio,
ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del
24 agosto 1994,

risolve:

1. Sono approvate la modifica degli artt. 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 81, l'adozione dei nuovi artt.
63a, 82 e 83 e la nuova numerazione degli artt. 84 e 85 del Regolamento comunale del
Comune di Novazzano.

2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (in grassetto corsivo):

Art. 31 Designazione della Commissione

... omissis... e dell'art. 4^2-179 LOC.

Art. 81 Ammontare della multa

1 ... omissis...

2... omissis...

3... omissis.... L'autorità La polizia può... omissis...

3. Si rinvia ai considerandi della presente risoluzione per quanto attiene all'entrata in vigore delle
modifiche.

4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.- (cento), è a carico del
Comune di Novazzano.

5. Sono riservati i diritti dei terzi.

6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta)
giorni dall'intimazione.
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7. Intimazione e comunicazione a:
Municipio del Comune di Novazzano, Via G. Motta 2, 6883 Novazzano;
Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).
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