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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11

Modifica del Regolamento organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra
(ROC) per la protezione degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra
Verzasca
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione dello stemma della
Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt) del 21 giugno 2013. Il testo è il risultato della revisione
totale della Legge federale per la protezione degli stemmi e di altri segni pubblici, risalente al 5
giugno 1931. La normativa appena decaduta proteggeva gli stemmi comunali, ma il loro uso non
era soggetto al bisogno di un’autorizzazione.
La nuova legislazione stabilisce che lo stemma della Confederazione, così come gli stemmi di
Cantoni, distretti, circoli e Comuni potranno essere utilizzati soltanto dall’ente pubblico al quale
si riferiscono (articolo 8 cpv. 1 LPSt), fatte salve alcune eccezioni e autorizzazioni, meglio
precisate all’articolo 8 cpv. 2 LPSt:
Art. 8
Stemmi
1) Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e
Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e
i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si
riferiscono.
2) Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della
Confederazione svizzera o a uno stemma di Cantone, distretto, circolo o Comune.
3) I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere
trasferiti.
4) L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente
pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
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c. per la decorazione di oggetti d’artigianato quali calici, vetrate araldiche o
monete commemorative per feste e manifestazioni;
d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni
della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti;
e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente
pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
f. se sussiste il diritto a proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.
5)

I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte
di altre persone anche in altri casi.

Impieghi all’infuori delle eccezioni testé riportate sono sottoposte all’autorizzazione dell’ente
proprietario dello stemma, ai sensi dell’articolo 8 cpv. 5 LPSt.
Le disposizioni contenute nella LPSt si applicano agli stemmi e simboli Comunali già definiti
tramite il Regolamento organico comunale (ROC), in ottemperanza all’articolo 8 cpv. 3 del
Regolamento d’applicazione della Legge organica comunale (RALOC) che stabilisce che “Il
regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione
araldica dello stemma”.
La protezione dei simboli ed in particolare le prescrizioni relative all’utilizzo degli stessi non si
applicano però agli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, oggi non più in
uso a seguito dell’aggregazione.
A parere del Municipio, è auspicabile che anche gli stemmi degli ex Comuni vengano tutelati in
base alla LPSt al pari dell’attuale stemma del Comune di Cugnasco-Gerra. Ciò al fine di evitare
che questi stemmi vengano utilizzati da terzi senza l’autorizzazione comunale. Per questo si
rende necessaria la modifica del Regolamento organico comunale (ROC) di competenza del
Consiglio comunale (articolo 13 lett. a) della Legge organica comunale, (LOC). La modifica
consiste nell’inserimento di un nuovo articolo inerente agli stemmi degli ex Comuni aggregati, e
più precisamente:

Art. 3a
Stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca.
1) Appartengono al Comune di Cugnasco-Gerra anche gli stemmi appartenenti agli ex
Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, entrati a far parte del Comune di CugnascoGerra a seguito dell’aggregazione.
2) La rappresentazione grafica degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e Gerra
Verzasca è la seguente:
a.
b.

d.
e.

c.

f.

Cugnasco

Gerra Verzasca
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Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 22 del Regolamento comunale).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione di un regolamento comunale, è sufficiente la
maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9)
dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
1. È approvato il nuovo articolo 3a del Regolamento organico comunale del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROC).
2. La nuova disposizione entra in vigore con l’adozione del Consiglio comunale, riservata
la ratifica del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
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