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Osservazioni del Municipio alla mozione del 2 ottobre 2017, presentata dal già Consigliere 
comunale Aron D’Errico e in seguito ripresa dal signor Omar Caldara, dal titolo 
“ Esposizione permanente della bandiera svizzera”. 
 

Gentile Signora Presidente, Gentili signore e Egregi signori Consiglieri comunali, 
 
il rapporto della vostra commissione inerente la mozione citata a margine propone di modificare 
l’art. 20 ROC e l’inizio dell’art. 1 dell’Ordinanza amministrativa concernente il protocollo 
come segue: “il gonfalone comunale, cantonale e federale sono esposti in permanenza al 
balcone di Palazzo Marcacci, nella sala del consiglio comunale e nelle sedi scolastiche 
comunali all’esterno o nell’atrio delle stesse.” 
 
I nostri servizi hanno approfondito la situazione logistica in particolare delle scuole comunali e 
sono giunti alla conclusione che per le 7 sedi è necessaria la posa di aste all’esterno delle stesse.  
Il costo iniziale per l’acquisto di aste e per il lavoro di posa viene stimato a ca. CHF 28'000.-, a 
cui vanno aggiunti CHF 3'200.- annui per l’acquisto e sostituzione delle bandiere.  
 
Ricordiamo che il regolamento sul protocollo cantonale prevede l’esposizione permanente negli 
stabili amministrativi e nelle scuole, della sola bandiera cantonale. La bandiera svizzera viene 
invece esposta solo per le seguenti ricorrenze:  

- la Festa nazionale (1° agosto); 
- il Digiuno federale; 
- l’elezione di un ticinese a Consiglio federale, a Presidente della Confederazione, a 

Presidente di una delle Camere federali, il giorno dell’elezione e del ricevimento in 
Ticino; 

- la cerimonia di insediamento del Consiglio di Stato; 
- in altre occasioni, secondo decisione del Cancelliere dello Stato; 
- in occasione di visite e ricevimenti ufficiali (solo a Palazzo delle Orsoline). 

 
Ricalcando le direttive cantonali anche l’ordinanza municipale prevede l’esposizione della 
bandiera comunale in modo permanente a Palazzo Marcacci, mentre che l’esposizione delle 
bandiere cantonale e federale avviene solo per le seguenti ricorrenze:  
 

- il 1° agosto; 
- in occasione del Digiuno federale; 
- in occasione dell’elezione di un ticinese a Consigliere federale, a Presidente della 

Confederazione, o a Presidente di una delle Camere federali il giorno dell’elezione e 
quello del ricevimento ufficiale a Bellinzona; 

- in occasione del giuramento del sindaco e dei municipali; 
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- in occasione di ricevimenti ufficiali (solo a Palazzo Marcacci e nel luogo del 
ricevimento);  

- in altre occasioni o ricevimenti, secondo decisione del Municipio.  
- per votazioni e elezioni comunali, cantonali, federali le bandiere corrispondenti.  

 
In questo senso il Municipio propone di estendere l’esposizione permanente della bandiera 
comunale a tutti gli stabili che dispongono già di supporti, vale a dire Palazzo Marcacci, Casa 
Rusca, Palazzo Morettini, Istituto San Carlo, Stadio Lido, Palexpo Locarno, ufficio delle Gerre 
di Sotto e Casa Bastoria (sede della Fondazione Diamante).  
In questi stabili verrebbero aggiunte le bandiere nazionale e cantonale in  occasione di festività 
o eventi particolari come sopra indicato.  
Le tre bandiere verrebbero invece esposte permanentemente nella sala del Consiglio comunale 
e presso il PalaCinema dove la sostituzione delle stesse richiede ogni volta l’intervento di una 
gru.  
Nelle scuole si propone invece l’esposizione della sola bandiera comunale.  
 
Nella speranza che questa proposta possa trovare il vostro consenso, vi preghiamo di gradire, 
Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali, i nostri più distinti saluti. 
 
Il tempo impiegato da parte di tutti i funzionari coinvolti per l’allestimento delle presenti 
osservazioni ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.   
  

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  












